REGIONE

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
Deliberazione N. 88 del 13/06/2013
OGGETTO: Legge 05.07.82, n. 441 e s.m.i., art. 37 – bis L.R. 10.08.2010, n. 40 – Pubblicità e
trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e
di governo. – Approvazione schema di modulo per la dichiarazione.
L'anno duemilatredici addì tredici del mese di giugno alle ore 11.40 presso la sede del Consiglio
Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
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Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Premesso che in attuazione della Legge 05.07.82, n. 441 “Disposizioni per la pubblicità della
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti”, il Consiglio
Regionale con Verbale n. 87/2 del 20.10.1982, concernente “Modalità di applicazione ai Consiglieri
della Regione Abruzzo della normativa di cui alla L. 5 luglio 1982 n. 441”, ha adottato lo schema di
modulo per le dichiarazioni della situazione patrimoniale;
Visto il D.L. 174 del 10.10.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
ed in particolare l’art. 2, comma 1, lettera f) che impone alle Regioni di disciplinare le modalità di
pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo
di competenza;
Vista la L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante
ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del
Collegio dei revisori dei conti.”;
Visto l’art. 37-bis “Pubblicità e trasparenza” della L.R. 40/2010, inserito dall’art. 17, comma 1, della
L.R. 68/2012, che al comma 1 stabilisce quali informazioni il Consiglio regionale pubblica sul proprio
sito internet istituzionale per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente del Consiglio, per

il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta, al fine di garantire la pubblicità e la
trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo;
Atteso che in base a quanto previsto dalla lett. d) del citato comma 1, vanno pubblicati annualmente,
all'inizio ed alla fine del mandato, per i soggetti di cui al punto precedente:
1) la dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
2) l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non
quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità
finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
Rilevato che, ai sensi della lett. f) dell’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, gli adempimenti di cui ai
punti precedenti riguardano altresì la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge
non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data
evidenza al mancato consenso;
Dato atto, ai sensi del comma 2, dell’art. 37 della L.R. 40/2010, che “Le dichiarazioni patrimoniali
sono effettuate avvalendosi di uno schema tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.”;
Ritenuto di dover adeguare lo schema di modulo attualmente in uso alle nuove disposizioni introdotte
dalla normativa sopra richiamata e specificatamente dall’art. 37- bis della L.R. 40/2010 e dall’art. 14
del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Visti i modelli di seguiti specificati che allegati al presente atto ne formano parte integrante e
sostanziale:
a) DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AI
SENSI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 194 DEL 16
LUGLIO 1982, COME MODIFICATA DALL’ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO
14.03.2013, N. 33; da compilare entro novanta giorni dalla proclamazione o dall'assunzione della
carica.
b) VARIAZIONI INTERVENUTE IN RAPPORTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
RIFERITA ALL’ANNO PRECEDENTE da compilare annualmente entro un mese dalla
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Precisato che per l’anno in corso i Consiglieri Regionali, il Presidente del Consiglio, il Presidente
della Giunta e ciascun componente la Giunta sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione che
viene trasmessa annualmente, lo schema di modulo di cui al punto a) limitatamente alla sezione 5
riguardante le dichiarazioni introdotte dalle citate modifiche normative;
Precisato, altresì,che le dichiarazioni di cui ai punti a) e b), unitamente al quadro riepilogativo della
dichiarazione dei redditi, sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Consiglio Regionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Visto l’art. 20 dello Statuto regionale;

Vista la proposta in data 7.06.2013 con la quale il Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della
presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1) di approvare i modelli di seguito specificati che allegati al presente atto ne formano parte integrante e
sostanziale:
a) DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AI
SENSI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 194 DEL 16
LUGLIO 1982, COME MODIFICATA DALL’ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO
14.03.2013, N. 33; da compilare entro novanta giorni dalla proclamazione o dall'assunzione della
carica.
b) VARIAZIONI INTERVENUTE IN RAPPORTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
RIFERITA ALL’ANNO PRECEDENTE da compilare annualmente entro un mese dalla
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
2) di precisare che per l’anno in corso i Consiglieri Regionali, il Presidente del Consiglio, il Presidente
della Giunta e ciascun componente la Giunta sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione che
viene trasmessa annualmente, lo schema di modulo di cui al punto a) limitatamente alla sezione 5
riguardante le dichiarazioni introdotte dalle citate modifiche normative;
3) di precisare, altresì, che le dichiarazioni di cui ai punti a) e b), unitamente al quadro riepilogativo della
dichiarazione dei redditi, sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Consiglio Regionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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