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DIRETIIVA PER l 'EFFETIUAZJONE DEI CONTROLLI SUllE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATIO 0 1 NOTORIETA' RESE AI FINI
DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEll'ASSEMBLEA
l EGISLATIVA REGIONALE ; DEL D.lGS. 39/2013 E DELLA L R. 4012012,

PJ fini della I r 5 agosto 1996, n 34 (Norme per le normne e deslQnanonl di
apettanza della Regione), del d.1g5, 8 aprite 2013, n. 39 (Dispos,ziool in materia d,
Inconferibilita e incompatJbili1a di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma delrar1ico1o 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n, 190) e della I r. 3 dicembre 2012, n, 40 (Istituzione
del Collegio dei Revisori del Conti della Regione MarChe). !'Interessato, sia in tase di
candidatura che a seguito di nominI' o designazione da par1e den'Assemblea
legt51ativa regionale o del suo Presidente, deve rendere le seguenti lipologie di
dictuarazioni di cui al d p,r. 28 dicembre 2000. n 445 (Testo UniCO delle disposiziooi
Ieg~allve e regolamentari In matena di documentazlOl'le amminlstrawa)'
I ) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE' prodotte in sostituzione di
un certifICato o di un documento rilasciato da una arrministrazione pubblìca avente
funzione di ncognlZlOne, riproduzione o panecipazione a terzi di ,tall. qualitè
pefSOflali e fatli contenuti In albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari dl lunzionl pubbliche (art 46);
2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATIO 01 NOTORI ETA': concernenti stati,
quallti pefSOl'lali e falli. che siano a d,retta ~ dell'interessato (art 47)
le suddette dictllarazioni SOStitutlVil devono HSere rese

sug~

appositi rnoduH
approvali ai sensi della relativa normativa e comportano la responsabilità del
dichiarante, con conseguenze sia sul piano penale che amministrativo, nel caso di
false dichiarazioni accenale dal responsabile del procedimento In forza dell'art 71
del d,p,r, 44512000
In particolare il suddetto art. 71 prescrive l'obbligo di eseguire I controlli in lutti
i casi in cui s.«gono fondati dubbi sulla velidieiUI delle dichiarazioni SOStrtutlVe e
comroll! anche a camptOfll ' non drsponendo nulla sulla campionatura, 101'10 concessi
spazi alla diSctezionalltà di CIascuna amminlstraDone per I pnx:edimeoti di
competenza
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Per quanto sopra. si dispone che. sulle dichiarazioni sostitutive rllas<:lale dagli
interesaati ai fini delle nomine o desigrlélzioni di competenza dell'Assemblea
legislativa, del d.lgs. 3912013 e della tr. 4012012, vengono effettuati I seguentl
controlli.

