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Oggetto: Aftt' 43 e 71 del D.P.R. n.44512000: "Accertamenti d'ufficio"e"Modalità dei controlli". Elenco banche
dati e/o portali attivi.
Trasmessa via PEC

All.to n. 1 elenco
Alla Segreteria Generale
Ai Dipaftimenti Regionali
Agli Uffici Speciali
All'Area, ai Servizi, alle Unità di Staff
e alle Unità Operative del Dipartimento

e

p.c.

All'Ufficio per l,attività di coordinamento
dei sistemi informativi regionali e l,attività informatica
della Regione e delle pubbliche amministrazioni
regionali

A seguito di quanto rappresentato da questo dipaftimento con nota prot.n.159557 del 3
dicembre 2013 avente come oggetto: "Attuazlone delle disposizioni in materia di controlli art.71 del DpR
n'445/2OO0. Circolare. VADEMECUM: Guida alla Autocertificazione" (reperibile sul sito del dipartimento alla
pagina "Deceftificazione") si segnala che è stato predisposto e pubblicato sul sito del dipartimento
pagina

alla
prima indicata un elenco, che qui si allega, sintetico e provvisorio delle principali banche dati accessibili per
via
telematica e dei più significativi portali on-line attivati da alcune Amministrazioni certificanti per le finalità di cui
agli artt. 43 e77 del DPR n.445/2OOO.

Tale elenco, concepito quale agevole ausilio di immediata consultazione al fine di facilitare sia gli
accertamenti d'ufficio che I'effettuazione dei controlli previsti dai richiamati artt. 43 e 7I del DpR 445,
presenta, come già precisato nella disposizione del 3 dicembre 2013 n,159557, carattere di pazialità
e non di

esaustività sia per il dinamismo legato agli aggiornamenti degli accessi telematici e all'attivazione di nuovi
poftali, sia per I'estrema molteplicità dei procedimenti trattati dai singoli rami dell'amministrazione
regionale
implicanti una diversificata varietà di dati e informazioni da acquisire e/o da sottoporre a verifica,

in

questione ripofta I'Amministrazione titolare dei dati, I'indirizzo web attraverso cui
raggiungere la Banca dati e/o l'applicativo attivato, Ia tipologia dei dati reperibili e le modalità di accesso.
A scopo meramente indicativo ed esemplificativo sono stati, altresì, inseriti nell'elenco anche degli
L'elenco

indirizzi web riferiti ad alcuni Ordini Professionali la cui consultazione consente di poter verificare, per le relative
categorie di professionisti, I'appartenenza agli ord ini professional i.

in argomento è stato, inoltre, integrato con l'inserimento del portale INI-PEC attivato dal
Ministero dello Sviluppo Economico (già oggetto di comunicazione con la precitata disposizione prot. n.
L'elenco

759557/20L3) che consente di reperire gli indirizzidi posta elettronica certificata di imprese e professionisti.
Gli accessi alle Banche dati e ai portali indicati nell'elenco in argomento sono tutti a titolo gratuito e non
comportano alcun onere a carico delle Amministrazioni procedenti.

Si ritiene, tuttavia, funzionale segnalare che I'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea-Dipartimento dell'Agricoltura ha stipulato con I'Agenzia delle Entrate una
convenzione di "Profilo A", riconosciuta come unica convenzione con la Regione Siciliana, per I'accesso
telematico alle Banche dati catastale e ipotecaria. Tale convenzione prevede un numero limitato di abilitazioni
e dei costi legati al rilascio delle relative password. Per chiarimenti e informazioni contattare il Dott. Vincenzo
Collura

-

Dirigente Responsabile dell'Area 3-Interdipartimentale Controlli Programmi Comunitari e Nazionali del

Dipartimento dell'Agricoltura
mai

I:

al

seguente numero telefonico 091-7076363

o

indirizzo

e-

vcoll ura @-regip_ne,sieilifl ,it,

Per completezza si forniscono, altresì, le seguenti informazioni desunte da un'attività di ricerca
condotta dall'uffìcio:

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): L'Agenzia per l'Italia Digitale in
un'apposita pagina web raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.agid.gov.it/identitadigitali/anagrafe-nazionale-popolazione-residente* ha comunicato che è in corso di realizzazione la

base dati dell'anagrafica della popolazione residente

in Italia. Tale base dati sostituirà

le

anagrafiche presenti presso i comuni italiani, che comunque rimarranno i proprietari dei dati . per

ulteriori approfondimenti consultare anche il

sito del Ministero dell'Interno:

http : //servizjclemografici, interno. itlitlargomento-docu mento/angr;

Sistema Informativo del Casellario (SIC) giudiziale: con Decreto del 12 giugno 2OI4 t Ministero
della Giustizia ha prorogato al 30 giugno 2016 le disposizioni transitorie di cui all'art.16, c.B del

D.M. 5 dicembre 2012. Pertanto, come già segnalato da questo dipartimento con nota prot.
n.BB403 dell'8 luglio 2014 (pubblicata sul sito alla pagina Decertificazione), le amministrazioni
interessate ad acquisire

i

ceftificati del casellario giudiziale prowederanno

a richiederli presso

i

locali uffici del casellario giudiziale secondo le consuete modalità; per approfondimenti consultare la

specifica pagina

web del

Ministéro

della Giustizia

raggiungibile

al

seguente

indirizzo:http;l/www.giustizia.it/giustizialit/mg3i4.-wp?ptevisiouspage*mq3s;

-

Non risulta ancora attivata la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Il
Ministero dell'Interno ha comunicato sul proprio sito l'awenuta conclusione dell'iter formativo del
regolamento sul funzionamento della Banca dati.
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Appare, infine, utile ricordare, come già rappresentato con la disposizione del 3 dicembre 2013, che
in assenza di banche dati accessibili per via telematica o di portali on-line attivati le verifiche in argomento -

acceftamenti e controlli (artt.43 e 71)

-

andranno effettuate tramite formali e motivate richieste da inoltrare

direttamente alle competenti amministrazioni certificanti a cura del responsabile del procedimento all'interno
del quale vanno acquisiti i dati e/o verificate le dichiarazioni sostitutive richieste.
L'esatta individuazione delle amminlstrazioni competenti alla certificazione delle informazioni (stati,
qualità personali e fatti) da acquisire e/o da verificare si intesta, pertanto, in capo agli stessi uffici procedenti
aventi contezza dei procedimenti trattati e della relativa normativa di riferimento.
Ai fini della dematerializzazione dei documenti si segnala che l'aggiornamento dell'elenco
avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del dipartimento.

Il dirigente UO3
Antonella Montagno Ca
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