
REGOLAMENTO  UNITARIO  DELL’AMBITO  S9  PER  I 
CONTROLLI  SULLE  DICHIARAZIONI  RESE  AI  FINI 
DELLA  MISURA  SPERIMENTALE  DEL  “REDDITO  DI 
CITTADINANZA” E PER L’ISTRUTTORIA DI RICORSI 
CONTRO LA GRADUATORIA PROVVISORIA

AMBITO S9 LEGGE 328/00

Comune Capofila 
SAPRI

Comuni
Alfano,  Casaletto  Spartano,  Caselle  in  Pittari,  Ispani,  Morigerati, 
Rofrano,  San  Giovanni  a  Piro,  Santa  Marina,  Sapri,  Torraca,  Torre 
Orsaia, Tortorella e Vibonati
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OGGETTO:  regolamento  unitario  (art.-  5  c.1  del  regolamento  attuativo  della  legge  
regionale n. 2/04) dell’Ambito S9 per l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni  
rese ai fini del beneficio del “Reddito di cittadinanza”.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento definisce le modalità, i criteri e i tempi per attivare e concludere le 
procedure relative ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione 
presentata dai richiedente agli appositi Uffici Comunali di residenza e ammesse alla fruizione della 
misura sperimentale del “reddito di Cittadinanza” (Legge Regionale n. 2 del 19.02.2004).
Esso  regolamenta  anche  l’istruttoria  delle  istanze  di  ricorso  presentate  contro  la  graduatoria 
provvisoria degli ammessi, certificata e pubblicata dal Comune Capofila attraverso l’Ufficio di Piano 
Ambito S9.

I  controlli  effettuati  sulle  dichiarazioni  sostitutive  dagli  Uffici  Comunali  competente  in 
esecuzione  del  presente  Regolamento,  e  l’istruttoria  dei  ricorsi  su  citati  da  parte  di  apposita 
Commissione di Ambito, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa 
e la repressione di eventuali abusi in relazione all’ottenimento o meno del beneficio “Reddito di 
Cittadinanza”.

Art. 2 – Disposizioni Generali

I Comuni dell’Ambito S9 nell’attivare procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive 
e  sulla  documentazione  provvedono  a  sviluppare  ogni  atto  utile  a  definire  rapporti  formali  o 
informali con altre Amministrazioni Pubbliche o altri Enti privati o società gestori di servizi al fine di 
facilitare gli  scambi di  dati  necessari  per i  controlli  incrociati,  nonché a definire o formalizzare 
procedure tecnico-operative per porre in essere tali relazioni.

L’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari per l’effettuanzione dei controlli presso 
le Pubbliche Amministrazioni e/o gli Enti competenti al rilascio dic corrispondenti certificazioni deve 
essere accompagnata da conferma scritta della stessa Amministrazione certificante, comprovante 
gli elementi rappresentati e/o richiesti dal Servizio procedente.

Qualora  il  complesso di  dati  ed  informazioni  sia  tale  da  comportare  rilevante  impegno 
organizzativo ed economico sia per i Comuni che per le Pubbliche Amministrazioni interessate, le 
relazioni istituzionali devono essere formalizzate con specifici protocolli d’intesa tecnico-operativi o 
con convenzioni.

Art. 3 – Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli

Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati 
sono invitati,  dal  Responsabile  del  Procedimento,  ad integrare le  dichiarazioni  entro il  termine 
massimo di 15 giorni dalla data  di invio della convocazione.

Al fine di poter realizzare l’integrazione dell’elemento informativo errato od impreciso, se 
sanabile, il Responsabile del Procedimento deve verificare:

1. l’evidenza dell’errore;
2. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
3. la possibilità di essere sanato dall’interessato con una dichiarazione integrativa.
In  caso  di  mancata  regolarizzazione  della  documentazione  entro  la  data  stabilita,  il 
Responsabile del Procedimento provvede ad attivare le procedura di archiviazione.

Art. 4 – Tipologia dei controlli

I  controlli  che  formano  oggetto  del  presente  regolamento,  rientrano  tra  quelli  previsti 
dall’art.  71  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  (Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
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I controlli sono effettuati sulla graduatoria provvisoria dell’Ambito S9 scegliendo il campione 
a partire dal primo in graduatoria fino al raggiungimento del 50% dei beneficiari del contributo.

La scelta del campione avverrà in presenza del Responsabile del Procedimento o un suo 
Delegato e di almeno due collaboratori di cui un o svolge le funzioni di segretario verbalizzante 
redigendo apposito verbale, da conservare agli atti dell’ufficio.

Art. 5 – Modalità dei controlli

I Comuni possono attivarsi, in base ai rapporti definiti in forza del precedine art. 2, presso 
altre Pubbliche Amministrazioni e/o gli  opportuni Enti per l’effettuazione di verifiche, dirette ed 
indirette,  finalizzate  ad  ottenere  elementi  informativi  di  riscontro  per  l’efficace  definizione  dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione allegata.

