Accordo ai sensi dell’art. 15 legge n.241 del 1990
tra

Agenzia delle dogane e dei monopoli
e
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
per la definizione del progetto
“Digitalizzazione delle procedure doganali nel porto di Taranto
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito Agenzia, con sede legale in Roma – Via Mario Carucci 71,
rappresentata dal Direttore Benedetto Mineo;
e
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, di seguito Autorità, con sede legale in Taranto, Porto
Commerciale Molo S. Cataldo, rappresentata dal Prof. Avv. Sergio Prete, in qualità di Presidente;
premesso che


l’Agenzia ha avviato un programma nazionale per la digitalizzazione delle procedure doganali nei porti,
presentato alle Autorità di sistema portuale nel corso di un Convegno tenuto a Roma il 18 giugno
2019;



in base delle adesioni delle singole Autorità di sistema portuale, l’Agenzia definirà il Portafoglio dei
progetti da attivare nei diversi porti e il relativo Piano operativo di attuazione;



l’Agenzia e l’Autorità hanno il comune interesse di ottimizzare il ciclo portuale, logistico e doganale
delle merci, razionalizzando gli scambi di informazioni e promuovendo l’introduzione di soluzioni
innovative;
si conviene che



l’Agenzia e l’Autorità procederanno entro il 28 febbraio 2020 ad effettuare una valutazione congiunta
di fattibilità tecnica che includa almeno tempi e contenuti di un progetto di digitalizzazione delle
procedure doganali nel porto afferente il sistema portuale del Mar Ionio;



valutata la fattibilità tecnica, le parti procederanno:


alla firma di un Protocollo di intesa per l’attuazione del progetto;



alla definizione congiunta dello studio di progettazione preliminare, sulla base della
metodologia definita dall’Agenzia e pubblicata sul sito internet e del relativo Piano di lavoro;



all’avvio delle attività progettuali in tempi e modalità concordate.

Le Parti si impegnano a non divulgare documenti e informazioni acquisite in conseguenza della
realizzazione del presente documento.
Il presente accordo impegna unicamente le parti a decidere sulla realizzazione del suddetto progetto
di digitalizzazione entro il 28 febbraio 2020.
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