Prot. 5196

Roma, 29 novembre 2005
COMUNICATO STAMPA

GEMELLAGGIO TRA AGENZIA DELLE DOGANE E AMMINISTRAZIONI DOGANALI
DELLA GIORDANIA, DEL LIBANO E DELLA SLOVACCHIA
Dopo i gemellaggi con le Amministrazioni Doganali del Regno del Marocco e con la Tunisia , l’Agenzia
delle Dogane si è aggiudicata, con il supporto della Società Studiare Sviluppo, i progetti di gemellaggio con le
Amministrazioni Doganali del Regno Hashemita di Giordania (15 mesi), della Repubblica del Libano (6
mesi) e della Repubblica Slovacca (6 mesi).
I tre progetti, finanziati con fondi comunitari, prevedono:
•

l’organizzazione, dal mese di febbraio, di corsi e seminari specifici;

•

l’affiancamento nella redazione di testi legislativi e regolamentari;

•

le visite di studio presso gli Uffici dell’Agenzia e la fornitura di software finalizzati alla gestione ed
alla semplificazione delle procedure doganali.

Numerosi i funzionari dell’Agenzia che saranno impegnati nelle attività, con l’utilizzazione delle
piattaforme interne di e-learning.
I gemellaggi con le Amministrazioni Doganali della Giordania e del Libano, finanziati nell’ambito
del Programma Comunitario MEDA per il rispettivo importo di € 1.000.000,00 e di € 125.000,00, sono dedicati
alla riorganizzazione tecnica e strutturale del Dipartimento delle Dogane della Giordania e alla estensione dei
programmi generali di riforma nelle operazioni di controllo dei depositi petroliferi nel Libano.
Il gemellaggio con l’Amministrazione Doganale Slovacca (per 70.000,00 Euro) tende ad assicurare la
corretta ed uniforme applicazione della normativa comunitaria , sul territorio dei nuovi Stati Membri dell’Unione
Europea, attraverso le opportune modifiche alle strutture organizza tive e un adeguato training rivolto al
personale doganale.
In particolare, l’Amministrazione Doganale Slovacca ha richiesto una specifica assistenza per la
formazione dei funzionari doganali nell’applicazione del Diritto Comunitario nel settore della Politica Agricola
Comune e nel settore delle Accise.
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