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Oggetto: Artt.43 e 71 del D.P.R. n.445/2000: "Accertamentid'ufficio"e"Modalità deicontrolli", Aggiornamento
Banche dati.

Trasmessa via PEC

Alla Segreteria Generale

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Speciali

All'Area, ai Servizi, alle Unità di Staff
e alle Unità Operative del Dipartimento

e p.c. All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

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

Al Fondo Pensioni Sicilia

LORO SEDE

A seguito di quanto rappresentato da questo ufficio con note dirigenziali prot.n.159557 del 3
dicembre 2013 avente come oggetto: "Attuazione delle disposizioni in materia di controlli art.71 del DpR

n.445/2000. Circolare. VADEMECUM: Guida alla Autocertificazione" e prot. n.156999 del 9 dicembre 2OI4
avente come oggetto: "Artt. 43 e 7I del D.P.R. n.445/2000: Accertamenti d'ufficio e Modalità dei controlli-
Elenco banche dati e/o portali attivi" (reperibili sul sito del dipartimento alla pagina "Decertiflcazione',) si

forniscono i seguenti aggiornamenti :

* Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia:

Sulla G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30

ottobre 20t4, n.t93 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso,

consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art.8 della legge 1 aprile 1981, n.LZL, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art.96 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n.159" in vigore dal22gennaio 2015.
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Tale regolamento disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati nazionale unica

della documentazione antimafia nonché le procedure di accesso, registrazione e consultazione. I dati contenuti

nella Banca dati nazionale sono trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia (art.3).

Ultimamente la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Palermo ha comunicato (10 febbraio u.s,)

sul proprio sito l'avvenuta attivazione della Banca Dati Si.Ce.Ant. (Sistema Certifìcazione Antimafia) la cui

consultazione consente, ad oggi, I'acquisizione della comunicazione antimafia.

Al seguente indirizzo web: http://_Wufw.pfefe.ttura.iVpalermolcontqtrulj/16436l,htm del sito della

Prefettura di Palermo, Sezione "Trasparenza" è reperibile la documentazione utile per I'accreditamento alla

piattaforma Si.Ce.Ant.: modulistica, manuali di istruzione, procedure da seguire, contatti di riferimento;

- Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR):

Sulla G.U. n.5 del B gennaio 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10

novembre 2014, n.194 "Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe

nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle

anagrafi della popolazione residente". Tale regolamento, in vigore dal 23 gennaio 2015, individua le modalità di

attuazione e di funzionamento dell'ANPR e definisce (Allegato A) il Piano per il graduale subentro della stessa

alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni fissandone

modalità e tempi, Il DPCM in argomento è prodromico all'effettiva accessibilità e fruibilità dell'ANPR i cui tempi

di realizzazione per il completamento e la messa a regime sono stati individuati, all'interno dell'Agenda per la

Semplificazione per il triennio 2075-2077, a dicembre 2015;

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale IINPS):

Recentemente I'INPS ha pubblicato sul proprio sito uno schema di convenzione quadro per la fruibilità

telematica delle banche dati detenute dall'Istituto. L'adesione a tale convenzione consente di accedere

telematicamente ad alcuni dati dell'Istituto elencati in un apposito catalogo di cui all'allegato 2) dello schema di

convenzione.

Al seguente indirizzo web: hltp:/1\itww.ilps. / MeWSId_*"?73_4 t'INpS

ha reso disponibile la documentazione inerente tale convenzione: Determina Commissariale n.L79/2O14,

Circolare n. 723/2014, Schema di convenzione corredata dei relativi allegati, Guida per la stesura della

domanda di adesione alla convenzione fruibilità dati e facsimile della domanda di adesione.

Lo scrivente dipartimento, attesa I'importanza di tali Banche dati e rawisata la necessità di potervi

accedere per le finalità di legge connesse agli accertamenti d'ufficio e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive

(artt.43 e 71 del DPR 445/2000), in adesione alle disposizioni di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale in

materia di disponibilità, accessibilità e fruibilità dei dati ha rappresentato quanto sopra all'Ufficio per l'attività di

coordinamento dei sistemi informativi regionali e I'attività informatica della Regione e delle pubbliche

amministrazioni regionali ai fini dell'attivazione delle procedure e degli adempimenti occorrenti.

La presente nota è, altresì, inviata per opportuna conoscenza e per i profili di interesse al Fondo

Pensioni Sicilia.

Nelle more della definizione delle necessarie procedure che consentiranno la consultazione telematica di

tali Banche dati Codesti no le verifiche in argomento secondo le consuete modalità.

Il dirigente UO3

Antonella Montagno

Il dirigente del Servizio
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Luigi Colajan


