
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL III SETTORE AD INTERIM 
N. 76 DEL 09 febbraio 2011 

 
OGGETTO:  PROCEDURE PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITA' 

DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER L’AREA REGISTRO IMPRESE 
E ATTIVITA’ ARTIGIANE 

 
 

  IL DIRIGENTE AD INTERIM  
                                                             (III SETTORE) 
 
 

• Richiamati gli artt. 53 e 54 dello Statuto Camerale che disciplinano le funzioni e le 
competenze dei Dirigenti Camerali in attuazione dei principi di cui agli artt. 4 e 17 
del D.Lgs. 30/3/01 n. 165 consistenti nella gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali assegnate ai propri uffici mediante autonomi poteri di spesa ed 
organizzazione; 

• vista la deliberazione della Giunta n. 223 del 14/12/2010 “Conferimento degli  
incarichi di direzione a decorrere dal 1 gennaio 2011 a seguito dell’adozione della 
nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. “; 

• Visto l’ordine di servizio del Segretario Generale in qualità di dirigente del III^ settore 
n. 1 dell’11/01/2011 con cui è stata effettuata l’assegnazione del personale alle 
diverse componenti della struttura organizzativa del III^ settore, con particolare 
riferimento all’Area Registro delle Imprese e Attività artigiane ; 

• visto l’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 che vieta alla Pubblica Amministrazione di 
richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita’ personali e fatti che siano 
attestati in documenti gia’ in possesso della stessa Pubblica Amministrazione o che 
essa stessa sia tenuta a certificare obbligandola ad acquisire d’ufficio le relative 
informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione 
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 
dei dati richiesti, ovvero ad accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte 
dall’interessato; 

• visto l’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla modalita’ dei controlli delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.; 

• vista la Determinazione del Segretario Generale n. 402 del 9/08/1999 che 
disciplinava la materia in oggetto;  

• vista la Determinazione del Dirigente del III Settore n. 287 del 15 aprile 2004 con la 
quale era stata fissata la percentuale dei controlli  a campione con sorteggio 
mensile al 2%; 

• vista la Determinazione del Dirigente del III Settore n. 345 del 27 aprile 2010 con la 
quale e’ stata ridefinita  la percentuale dei controlli  a campione da effettuarsi con 
sorteggio mensile per le dichiarazioni sostitutive al 0,50% e al 1 °/oo su base annua 
per i bilanci; 
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• ritenuto necessario razionalizzare ed uniformare i procedimenti in argomento 

dell’intera Area alla luce della recente riorganizzazione degli uffici camerali e quindi 
di applicare all’Ufficio Attività Artigiane le stesse modalità di controllo a campione 
individuate per l’unità del Registro Imprese e dell’ufficio del Conservatore, ma con 
percentuali diverse in relazione alle differenti quantità di dichiarazioni presentate 
agli uffici; 

• vista la proposta del Responsabile del procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimita’ degli stessi, esprime parere favorevole, 

 
 

DETERMINA 
 

1) che la percentuale della verifica a campione sulla veridicita’ di dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ a 
contenuto vario, allegate alle pratiche presentate all’ufficio Attività Artigiane nonché 
delle scia contenute nelle pratiche RI/REA e AA relative alle attività ex leggi speciali 
sia fissata al 5% (cinque per cento) su base mensile;  

2) di stabilire il criterio di arrotondamento per eccesso o per difetto all’unità, 
rispettivamente, superiore o inferiore a seconda che dall’applicazione della 
percentuale risulti una cifra superiore a 0,5 oppure uguale o inferiore a 0,5 (es. 2,6 = 
3 – 2,5 = 2 e 2,3= 2), fatto salvo il caso in cui risulti una cifra inferiore all’unità per il 
quale occorre arrotondare per eccesso all’unità. (es: 0,4 = 1). Tali criteri si applicano 
anche alle procedure dell’unità Registro Imprese/ufficio del Conservatore; 

3) Che la percentuale come sopra definita è applicata con riferimento ai controlli delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorieta’ a contenuto varie nonchè alle scia (RI/REA/AA) effettuati a partire 
dall’anno in corso.  

 
 
Il presente provvedimento e’ immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 21 quater della 
Legge n. 241/90. 
 

 
      IL DIRIGENTE DEL III SETTORE AD INTERIM 

      (dr.ssa Giada Grandi) 
 
 
 
 
Visto: Il Responsabile del Procedimento 
                (dr.ssa Cinzia Romagnoli) 
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