
                                                         
                                   

         Prot.    83248 / R.U. 

 

                                                               

IL DIRETTORE 

 

 

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto lo Statuto dell’Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 

dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001; 

Visto il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane, deliberato dal 

Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del 

Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l’articolo 7, che definisce la struttura 

organizzativa e le attività degli uffici delle dogane, e l’articolo 9, comma 2, il quale stabilisce 

che il Direttore dell’Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per 

l’attivazione delle nuove unità organizzative e per l’assegnazione delle relative risorse; 

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere 

dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

Viste le determinazioni direttoriali con le quali sono stati istituiti ed attivati in via 

sperimentale, gli Uffici delle dogane di Civitavecchia prot. n. 1754/UD del 16 novembre 2005 e 

prot. n. 1823/UD del 2 novembre 2007 di modifica delle competenze territoriali, Taranto prot. n. 

1021/UD del  20 giugno 2006, Cagliari prot. n. 1113/UD del 6 luglio 2006 e prot. n. 693/UD del 

7 aprile 2008 di modifica delle competenze territoriali, Siracusa prot. n. 1611/UD del 9 ottobre 

2006, Parma prot. n. 1624/UD dell’11 ottobre 2006, Piacenza prot. n. 1625/UD dell’11 ottobre 

2006, Tirano prot. n. 1699/UD del 20 ottobre 2006, Bari prot. n. 1789/UD del 9 novembre 2006, 

Varese prot. n. 1831/UD del 16 novembre 2006, Verona prot. n. 1839 /UD del 17 novembre 

2006, Palermo prot. n. 1840/UD del 17 novembre 2006, Ravenna prot. n. 1873/UD del 27 

novembre 2006, Genova prot. n. 1885/UD del 28 novembre 2006, Torino prot. n. 1915/UD del 

1° dicembre 2006, Udine prot. n. 1916/UD del 1° dicembre 2006, Campobasso prot. n. 1985/UD 

del 15 dicembre 2006, Potenza prot. n. 2003/UD del 19 dicembre 2006, Bologna prot. n. 

600/UD del 9 maggio 2007, Pescara prot. n. 601/UD del 9 maggio 2007, Brescia prot. n. 

830/UD dell’8 giugno 2007, Trieste prot. n. 842/UD del 12 giugno 2007, Venezia prot. n. 

1515/UD del 1° ottobre 2007, Padova prot. n. 1821/UD del 2 novembre 2007; 

Valutata positivamente la fase sperimentale e considerata la piena operatività dei citati 

uffici; 



Visti i pareri favorevoli alla stabilizzazione degli uffici sopra citati espressi dai relativi 

direttori regionali; 

Ravvisata la necessità di rendere definitive l’istituzione e l’attivazione degli stessi; 

 

 

 

 

ADOTTA  

 

la seguente determinazione 

 

 

Art. 1 

 

L’istituzione e l’attivazione dell’Uffici delle dogane di Civitavecchia, Taranto, Cagliari, 

Siracusa, Parma, Piacenza, Tirano, Bari, Varese, Verona, Palermo, Ravenna, Genova, Torino, 

Udine, Campobasso, Potenza, Bologna, Pescara, Brescia, Trieste, Venezia e  Padova vengono 

rese definitive.  

 

 

Roma,    23 giugno 2010                          

       Dr. Giuseppe Peleggi 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi    dell’art.3, comma 2, del d. lgs. 39/’93  

 