1) CONTROUO MIRATO. diretto elo indiretto. in tutti i casi in cui SOfgooo fondati
dubbi 5ull;l, vendicitj delle dichiarazioni sostttutive. Il controllo può essere
preventivo o successivo;
2) CONTROLLO A TAPPETO
2a) d iretto e indiretto. entro 60 giorni dall'atto di nomina e annualmeflte fino alla
scadenza dell'inç<lriço, sulle dichiarazioni rilascla le dai Revisori del conti
della Regione Marche (I r. 40(2012): il controllo deve comprendere la
richiesta del certifICato dei carichi pendenti e il certifICato penale Il controllo
il successivo;
2b) diretto. per 18 verifica dell'ìscrWone nel Registro dei revisori legali. da
effettuare prima dell'espressione del pall!re di cui all'art. 6 della I r. 3411996,
quando questo il l'unico requisito rlchleslo ai flOl dell'assunzione dell'incanco
per cui ~ dIChiarante il lIato candidato. Il controllo é preventiYo Medesimo
controllo va effettuato per coloro che chiedono di essere ilcr'rttl o di
mantenere nscrwone nelrEIeoCo di cui aN'art. 7 della I.r, 40/2012,
2c) sulle dichiarazIOni coocementi nnsuhistenza o meno di cause di
Inconferib~ilà o incompatib~ité di cui al d.lgs 3912013. Il controllo •
preventivo e successivo;
3) CONTROLLO A CAMPIONE: nel corso dell'anno solare, si procede, tram~e
sorteggio, alla verifICa delle dictllsrazioni rese da un candidato, diverso da quelli
di cui ai punII l ) e 2b), ogni cinquanta candidati proposti e comunque di quelle
rese da almeno un candidalo nel cortO del medeSimo arco temporale Il controllo
• successivo.
In caso di CONTROLLO MIRATO, l1OOO oggetto di verna le sole dichiara200l
IOStitutive IU cui sorgano rondati e motivati dubbi In deroga a quanto previsto al
punto ~b 3), ~ numero del controlli miratI concorre al raggiunglmento del campione
minimo annuale se la verifica ha riguardato tune le dichiarazioni soslitullve uUIi iii
rendere il dichiarante idoneo all'asS4Jnzione deh'inc<lrico per cui e stato candidato.
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Il CONTROllO A TAPPETO consiste In una verifICa sistematica di tutte le
dichiarazioni sostitutive utili a rendere ~ dichiarante idoneo all'assunzione
dell'incarico per cui é candidato o nomlll8tc o designalo,
Per il CONTROllO A CAMPIONE, il campione mInimo è determinato sull'arco
temporale annuale ed • definito non sul numero di dichiarazioni ricevute, ma sul
numero del soggelll che sono stau candidati nel periodo preso a rrferimento,
Indipendentemente dall'mcanco per cui concorrono, La Wlfiflca riguarda tutte le
dichiarazioni aoslltutive utili a rendere il dichiarante idoneo all'assunzione
den'irlCarico ])ef cui e stato candidato
Il camPIOne deve essere estrailo dal responsabile del procedimento, assistito da due
testimoni appartenenti al ServIzio, con procedure idonee a garantire un'effettiva
selezione casuale Di tali operazioni viene redatto un succinto verbale (Allegalo l),
le VERIFICHE DIRETTE sono effettuate dat responsabile del procedimento
accedendo direttamente alle Informazioni detenute dall'ammlOislrazlone certificante
mediante modalità ioformahche o telematiche (sito web)
le VERIFICHE INDIRETTE sono effettuate dalla sottoscritta Dirigente tramile
appoSita richiesta alle Amministrazioni certifICanti per avere, da queste, conferma
&Crina della corrispondenza tra quanto dichIarato e gli archivi in loro possesso.
In merito al controllo di cui al punto sub 2c), Il responsabile del procedimento
provvede a verifICare che ciascun candidato, nominato o designato abbia reso le
dovule dichiarazioni, di cui alrart 20 del d Igs 3912013 sug~ appositi moduli
approvati dalle competenti strutture regionali
Il responsat>;1e del procedimento informa tempestivamente la lOttoscntta Dirigente
quando nel corso dei controlli sono rilevata Irregolarità o omissioni S8nabili. I soggetti

Interessati sono Quindi Invitati dal r8$ponsabile del procedimento a ratllfteara o
Integrare le dichiarazioni al massimo enlto 1I 1ermina di IO giorni.
Quando dai control~ emergono falsitè nelle dichiarazioni. la sottosentta Dirigente
trasmette tempestivamente gli ani conlenenli le laM dlchiarazionl alf'auloflUI
gkxlizl3ria e all'Ofgano che ha proceduto alla nOfTllna o 08sl9naZlOO8, specifICando gli
e&ib del controHot
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Il responsabile del procedimento invia alla sottoscritta Dit~nte e al Responsabile
della prevenzione detta corruzione e della trasparenza Il verbale di condusione di
ciascun controllo di cui al punti sub 1), 2a) e 3) entro 10 giom i dalla conclusione
(Alleg ato 2), tt responsabile del procedimento invia aUresl atta sottoscritta Dirigente e
al Responsabile della prevenzione della tomIzione e della trasparenza Il velbale di
coocIusione del controllo di cui al punto sub 2b) solo nel caso di falsità della
dìchiarazione di iscrizione al Registro dei revison legali.
l 'evenluale slJUislenza di cause di incooferiblilta e Incompahbilitè ai senSI del d Igs.
3912013 o I casi In CUI I candidati non hanno reso le relative dichiarazioni devono
riluttare nelle apposite Bchede. compilate dal responsabile del procedmenlo e
firmale al"lChe dalla sottoSCfitta Dirigenle, In cui vengo no aJtresl esplicitale le
eventuali e ulteriori cause di Ineleggibillta e Incompatibilitil ai sensl di legga. Prima
dell'espressione del parere di cui all'art. 6 della I.r. 34/1996, I Consiglieri componenti
la I Commissione possono consultare le schede relative alla sussistenza o meno dl
cause di ineleggibilité, Inconferibilità e incompathilita accedendo aMa cartella
condIVisa: GRUPPI - COMMISSIONE I - 02 SEDUTE. Ai fini della votazione in Aula
di una nomina o designaZIOne e dì informazione, le medesime schede sono messe a
disposiZIOne del PrEtlJic!enle detl'A$$emblea legislativa. dei Consiglieri e del
Respon sabile della preven zione della corruzione e delta trasparenza nella ca n.ella
COndivisa' GRUPPI - DOCUMENTAZIONE NOMINE.

