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1. Obblighi di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 14, c. 1 e 2 del D.lgs n. 14/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale, sottosezione “Organizzazione” sono pubblicati i seguenti documenti ed informazioni
relativi ai titolari di incarichi politici, secondo le tempistiche prescritte dalla medesima normativa e
definite nel PTPCT vigente per tempo. Dette informazioni sono acquisite dall’Ufficio Affari Generali e
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli
interessati utilizzando la modulistica all’uopo prevista. La medesima Struttura cura l’elaborazione e
l’aggiornamento delle informazioni con il supporto del Servizio Informatico che ne cura la pubblicazione
sul sito.
1) Atto di nomina o di proclamazione, con indicazione della durata dell’incarico o del mandato
elettivo, pubblicato tempestivamente entro 10 giorni lavorativi dall’acquisizione dell’atto di nomina
o di proclamazione.
2) Curriculum vitae pubblicato, nel caso di nuovo incarico, entro 3 mesi dalla data di elezione o
nomina e, comunque, entro 7 giorni lavorativi dall’acquisizione della documentazione da parte del
Consiglio regionale. In presenza di variazioni rispetto al curriculum presentato all’atto dell’incarico,
l’aggiornamento viene effettuato entro il 30 aprile dell’anno in corso.
3) Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica. Il trattamento economico è
pubblicato in tabella ed aggiornato mensilmente, a cura del Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali, entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di avvenuta corresponsione degli
emolumenti.
4) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, pubblicati in tabella ed
aggiornati mensilmente, a cura del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali, entro 10 giorni
lavorativi successivi alla data di avvenuto rimborso. Il medesimo Servizio provvede, altresì, alla
pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto misure anti privilegio che le Giunta regionale
dovesse adottare nel corso dell’anno a seguito del ricevimento delle stesse.
5) Informazioni relative agli incarichi e cariche assunti
 dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti.

 altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei
compensi spettanti.
Tali informazioni, acquisite attraverso la presentazione del Modello C), sono pubblicate, in caso di
nuovo incarico, entro 3 mesi dalla data di elezione o nomina e, comunque, entro 7 giorni lavorativi
dall’acquisizione della documentazione da parte dell’amministrazione. Ai fini dell'aggiornamento,
sono pubblicate entro il 30 aprile dell’anno in corso.
6) informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale (artt. 2 e 3 L. n. 441/1982)
 dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di società da rendersi attraverso la presentazione
del Modello A);
 copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche;
 attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente da rendersi attraverso la presentazione del Modello B).
Dette dichiarazioni vanno presentate anche relativamente al coniuge non separato ed ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando, in ogni caso, evidenza del mancato consenso. Nel caso
in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle
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dichiarazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di indicare il legame di parentela con il
titolare dell’incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti. Sono considerati
parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le
sorelle.
La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo
oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.
La dichiarazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi sono pubblicate annualmente entro 3 mesi
decorrenti dalla proclamazione o nomina e, comunque, non oltre 1 mese successivo alla scadenza del
relativo termine di presentazione fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
La dichiarazione sulla variazione della situazione patrimoniale è pubblicata annualmente entro un mese
dalla scadenza del termine previsto dalla legge per il deposito della dichiarazione dei redditi e, comunque,
non oltre 1 mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione.
7) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha
fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (art. 3 L. n. 441/1982). Alla suddetta dichiarazione devono essere allegate le
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi
5.000 €. Detta dichiarazione va pubblicata annualmente entro 3 mesi decorrenti dalla
proclamazione o nomina e, comunque, non oltre non oltre 1 mese successivo alla scadenza del
relativo termine di presentazione.
Titolari di incarichi politici cessati dall’incarico
Con riferimento ai soggetti cessati, all’atto della cessazione, tutte le informazioni pubblicate vengono
trasferite nella sezione del sito istituzionale relativa agli incarichi politici cessati e restano pubblicate, ai
sensi dell'art. 14, comma 2, D.lgs 33/13, per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico
senza essere soggette ad aggiornamenti.
Per quanto riguarda, invece, la situazione patrimoniale e reddituale, il soggetto cessato è tenuto a
depositare, ai sensi dell'art. 4 L. 441/82:
 copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, entro un mese
successivo alla scadenza del relativo termine.
 copia della dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
dopo l'ultima attestazione, da rendersi attraverso la presentazione del Modello B), entro 3 mesi
dalla cessazione dell' incarico.
E’ necessario, tuttavia, limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato, la pubblicazione dei dati
sensibili.
Ai sensi dell'art. 14, comma, 2, del d.lgs. 33/2013, al momento della cessazione dell'incarico, sono rimosse
le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentite, tutte le dichiarazioni rese dal
coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado.
Titolari di incarichi politici cessati dall’incarico
Nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” sono, inoltre, pubblicati tutti i rendiconti dei
gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo ed indicazione del titolo
di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. I rendiconti dei gruppi consiliari, unitamente alla
delibera della Corte dei Conti sulla regolarità degli stessi, sono pubblicati entro 15 giorni lavorativi
decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera sul sito istituzionale della Corte dei Conti. Nei casi di
mancata pronuncia il rendiconto si intende approvato ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, c. 10, decreto
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legge 174/2012 e viene pubblicato entro i 40 giorni lavorativi successivi al decorso del termine di 30 giorni
previsto dalla legge per la pronuncia della Corte dei Conti.
Per titoli di trasferimento delle risorse ai gruppi consiliari si intendono le deliberazioni dell’Ufficio di
Presidenza, le determinazioni di competenza del Servizio Risorse strumentali e finanziarie e le
determinazioni di competenza della Direzione Attività amministrativa secondo quanto disposto dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 02.07.2014.
Ai sensi dell’art. 14, c. 2 del D.lgs 33/2013, decorsi i termini di pubblicazione (tre anni successivi alla
cessazione del mandato o dell’incarico) tutti i dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5.
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del D.lgs n. 33/2013,
concernenti la situazione patrimoniale del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,
nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento sanzionatorio è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente-sanzioni per
mancata comunicazione dei dati” del sito istituzionale. (art. 47 c. 1 D.lgs n. 33/2013).
Tutte le dichiarazioni devono essere compilate elettronicamente utilizzando la modulistica resa disponibile
nella presente sezione e trasmessa in pdf formato aperto (senza procedere alla scansione dell’originale)
all’Ufficio richiedente.

2. Riferimenti normativi
Legge n. 441 del 5 luglio 1982 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di
cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)
Legge regionale n. 40 del 10 agosto 2010 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai
Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), art. 37-bis
Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione)
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), art. 13, art. 14, art. 28,
art. 47
Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 88 del 13 giugno 2013 (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)
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 17 del 6 febbraio 2014 (D. L.gs 14 marzo
2013, n.33 - art. 14, comma 1, lettere d) ed e). Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti di
indirizzo politico. - Approvazione schema di modulo per le dichiarazioni)
5

Deliberazione Anac n. 241 del 08 marzo 2017 recante "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione
dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13
del d.lgs. 97/2016".
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale (PTPCT).
3. Modulistica
 Modello A) - Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge 5 luglio
1982, n. 441, e s.m.i. e della l.r. 40/2010, art. 37-bis (doc, odt)
 Modello B) - Dichiarazione delle variazioni intervenute in rapporto alla situazione patrimoniale ai
sensi dell'art. (doc, odt)
 Modello C) - Dichiarazione da parte dei componenti di indirizzo politico di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e di ltri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti ai sensi dell'art. 14 D.lgs
33/2013. (doc, odt):
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