Direzione Regionale per la Lombardia
Prot. n. 8482/R.I.

IL DIRETTORE REGIONALE
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere
dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Ritenuto necessario e improcrastinabile razionalizzare le risorse disponibili attraverso la
riorganizzazione delle articolazioni degli uffici di terzo livello dipendenti dalla Direzione
Regionale delle Dogane per la Lombardia;
Tenuto conto che le più recenti disposizioni normative nazionali e comunitarie impongono una
diversa vigilanza della dogana presso singoli operatori, fermo restando l’obbligo di presidio
delle funzioni istituzionali e dell’operatività attraverso l’ufficio delle dogane territorialmente
competente;
Vista la Determinazione Direttoriale prot. n. 2001/UD del 30 novembre 2007 d’istituzione e
attivazione dell’Ufficio delle dogane di Milano 2 con la quale sono state altresì istituite e
attivate le S.O.T. di Rho, di Fiera Polo Rho e di Lainate;
Vista la proposta formulata con nota prot. n. 962/RU del 13/1/2009 dal Dirigente dell’Ufficio
delle dogane di Milano 2 di soppressione della SOT di Fiera Polo Rho e della SOT di
Lainate, mai abilitate ad operare nel settore degli accertamenti doganali e fuori dell’ambito
del sedime delle società ospitanti, e d’incorporazione delle relative attività nella SOT di Rho;
Visti l’art. 16, comma 1, lett. c), del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e l’articolo 7, comma 5, del
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane che attribuisce al Direttore
Regionale la competenza di modificare con proprio provvedimento l’ organizzazione interna
di ciascun ufficio delle dogane;
Visti i pareri espressi dall’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti con la nota
prot. n. 82875 R.U. del 12.06.2009, dall’Area Centrale personale e organizzazione con la
nota prot. n. 116036 R.U. del 28.08.2009, dall’Area Centrale Gestione Tecnologie per
l’Innovazione con la nota prot. n. 98240 del 17.07.2009, dall’Area Centrale Gestione
Verifiche e controlli tributi doganali e accise – Lab. Chimici con la nota prot. n. 22835/RI
del 31.07.2009, dall’Ufficio di pianificazione strategica con la nota prot. n. 105130 RU del
29.07.2009 e dell’Ufficio Antifrode Centrale con la nota prot. n. 117781 del 3/09/2009;
Tenuto conto che la vigilanza fiscale permanente sarà comunque garantita attraverso forme e
modalità diverse dalla presenza fisica continuativa;

Preso atto che è stata resa l’informativa alle OO. SS. e alla RSU locale dall’Ufficio delle dogane
di Milano 2, come da nota prot. n. 38332/RU del 31/08/2009;

Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Attribuzione competenze
Alla Sezione Operativa Territoriale di Rho è attribuita la competenza territoriale sui comuni di
Rho e di Lainate.
Le attuali competenze della Sezione Operativa Territoriale di Fiera Polo di Rho e della Sezione
Operativa Territoriale di Lainate sono attribuite alla Sezione Operativa Territoriale di Rho.

Art. 2
Soppressione S.O.T.
Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione sono soppresse: la Sezione Operativa
Territoriale di Fiera Polo di Rho e la Sezione Operativa Territoriale di Lainate presso il
magazzino della Società Sifte-Berti, dipendenti dall’Ufficio delle dogane di Milano 2.
Nulla è modificato per quanto riguarda gli spazi doganali e i limiti dei circuiti doganali autorizzati
con D.M. prot. n. 804 del 2 maggio 1990 per l’ex Sezione Doganale di Lainate.
Art. 3
Decorrenza e pubblicità
La presente determinazione ha effetto dal 1° novembre 2009 e sarà pubblicata nel sito
INTERNET dell’Agenzia delle Dogane per ogni effetto di legge.

Milano, 2 ottobre 2009

Il Direttore Regionale 1
Dott. Ing. Michele Branca

1

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)

