DIREZIONE GENERALE
Prot.: 313270/RU

Roma, 14 settembre 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30/06/1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28/02/2018 e del 17/4/2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia deliberato dal Comitato di gestione
con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;
CONSIDERATO l’articolo 8 del citato Regolamento di amministrazione, che definisce la
struttura organizzativa e le attività degli Uffici delle Dogane e prevede che l’attivazione degli
stessi è disposta con atto del Direttore dell’Agenzia;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 129186/RU del 27 novembre 2018 “Organizzazione
delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale”, modificata con le determinazioni
direttoriali n. 124676 del 22/04/2020 e n. 155370 del 25/05/2020;
CONSIDERATE le criticità connesse all’alaggio, alla confisca e al sequestro delle
imbarcazioni utilizzate per il contrabbando e il traffico di migranti in particolare presso le isole
di Lampedusa e Linosa;
TENUTO CONTO dell’incremento dell’attività anche in relazione al traffico merci e
passeggeri nonché della posizione strategica delle isole dell’arcipelago delle Pelagie,
dell’arcipelago delle Egadi e dell’isola di Pantelleria;
SENTITO il Direttore Territoriale competente in occasione della Conferenza dei Direttori del
25 agosto 2020;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
Articolo 1
È istituito l’Ufficio delle Dogane del canale di Sicilia, con competenza territoriale nelle isole
dell’arcipelago delle Pelagie, dell’arcipelago Egadi e nell’isola di Pantelleria;
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Articolo 2
Sono inserite le parole “Ufficio delle Dogane del canale di Sicilia” nella determinazione direttoriale
prot. 129186/RU del 27 novembre 2018 “Organizzazione delle strutture di vertice
interregionali, regionali e interprovinciale”, all’articolo n. 3 dopo “Ufficio delle Dogane di
Trapani”.
Articolo 3
Sono soppresse le Sezioni Operative Territoriali (SOT) di Lampedusa, dipendente dall’Ufficio
delle Dogane di Porto Empedocle, e di Pantelleria, dipendente dall’Ufficio delle Dogane di
Trapani.
Articolo 4
L’Ufficio delle Dogane delle isole del canale di Sicilia, ha sede nell’Isola di Lampedusa e due
sezioni, ai sensi dell’articolo 1 comma 6 del Regolamento di Amministrazione, nelle isole di
Pantelleria e Favignana.
Articolo 5
L’attivazione dell’Ufficio di cui al presente provvedimento, nonché le soppressioni delle SOT,
saranno definite con successiva determinazione.
°°°°°°°°°°°°°°°
Il provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
La presente determinazione sarà portata a conoscenza del Comitato di Gestione una volta
ricostituito.
Marcello Minenna
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