Direzione Regionale della Campania

PROVVEDIMENTO

Cambio di sede e di denominazione dello sportello di Amalfi dipendente
dall’Ufficio Territoriale di Salerno – Direzione Provinciale di Salerno

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferite dalle norme e disposizioni di seguito riportate,

DISPONE
1. Il trasferimento dello sportello di Amalfi, dipendente dall’Ufficio Territoriale
di Salerno della Direzione provinciale di Salerno, dalla sede di Via Fra
Gerardo Sasso, 8 in Amalfi, alla nuova sede di Maiori, in Via Corso Reginna,
numeri 93 e 95;
2. Il cambio di denominazione dello sportello da Amalfi a Costa d’Amalfi;
3. La chiusura dello sportello di Amalfi in data 26 marzo 2017 e la riapertura
dello sportello di Costa d’Amalfi, in data 27 marzo 2017.
Diffusione
Il presente atto dispositivo sarà portato a conoscenza del personale mediante
l’inserimento nel sito intranet della Direzione Regionale e dell’utenza attraverso
la pubblicazione sul sito internet regionale.
Motivazioni
Il presente atto dispone il cambio di sede dello sportello di Amalfi, dipendente
dall’Ufficio Territoriale di Salerno che, dai locali siti in Via Fra Gerardo Sasso in
Amalfi, viene trasferito alla nuova sede di Maiori, in Via Corso Reginna, numeri
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93 e 95, nonché il cambio di denominazione dello sportello da Amalfi a Costa
d’Amalfi.
Di fronte alla ipotesi della soppressione dello sportello di Amalfi, per ragioni
connesse alla razionalizzazione della spesa pubblica in linea con le previsioni
della spending review, la Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi (Positano,
Praiano, Conca dei Marini, Agerola, Furore, Amalfi, Atrani, Scala, Ravello,
Minori, Maiori, Tramonti, Cetara e Vietri Sul Mare) ha deliberato di mettere a
disposizione dei locali di proprietà del Comune di Maiori, per ospitare lo
sportello in argomento sostenendone i relativi costi di gestione.
Tale soluzione si è rivelata soddisfacente sia per l’Agenzia sia per le
Amministrazioni comunali, nell’interesse dei cittadini della costiera amalfitana.
Si è altresì convenuto che il nuovo sportello assuma la denominazione di Costa
d’Amalfi, riconoscendo il contributo di tutti i Comuni della costiera amalfitana al
buon esito dell’operazione.
La disposizione infine fissa i tempi tecnici per consentire lo svolgimento delle
operazioni di trasferimento dalla vecchia alla nuova sede.
Riferimenti normativi e di prassi
 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66
 Statuto dell’Agenzia delle Entrate
 Regolamento di Amministrazione
 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 16 (funzioni dei dirigenti
di uffici dirigenziali generali), comma 1, lett. c (adozione atti relativi
all’organizzazione degli uffici)
 Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 8, comma 1, lettera f) e art. 23-quinquies,
comma 5, lettera a)
 Delibera di G.C. n. 52 del 14 marzo 2017
Napoli
IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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