
 
 

 

P

D.D.G. n.44/Area/AA.GG.       del 27 Marzo 2012 

REPUBBLICA ITALIANA 

R E G I O N E  S I C I  L I A N A 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

AGENZIA PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITA' FORMATIVE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA   la Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislativa e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n° 19, recante norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n°12 , registrato al registro 

1, foglio n°127, del 17 dicembre 2009 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la 

Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°59 del 21 

dicembre 2009  recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n°19; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i 

servizi e le attività formative n.5 del 29 gennaio 2010, con il quale è stato individuato 

l’assetto organizzativo delle strutture intermedie del dipartimento suddetto, con effetto dal 1° 

gennaio 2010, che è quello risultante dagli allegati al Decreto del Presidente della Regione 

siciliana 5 dicembre 2009, n. 12; 

VISTO il D.D. n.266/Area AA.GG./AG  del 6 maggio 2010, con cui, al fine di adempiere a tutte le 

funzioni e i compiti corrispondenti a questa Agenzia regionale per l’Impiego, l’orientamento, 

i servizi e le attività formative individuata quale Centro di Programmazione e Gestione 

dall’Autorità di Gestione del POR-FSE Sicilia 2007-2013, sono state istituite le unità di 

programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle attività afferenti il POR FSE 

Sicilia 2007-2013 di competenza di questo Dipartimento; 

VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale è stata modificata la configurazione delle 

strutture dipartimentali assegnando le relative competenze; 

VISTO  il D.D.G. n. 914 del 19 novembre 2010, con il quale è stato delineato l’assetto organizzativo 

degli uffici alle dipendenze dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e 

le attività formative; 

VISTO l’art.15 della legge n.183/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello stato (legge di stabilità)”, che ha innovato la disciplina contenuta nel D.P.R. 

445/2000, prevedendo nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ed il 

divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse; 

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 

dicembre 2011, dal titolo "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15 della legge 12 novembre 

2011", 

CONSIDERATO  che le amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.72 del DPR n. 445/2000, così come 

novellato dall’art.15 della legge 183/2011, sono tenute ad individuare e rendere note, 

attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per 

l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei 

controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; 

RILEVATA la necessità, al fine di assolvere a tali adempimenti, di adottare un regolamento 

dipartimentale per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, con cui 

disciplinare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate al 
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Dipartimento, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di 

pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati dell’Agenzia, da rendere 

noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale; 

 

DECRETA 

Art.1 

Per le motivazioni espresse in premessa, che ai fini della  presente determinazione si intendono integralmente riportate e 

trascritte, è approvato l’allegato regolamento dipartimentale per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà. 

Il presente decreto, non soggetto a visto della competente Ragioneria, unitamente all’approvato regolamento verrà 

pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e per estratto sulla gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 

F.to Il Dirigente Generale 

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 

 

F.to Il Dirigente dell’Area 

(avv. Eva Faraci) 


