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L,R. 17 DICEMBRE 2012, N, 41. .PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E TRIBUTARIA DEI TITO
LARI DI CARICHE ELETTIVE PUBBLICHE, DI CARICHE IN ISTI
TUTI REGIONALI DI GARANZIA E DELLE ALTRE CARICHE DI 
CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. E), F) E G), MODALITÀ AT
TUA TIVE, SOGGETTI ESONERATI. 

L'Ufficio di Presidenza 

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2012, n, 41 che disciplina le mo
dalità per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria 
dei componenti degli organi della Regione, dei titolari di determinate cariche in i
stituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società; 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n, 976 del 28 marzo 
2013; 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera
zione, predisposto dalla P.O. Nomine, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi ripOliati nel predetto documento istruttorio e 
che vengono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta della Dirigente del Servizio Studi e Commissioni 
che contiene il parere favorevole di cui all'ati. 3, comma 3, della legge regionale 
30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica 
della presente deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regio-
ne; 

VISTO l'art. lO del Regolamento interno del Consiglio regionale; 
con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I; 

DELIBERA 
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1. di disporre che non siano tenuti agli adempimenti di cui alla 1.1'. 41/2012 i re
visori contabili supplenti degli enti, istituti o società di cui alle lettere e), f) e 
g) del comma I dell' articolo 1 della predetta legge regionale; 

2. di non pubblicare sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa le dichiara
zioni eventualmente presentate dai revisori contabili supplenti di cui al punto 
l' , 

3. di non dare seguito alle eventuali diffide inoltrate ai soggetti di cui al punto I 
ai sensi dell'articolo 6 della 1.1'. 41/2012 che rivestono la carica di sindaci sup
plenti; 

4, di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per i successivi adempi
menti. 
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