Direzione regionale della Puglia
______________

Settore Gestione risorse

Prot.n.36428/2022
Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio della Direzione provinciale
di Lecce nei giorni 29 aprile e 2 e 3 maggio 2022

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

ACCERTA
l’irregolare funzionamento dell’Area Servizi catastali e cartografici e dell’Area Servizi
pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale - Territorio della Direzione provinciale di
Lecce nei giorni 29 aprile e 2 e 3 maggio 2022.
Motivazioni
Il 29 aprile, il 2 e 3 maggio 2022, a causa di malfunzionamenti dei sistemi informatici
SIT (Sistema Integrato del Territorio), l’Ufficio provinciale-Territorio della Direzione
provinciale di Lecce non ha potuto espletare regolarmente le attività istituzionali.
Si tratta di un evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell’Agenzia delle
entrate.
In adempimento della disposizione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 giugno
1961, n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive
modificazioni e integrazioni, è stato sentito il Garante del Contribuente per la Puglia, il quale
con nota prot. n. 817/2022 ha espresso parere favorevole all’emissione del decreto di
irregolare funzionamento dell’Area Servizi catastali e cartografici e dell’Area Servizi
pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale - Territorio della Direzione provinciale di
Lecce, relativamente alle giornate del 29 aprile, 2 e 3 maggio 2022.

Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Puglia –Settore Gestione risorse –
Via Amendola 201/7 – 70126 Bari - e-mail: dr.puglia.gr@agenziaentrate.it
PEC: dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità legale, è pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni dei Direttori regionali dell’Agenzia delle entrate
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
 Statuto dell’Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1)
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1)
b) Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari
 Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio
1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n.592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999
n.28
 Articolo 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32

Bari, 16 giugno 2022
IL DIRETTORE REGIONALE
Michele Andriola
(firmato digitalmente)
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