La Dirigente
del SeMZlO Studi e Convnissioni
(DotLssa l uigla Alessandrefll)
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Allegato 1

VERBALE DI ESTRAZIONE OEl CAMPIO NE
Il RESPO NSABil E OEl PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 71 Del d P r 28 dìcembre 2000, n «5 (Testo unICO delle
disposizioni legislalrve e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
VISTA la noia del Dirigente del Servizio Studi e commISSioni prol
:;;;:;:;::::::;:::;-::;::' concernente: "Direttiva per l'eHenuazione del controHi sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di ano di notoriel é rese ai fini delle nomine
e designazioni di compelenza dell'AS$emblea legislativa regionale , ciel d ,lqs, 39f2013
e de{la Lr 4012012";
DATO AlTO che ~ controllo SUccesSNO va effettuato sutle dichiarazioni
soslrtutive di certifIcazione e di allO di nolorieté u1iti a rendere ~ dichiarante Idoneo
alt'assuntione e al mantenimento dell'incanco,
DATO AlTO che Wcampiorle minimo è pari a un candidato, dÌYerso da que!ti
di cui ai punti 1) e 2b) della cital8 direttiva dlngenziale, ogni cinquanta ca ndidati
proposti e comunque di almeno un carldidato nel corso del medesimo arco
temporale:
OATO AlTO che ~ campione minimo ., determinalo sun'arco temporale
annuale ed • defimto non sul numero di dichiarazioni ricevute, ma sul numero dei
soggetti che 5OTlO slali candidati nel penodo preso a riferimento, Ind!pefldentemente
dall'mcarieo pBf cui COOCOfrOT1O:
ACCERTATO che dal

,, _ _ sono stati proposti n, __ candidati;

EFFETTUATO, nel rispello dei principi di Imparzialità e di casualité nella
aéIezìone, in dala
Il sorteggio del cand lato da assoggettare. controllo con
sorteggio definito su base di Inchwdu8lzione numerica,
SORTEGGIATO il candidato _ __
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ACCERTATO che il candidato
ha reso le dlchlarazioni sostitutive
IO sede di accettazIOne di n _ __ proposte di caodld atura;

La scelta del campi008 e stata effettuata dal responsabile del procedimento
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l'assistenza del seguenti due testimoni:

Firma Responsabile del procedmento
Arma tesomone l)
Finna testimone 2)
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Allegato 2

VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 71 del d .p.r. 2.8 dicembre 2000. n 445 (Tes to unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammW1lstraINa);
VISTA la not", del DirIgente del Servizio Studi e commISsioni pro!.
-:::",;::;;:;;-::;:'. concernente: 'Oirettr~e per reffettuarione dei coo trolll sulle
dichiarazioollOtllrtutive di certifICazione e di atto di notoriet" fese iiI fini delle nomine
e designazioni di competenza dell'Assemblea legislaliva regionale : del d.1g5. 3912013
e della tr. 40120 12",
DICHIARA

1) che In riferimento a (indicare genemlil6 dell"lnltHUssato e le infomlazioni ufili B
identificare lfI modo purl/Ilale l'oggetto del controllo) , é stalo effettuato nell'anno
_ _ 11 seguente "po di controllo:

o
o
o

MIRATO

A TAPPETO
ACAMPIONE

2) che l'esito del controllo é Mseguente.

FIrma del Responsabile ciel procedimento _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
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