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Direzione Regionale della Puglia
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

Avviso di cessione gratuita dei beni mobili “fuori uso” dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Lecce
Con Atto del 5 luglio 2019, prot. n. 1699 F.I., è stata nominata la Commissione di
valutazione per la dismissione e cessione dei beni mobili non informatici in dotazione agli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Puglia.
La suddetta Commissione, viste le richieste di dismissione di beni mobili formulate
dalla Direzione Provinciale di Lecce (acquisite agli atti di questa Direzione con nota prot. n.
181481 del 30/12/2011 e nota prot. n. 25851 dell’8/06/2020), ha dichiarato - con verbale prot.
n. 51730 del 27/09/2019 e verbale prot. n. 26381 del 10/06/2020 - il “fuori uso” dei beni
indicati nell’allegato al presente avviso.
I suddetti beni mobili sono collocati e visionabili in parte presso la sede dell’Ufficio
Provinciale – Territorio di Lecce (Viale Gallipoli n. 37 – Lecce) ed in parte presso la sede
dell’Ufficio Territoriale di Casarano (Via Principe A. De Curtis snc. – Casarano).
I beni in questione possono essere ceduti gratuitamente, secondo le modalità indicate
nella Scheda C.e.1 del Manuale Interattivo delle Procedure adottato dall’Agenzia delle
Entrate, in via prioritaria alla Croce Rossa Italiana e, in subordine - qualora la cessione alla
CRI rimanesse inesitata o incompleta - ai seguenti Enti destinatari secondo l’ordine di priorità
di seguito riportato:
1. altri Enti Pubblici (scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine);
2. organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in
Italia ed all’estero per scopi umanitari;
3. altre Pubbliche Amministrazioni;
4. altri Enti no profit (ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale);
5. associazioni appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
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− Associazioni ed Enti iscritti nell’apposito registro associazioni;
− Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità
giuridica senza fini di lucro;
− Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del CC che siano dotate di proprio
strumento statutario dal quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative;
− altri Enti ed Organismi, non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le
caratteristiche di pubblica utilità.
La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine
gerarchico indicato, indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte
dell’Agenzia, ovvero - a parità di grado di preferenza - secondo l’ordine cronologico di
ricezione.
L’elenco dei beni in cessione è allegato al presente avviso.
I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) dalla data odierna
al 7 luglio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso:
− la sede dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Lecce (Viale Gallipoli n. 37 – Lecce),
contattando il referente dell’Ufficio, Sig. Luigi Suraci (tel. 0832281900 – cell.
3291817911 - E-mail: luigi.suraci@agenziaentrate.it);
− la sede dell’Ufficio Territoriale di Casarano (Via Principe A. De Curtis snc. –
Casarano), contattando il referente dell’Ufficio, Sig. Paolo De Gaetani (tel.
0832281343 – cell. 3803073984 - E-mail: paolo.degaetani@agenziaentrate.it).
I soggetti assegnatari dei beni dovranno provvedere al loro ritiro e qualora necessario
al loro smontaggio, a propria cura e spese, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria di assegnazione.
Le richieste di cessione gratuita dovranno pervenire alla scrivente Direzione, mediante
compilazione della domanda allegata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 luglio
2020 con una delle seguenti modalità:
•

PEC: dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it;

•

Posta o consegna diretta al seguente recapito: Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale della Puglia – Ufficio Risorse Materiali – Via Giovanni Amendola, 201/7 –
70126 Bari (piano 9, stanza protocollo generale).
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Eventuali chiarimenti e informazioni in ordine alla presente procedura possono essere
richiesti tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail dr.puglia.rm@agenziaentrate.it.
Il Capo Reparto – Alessandro Petronella
Il Capo Ufficio – Giovanna Pugliese
Il Capo Settore– Sabrina Di Bari
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