Le  verifiche  dirette  sono  effettuate  dai  Comuni  accedendo  anche  direttamente  alle 
informazioni detenute dall’Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico 
o telematico tra banche dati previo accordi o atti formali.

Le  verifiche  indirette  sono  effettuate  quando  i  Comuni  hanno  necessità  di  richiedere 
all’Amministrazione  certificante  (quella  che  detiene  le  notizie  autocertificate)  conferma  scritta, 
anche  attraverso  l’uso  di  strumenti  informatici  o  telematici,  della  corrispondenza  di  quanto 
dichiarato con le risultanze dei dati in suo possesso.

In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione dei certificati.

Art. 6- Il controllo sui dati non certificabili da parte di una Pubblica Amministrazione

Non  tutti  gli  stati,  fatti  e  qualità  personali  provati  dall’interessato  con  il  ricorso  alla 
dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  sono  certificabili  o  attestabili  da  una  Pubblica 
Amministrazione.

in tali casi l’attività di controllo sarà espletata sulla base delle indagini e dei riscontri della 
polizia municipale o di altri organi incaricati e dall’esame della documentazione privata (contratto, 
fattura…) che sarà richiesta all’interessato.

Art. 7 – Termini per l’effettuazione dei controlli

Al fine di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa, i controlli sono attivati, a partire dal 
momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria di Ambito ed entro il termine previsto 
per la pubblicazione della graduatoria definitiva di Ambito.

Art. 8 – Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

Qualora il Responsabile del Procedimento rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle 
dichiarazioni  rese da un soggetto,  è tenuto a  segnalare il  caso agli  organi  competenti  epr  le 
eventuali procedure.

Il Responsabile del Procedimento per il “Reddito di Cittadinanza” è tenuto ad adottare ogni 
provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto che ha reso falsa 
dichiarazione.

Art. 9 – Riservatezza dei dati

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003, i certificati, i documenti 
o altre informazioni trasmesse ad altre pubbliche Amministrazioni possono contenere soltanto le 
informazioni relative a fatti, stati o qualità personali previste da leggi o regolamenti e strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
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Art. 10 – Pubblicità dei controlli

Gli esiti dei controlli effettuati dall’Amministrazione procedente devono essere resi pubblici 
e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 11 – Responsabilità dei dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici, in forza dell’art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 salvi i casi di 
dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione 
sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

Art. 12 – Commissione di valutazione dei ricorsi

L’istruttoria delle istanze di  ricorso presentate contro la graduatoria provvisoria degli  ammessi, 
certificata  e  pubblicata  dal  Comune  Capofila  attraverso  l’Ufficio  di  Piano  è  di  competenza  di 
apposita Commissione di Ambito composta da:

− Il Responsabile dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale – Ambito Territoriale S9 – o un suo 
delegato;

− due  collaboratori  dell’Ufficio  di  Piano,  di  cui  uno  svolge  le  funzioni  di  segretario 
verbalizzante;

− il Responsabile dell’Ufficio comunale di pertinenza, ovvero di residenza, rispetto al soggetto 
che presenta il ricorso.

Art. 13 – Termini di presentazione e di istruttoria dei ricorsi

Contro la graduatoria provvisoria è consentito presentare ricorso entro il termine massimo di 15 
giorni dalla data di pubblicazione della stessa presso l’Albo Pretorio del Comune Capofila.

La Commissione di Ambito di cui all’art. 12 del presente regolamento, provvede ad istruire il 
ricorso  entro  il  termine  massimo  di  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione dei ricorsi.

Art. 14 – Procedure per la gestione e la valutazione dei ricorsi

In  caso  di  ricorso,  il  Comune  Capofila  attraverso  l’Ufficio  di  Piano,  richiede  la 
documentazione relativa al Comune di pertinenza, il quale provvede ad inviare copia conforme 
all’originale della documentazione necessaria per istruire il  ricorso e ad archiviare nel fascicolo 
personale dell’utente che ha presentato ricorso, la richiesta dell’Ufficio di Piano, nonché l’eventuale 
documentazione aggiuntiva utile ai fini dell’istruttoria.

Al  termine  dell’istruttoria  da  parte  della  Commissione  di  cui  all’art.  12  del  presente 
regolamento e nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, il  Comune Capofila attraverso l’Ufficio di 
Piano dispone che la  struttura di  assistenza tecnica,  Sviluppo Italia,  provveda ad apportare le 
eventuali rettifiche alla graduatoria, dando contestualmente comunicazione sull’esito del ricorso al 
singolo Comune.

Sviluppo  Italia  trasmette  la  graduatoria  definitiva  che  sarà  approvata  e  pubblicata  dal 
Comune Capofila attraverso l’Ufficio di Piano e che la invierà a tutti i Comuni aderenti all’Ambito 
Territoriale S9 onde consentirne la pubblicazione.

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento 

copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 L. 241/90, sarà tenuta a disposizione 
del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
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