
GESTIONE COMMISSARIALE 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

L. R. 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

CONTROLLI SULLE IMPRESE, ART. 25 D.LGS. 14.03.2013 N. 33 

Settore Normativa di 
riferimento 

Tipo di 
procedimento 

Genere di 
impresa 

Tipo di 
controllo 

Criteri di 
controllo 

Modalità di 
svolgimento 

Obblighi e adempimenti cui 
sono tenute le imprese 

Ufficio 
responsabile 

Area dei 
Servizi 
Amministrativi 
e finanziari 

Decreto Ministeriale n. 
40/2008 DPR 602/1973 
ART. 48-Bis 

Emissione mandato di 
pagamento 

Tutte  Pagamenti di singole 
fatture che superano 
€ 10.000,00 

Tutti i casi Verifica 
con il collegamento 
telematico a Equitalia 
Servizi S.p.a.  
 

Nel caso il beneficiario risulti 
Inadempiente Equitalia provvederà ad 
effettuare un pignoramento presso terzi 
sui crediti vantati dall’impresa 
 

Ufficio Ragioneria 
 
Mauro Manca 
Tel: 0781 6726233 

Area dei 
Servizi 
Amministrativi 
e finanziari  
 
 
 
 
 

D.M. 31 luglio 2000 n. 
320  
 
 D.M. 04 aprile 2002 n. 
115374 

Monitoraggio stato di 
avanzamento delle 
iniziative imprenditoriali 
 

Tutte le imprese 
beneficiarie dei 
contributi a valere 
sul Contratto 
d’Area del Sulcis 
Iglesiente 

Regolarità 
amministrativa della 
documentazione 
prodotta dalle società 
 

Tutti i casi Controllo 
amministrativo presso 
i beneficiari delle 
agevolazioni e la 
verifica permanente 
della corretta 
applicazione delle 
normative 
comunitarie, nazionali 
e regionali. 

Rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa di settore. Nel caso in caso in 
cui il beneficiario ricada negli 
inadempimenti previsti dall’art. 12 del 
D.M. 31 luglio 2000 n. 320, il Ministero 
dello Sviluppo Economico, anche su 
proposta del Responsabile Unico, 
provvederà alla revoca totale o parziale 
del contributo concesso ed al relativo 
recupero.  

Ufficio Programmazione e 
Attività Produttive 
 
Alessandro Sanna 
Tel: 0781 6726313 
 

Area dei 
Servizi 
Amministrativi 
e finanziari 
 
 
 

Reg. (CE) 20.12.2007 n. 

1535/2007 

D.P.R. 445/2000 

Erogazione contributi Tulle le imprese 
agricole del 
territorio 

1) Amministrativo 
2) In loco 

1) Su tutti i 
procedimenti 

2) A campione 

Controllo 
amministrativo e 
tecnico  presso i 
beneficiari delle 
agevolazioni in merito 
alla corretta 
applicazione delle 
normative 
comunitarie, nazionali 
e regionali e delle 
prescrizioni previste 
dal bando. 

Rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa di settore e dal bando. 
Invio corretto delle richieste e delle 
integrazioni documentali. Obbligo di 
consentire l’accesso nei terreni in caso 
di controlli in loco. 

Ufficio Programmazione e 
Attività Produttive 
 
Pierpaolo Scanu 
Tel: 0781 6726313 
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Settore Normativa di 

riferimento 

Tipo di 
procedimento 

Genere di 
impresa 

Tipo di 
controllo 

Criteri di 
controllo 

Modalità di 
svolgimento 

Obblighi e adempimenti cui 
sono tenute le imprese 

Ufficio 
responsabile 

Area dei 
Servizi 
Amministrativi 
e finanziari 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.Lgs. 12.04.2006  

n. 163 

 

D.P.R. 445/2000 

 

L. 190/2012 

 

D.Lgs. 159/2011 

Fornitura di beni e servizi. 
Stipula contratti d’appalto. 
 

Tutte le imprese 
aggiudicatarie 

Regolarità 
amministrativa della 
documentazione 
prodotta dalle 
società. Controllo 
della 
documentazione 
antimafia ai sensi del 
D.Lgs. 159/2011 , 
sulla regolarità dei 
versamenti dei 
contributi 
previdenziali, nonché 
controllo sui flussi 
finanziari e sul 
casellario giudiziale 
 

Su tutti i 
procedimenti 
 

Verifica dei requisiti di 
ordine generale, 
tecnico-organizzativo 
ed economico 
finanziario tramite gli 
enti certificatori e, 
nelle gare sopra i 
40.000 euro, mediante 
il sistema AVCPASS. 

Rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa di settore. Produzione delle 
autocertificazioni richieste dai bandi di 
gara. 

Ufficio Appalti e Contratti 
 
Roberto Alba 
0781 6726529 
 
Gloria Dessì 
0781 6726219 
 
Alessandro Sanna 
0781 6726313 

Area dei 
Servizi 
Amministrativi 
e finanziari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.R. 07.12.2005 n. 21 

 

Legge 15.01.1992 n. 

21 

 

D.Lgs.31.03.1998 n. 

112 

 

Legge 05.06.1974  

n. 298 

 

D.Lgs. 285/92, art. 

123 

Rilascio autorizzazioni  
autoscuole, scuole 
nautiche, trasporto per 
conto proprio, centro 
revisioni, iscrizione albo 
autotrasportatori. 

Tutte le imprese Regolarità 
amministrativa della 
documentazione 
prodotta dalle 
società. 
Controllo sul 
casellario giudiziale. 
 

Su tutti i 
procedimenti 
 

Verifica delle 
autocertificazioni 
presso gli enti 
depositari dei dati 

Rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa di settore. Invio corretto 
delle richieste e delle integrazioni 
documentali. 

Ufficio Trasporti e Mobilità 
 
Gian Piero Bullitta 
0781 6726520 

 


