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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, registrato alla 

Corte dei conti il 19 gennaio 2004, registro n. 1 Economia e Finanze, foglio n. 32, recante 

regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 

 

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004, registrato alla 

Corte dei conti in data 11 ottobre 2004, registro n. 5 Economia e Finanze, foglio n. 172, con il quale 

sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione e sono state 

definite le relative attribuzioni di servizio; 

 

 Visto l'art. 34, comma 5, del citato decreto ministeriale, che demanda ad apposito atto del 

direttore generale la definizione delle competenze territoriali e funzionali degli uffici regionali 

nonché delle sezioni distaccate di livello non dirigenziale ad essi aggregate; 

 

 Visto il decreto direttoriale del 20 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 

ottobre 2005, registro n. 5 Economia e Finanze, foglio n. 165, con il quale sono state fissate le 

competenze funzionali ed individuati gli ambiti di competenza territoriale degli uffici regionali, 

prevedendo che le sezioni distaccate degli stessi svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate dai 

direttori regionali che ne definiscono altresì la competenza territoriale; 

 Visto l’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede, al fine di razionalizzare l’assetto 

organizzativo dell’amministrazione economico-finanziaria, potenziando l’Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, la 

soppressione delle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze ed il trasferimento, a domanda, 



prioritariamente all’Amministrazione medesima del personale ivi in servizio, anche in 

soprannumero; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con il 

quale, fra l’altro, è stata stabilita la data del 1° marzo 2011 a decorrere dalla quale cessano le 

attività delle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze e viene conseguentemente messo a 

disposizione dell’Amministrazione il contingente di personale che ha prodotto istanza per il 

transito nei ruoli della stessa; 

 

 Ritenuto che ai fini dell’avvio del nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione, 

correlato all’assegnazione di detto personale, si rende necessaria, in via preliminare, l’istituzione di 

altre sezioni distaccate da aggregare agli uffici regionali: 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 

 Presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono istituite le ulteriori sezioni 

distaccate aggregate agli attuali uffici regionali, secondo quanto indicato nella tabella A) che forma 

parte integrante della presente determinazione. 

 

Art.2 

 Ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 20 settembre 2005 citato nelle premesse, le 

sezioni distaccate di cui all’art. 1, nell'ambito delle attribuzioni degli uffici regionali di aggregazione, 

svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori regionali che ne definiscono altresì la 

competenza territoriale. 

 

 La presente determinazione sarà sottoposta al controllo secondo la normativa vigente e 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 Roma, 14 febbraio 2011 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

             F.to Raffaele Ferrara 


