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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E 

CAVE E MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:    Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà – 

approvazione del regolamento in uso nella struttura                                         

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di approvare il Regolamento sul controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di 
atti di notorietà riportato all’allegato 1 del presente decreto e parte integrante dell’atto;

2. di stabilire che, per motivi organizzativi,  i l  suddetto  Regolamento   viene  applica to  nella  
struttura PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere a far data dall’1 gennaio 2020;

3.  di  disporre  la pubblicazione del presente atto : per estratto  sul Bollettino  Ufficiale della 
Regione Marche ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 ;  in formato 
integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale   
www.norme.marche.it,  ai sensi del punto 4 della d eliberazione di  g iunta  r egionale  9 ottobre 
2017, n. 1158 

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione , nonché  l ’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi d ell’art. 6bis della L. 241/1990   e degli articoli 6 e 7 del dpr 
62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 
.

Il dirigente
Massimo Sbriscia

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

-  D .p.r. 28 dicembre 2000, n. 445  “ Testo uni co delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”
- D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”

 
Il  d.p.r. 445/2000,  testo unico sulla documentazione amministrativa ,  conferma 

l’obbligatorietà del controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, 
già sancito dal d.p.r. 403/1998.

Ai sensi degli articoli 71 e 72 del d.p.r.445/2000, l’amministrazione deve verificare, dal punto 
di vista sostanziale, che le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 corrispondano 
all’effettivo possesso dei requisiti. 

Quanto alla natura giuridica del controllo sulle autocertificazioni, esso si configura come un 
subprocedimento eventuale per il quale  verrà  comunica to  agli interessati l’avvio e che si 
concluderà con un atto scritto. Posto che l’art. 75 dispone che :   “qualora dal controllo di cui 
all’ articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera ” ,  ne discende che l’attività di controllo può essere eseguita anche 
dopo l’adozione del provvedimento finale.

Il d. l gs. 33/2013, in ossequio ai principi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
prevede che sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione siano pubblicate, tra le altre 
informazioni, le modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte 
delle amministrazioni procedenti.

Tali disposizioni  tuttavia  non specificano  tali  modalità; esse vanno ovviamente commisurate 
alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative delle singole amministrazioni chiamate ad 
operare il controllo.  Con il Regolamento allegato al presente atto viene pertanto  disciplin ato, a 
valere dal 2020, il sistema dei controlli seguito dalla presente struttura.

Il responsabile del procedimento, in relazione a quanto sopra specificato, propone di 
approvare q uanto contenuto nel dispositivo e  dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del dpr 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del dpr 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta n. 64/2014. 

       
Il responsabile del procedimento

Maria Cristina Giombetti

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
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ALLEGATI

Allegato 1 “Regolamento sul controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto 
di notorietà della Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere”
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