Direzione Regionale dell’Umbria
______________
Ufficio Accertamento e Riscossione

Perugia, 26 febbraio 2009

Prot. n. 2009/3696

Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà
economiche locali.
Variazione componenti per l’Agenzia delle Entrate.

Il Direttore Regionale
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti
normativi del presente atto

Premesso
che con Provvedimento prot. n. 2007-27175 del 21 dicembre 2007,
integrato con Provvedimento prot. 2008-4573 del 5 marzo 2008, è stato istituito
presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Umbria
l’Osservatorio regionale per gli studi di settore,

Dispone
- la cessazione della funzione di membro per la Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate e vice presidente dell’Osservatorio della dott.ssa Liana
Pelorosso e la nomina, in sostituzione e con le medesime funzioni, della dott.ssa
Emanuela Berardi, capo Ufficio Accertamento e Riscossione della Direzione
regionale dell’Umbria;
- la cessazione della funzione di membro per l’Agenzia delle Entrate per la
provincia di Terni della dott.ssa Daria Paoletti e la nomina, in sostituzione e con
le medesime funzioni, della dott.ssa Biancamaria Moneta, Capo Area Controllo
dell’Ufficio di Terni;
- la cessazione della funzione di membro per l’Agenzia delle Entrate per la
provincia di Perugia della dott.ssa Emanuela Berardi e la nomina, in sostituzione
e con le medesime funzioni, della dott.ssa Daria Paoletti, Capo Area Controllo
dell’Ufficio di Perugia.
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Motivazioni
La presente sostituzione viene effettuata a seguito delle modifiche degli
incarichi dirigenziali all’interno dell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate:
- D. Lgs 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62 e 66 “Istituzione e regolamentazione della
Agenzia delle Entrate”;
- D. lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali);
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, articoli 2, 4 e 7 (Poteri e
competenze dei direttori regionali);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate.
b) Provvedimento 8 ottobre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella G.U.
n. 247 del 23 ottobre 2007, recante la istituzione, la funzione, la composizione e l’ operatività
degli Osservatori regionali per gli studi di settore, con contestuale soppressione degli
Osservatori provinciali.

Pubblicazione
Il presente Provvedimento modificativo verrà pubblicato nel sito internet
dell’Agenzia delle Entrate e nel sito intranet regionale dell’Agenzia delle Entrate
dell’Umbria.
Inoltre, lo stesso provvedimento sarà direttamente comunicato ai
componenti dell’Osservatorio e agli Enti rappresentati.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gennaro Esposito
Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
D.Lgs. n° 39/1993
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