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Prot. U036/2012 

AVVISO PUBBLICO 
CONTROLLO A CAMPIONE 

 
Il Responsabile Amministrativo e Finanziario 

 
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 
445, contenete il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, che abilita le amministrazioni ad attivare forme di 
controllo a campione sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati nell’ambito di 
procedimenti amministrativi;  
 
Considerato che il paragrafo 5 del “Regolamento interno”, ai sensi dell’art. 33 dello 
Statuto del Gal e del paragrafo 1.1.3 del MANUALE DELLE PROCEDURE PER 
L’ASSE IV LEADER DEL P.S.R. LAZIO 2007/2013, approvato dall’Assemblea dei 
soci del Gal Etrusco Cimino, nella seduta dell’11/10/2011, ha stabilito che: 
 
L’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che le  
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi,  sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
 
In considerazione della complessità e della delicatezza della materia, è opportuno regolamentare la 
stessa, stabilendo dei criteri uniformi per le attività di controllo di competenza del Gal Etrusco Cimino 
relativamente alle verifiche sulla documentazione presentata di corredo ai procedimenti di propria 
competenza. S’intende istituire un metodo di campionamento, che contemperi le esigenze di verifica e 
controllo delle procedure amministrative e quelle dirette a garantire economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa. 
 
Quindi, si stabiliscono, in via provvisoria, in attesa della completa e precisa regolamentazione della 
materia, le seguenti modalità di effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive: 
 

 Le verifiche dovranno essere effettuate, di norma,  su un numero non inferiore al 5% e non 
superiore al 15% dei soggetti che abbiano prodotto autocertificazioni pervenute al  Gal 
Etrusco Cimino nell’arco di ciascun semestre. Tale verifica dovrà essere effettuata entro i 60 
giorni successivi alla scadenza di detto termine; 

 In ogni caso sono soggette a verifica, oltre il limite indicato e a prescindere dalla procedura di 
sorteggio, le autocertificazioni per le quali vi siano fondati sospetti di irregolarità 
amministrativa anche a seguito di precedenti comportamenti ed atti presentati dall’interessato; 

 I controlli saranno attuati previo sorteggio, che dovrà avvenire in seduta pubblica alla 
presenza del Responsabile Amministrativo e Finanziario, o in caso di assenza da suo 
delegato, dando avviso al pubblico delle procedure di sorteggio attraverso apposito annuncio 
sul sito internet www.galetruscocimino.it; 

 Ai soggetti estratti a sorte, salva l’adozione di provvedimenti cautelari e d’urgenza, dovrà 
essere data comunicazione dell’esito delle verifiche e comunque, prima di procedere con 
eventuali provvedimenti sanzionatori o repressivi, dando comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi della Legge 241/90; 

 La verifica della veridicità delle autocertificazioni avviene attraverso la richiesta di conferma 
scritta – anche attraverso strumenti informatici – alla pubblica Amministrazione competente; 
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 Eventuali accertamenti di non veridicità delle autocertificazioni presentate, comporterà le 
conseguenze previste dalla vigente normativa; 

 Il Responsabile Amministrativo e Finanziario adotta, disposizioni organizzative e funzionali per 
la corretta attuazione del presente atto. 

 
La prima verifica avverrà entro sei mesi dall’approvazione definitiva del presente Regolamento interno 
e coprirà anche le autocertificazioni presentate a partire dalla costituzione del Gal Etrusco Cimino. 

 
AVVISA 

 
Che il giorno 05/04/2012, alle ore 10,30, presso gli uffici del Gal Etrusco Cimino, siti 
Via S. Giovanni snc – Ronciglione (VT) avrà luogo la procedura di controllo a 
campione dei soggetti che abbiano prodotto autocertificazioni pervenute al  Gal 
Etrusco Cimino nell’arco di tempo compreso fra il 7 ottobre 2009 e il 31 marzo 2012. 
 
Il sorteggio avverrà in maniera del tutto casuale senza individuare priorità o 
stratificazioni. 
 
Ronciglione 20/03/2012 

 
Il Responsabile Amministrativo e Finanziario 

(Dott. Valerio Maria Lazzari) 


