
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea legislativa delle Marche 

Il Presidente 

Regione Marche - Assemblea Legislativa 
ADO: Registro Unico Assemblea Legislativa 

0002797104/04/2013 
I CRMARCHE I P 

AI Signor Presidente Giunta Regionale 

Ai Signori Consiglieri regionali 

Ai Signori Componenti della Giunta Regionale 
non Consiglieri regionali 

Ai Signori Titolari di Cariche in 
Istituti regionali di Garanzia 

Ai Signori Amministratori e Revisori Contabili 
di cui all'art. 1, lett. e), f) e g) della L.R. n. 41/2012 

Oggetto: L.R. 17 Dicembre 2012, n. 41 "Norme per la pubblicità e la trasparenza della 
situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di 
cariche istituzionali regionali di garanzia e di cariche direttive in Enti o società". 
Delibera dell'UdP n. 976/118 del 28/03/2012. 
Circolare esplicativa sugli adempimenti a carico dei soggetti interessati. 

La presente Circolare viene partecipata alle SS.LL. con lo scopo di illustrare gli 
adempimenti previsti dalla Legge Regionale indicata in oggetto. 

La Legge Regionale n. 41/2012, entrata in vigore il 28 Dicembre 2012, detta nuove 
norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei soggetti indicati 
in oggetto, in attuazione del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, 
e abroga la Legge Regionale n. 4/1984 che aveva precedentemente disciplinato la 
materia. 

Con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 976/118 del 28/03/2012, in applicazione 
delle norme transitorie di cui al comma 2 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 41/2012, 
sono state approvate le specifiche modalità attuative della medesima legge, tra cui i 
moduli su cui redigere le dichiarazioni. E' stata invece rinviata a successivo atto l'adozione 
del modulo, relativo al rendiconto delle spese sostenute e dei contributi ricevuti per la 
propaganda per le elezioni regionali. 
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/I Presidente 

Di seguito, in forma schematica, sono riportati i soggetti interessati, gli adempimenti 
distinti in "Fase di prima applicazione" e in "Fase a regime", nonché le sanzioni previste 
per l'inosservanza delle norme della L.R. n. 41/2012. 

SOGGETTI INTERESSATI 

Sono tenuti a presentare le dichiarazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria i 
soggetti che rivestono i seguenti incarichi: 

a) Presidente della Giunta regionale; 

b) Consigliere regionale; 

c) Assessore regionale non Consigliere; 

d) Ombudsman regionale; componente della Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna o del Comitato regionale per le Comunicazioni 
(CORECOM), nonché titolare delle cariche in altri istituti regionali di garanzia; 

e) presidente, vicepresidente, amministratore delegato, direttore generale e revisore 
contabile di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o 
designazione o approvazione di nomina spettino al Presidente della Regione, alla 
Giunta regionale o al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche; 

f) presidente, vicepresidente, amministratore delegato, direttore generale e revisore 
contabile delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione concorra in 
qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento; 

g) presidente, vicepresidente, amministratore delegato, direttore generale e revisore 
contabile degli enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in misura 
superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte 
in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di euro 258.228,45. 

Se vi consentono, anche il coniuge non separato e i figli conviventi di ciascuno dei predetti 
soggetti presentano le dichiarazioni di cui alla L.R. 41/2012. 
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1/ Presidente 

ADEMPIMENTI 

Le dichiarazioni devono essere rese sugli appositi moduli approvati con deliberazione 
dell'UdP n. 976/118 del 28/03/2012, scaricabili dal sito istituzionale dell'Assemblea 
legislativa delle Marche (www.assemblea.marche.it) nell'apposita sezione "Operazione 
trasparenza" oppure dal seguente indirizzo: 
www.consiglio.marche.itlamministrazione_trasparente/situazione_patrimoniale/modulistica.php 

Le dichiarazioni vanno trasmesse alla Segreteria Generale dell'Assemblea in una delle 
seguenti modalità: 

posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Segreteria generale 
Assemblea Legislativa delle Marche, Piazza Cavour n. 21 60121 ANCONA 
tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: 
assemblea. marche@emarche.it 
fax al numero: 0712298472 

FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA L.R. n. 41/2012 

I soggetti interessati, in particolare i destinatari della presente circolare, in carica alla data 
di entrata in vigore della L.R. n. 41/2012 (e cioè alla data del 28/12/2012) o 
eletti/nominati/designati entro il 28 Marzo 2013 (data di approvazione della delibera 
dell'U.d.P. n. 976/118 relativa alle modalità attuative della legge regionale e 
all'approvazione dei moduli per il rilascio delle dichiarazioni), nonché se consenzienti il 
coniuge non separato e i figli conviventi, sono tenuti, ENTRO E NON OLTRE IL 27 
APRILE 2013, a depositare presso la Segreteria generale dell'Assemblea legislativa: 
1) copia della dichiarazione dei redditi anno 2011 - modello 2012; 
2) dichiarazione della situazione patrimoniale, esistente al momento della presentazione, 

(Modulo A), concernente: 
a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; 
b) le partecipazioni in società quotate e non quotate; 
c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità 

finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a 
capitale variabile (sicav) o intestazioni fiduciarie; 

d) l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.; 
3) dichiarazione, facoltativa, concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre 

passività assunte e non estinte (Modulo B). 
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1/ Presidente 

FASE A REGIME DELLA loR. n. 41/2012 

I soggetti interessati devono trasmettere alla Segreteria Generale dell'Assemblea 
legislativa: 

a) ENTRO UN MESE DALL'ELEZIONE, la dichiarazione propria e, se consenzienti, del 
coniuge non separato e dei figli conviventi, da rendere sul Modulo A, relativa a: 

1) i diritti reali su beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; 
2) le partecipazioni in società quotate e non quotate; 
3) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità 

finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a 
capitale variabile (Sicav) o intestazioni fiduciarie; 

4) l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società. 

Unitamente alle dichiarazioni sopraelencate si può trasmettere anche la dichiarazione, 
da rendere sul Modulo B, concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività 
assunte e non estinte. 

b) ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO IN CUI È AVVENUTA L'ELEZIONE, LA 
NOMINA E LA DESIGNAZIONE, la copia della dichiarazione dei redditi soggetti alla 
imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente a quello 
dell'elezione, nomina o designazione (propria e, se consenzienti, del coniuge non 
separato e dei figli conviventi). 

Qualora il conferimento della carica avvenga in data successiva a quella del 30 
Settembre, la copia della dichiarazione dei redditi è trasmessa entro un mese 
dall'assunzione dell'incarico. 

c) ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO: 
1) la dichiarazione, da rendere sul Modulo C, concernente le variazioni intervenute 

rispetto alle dichiarazioni dell'anno precedente (propria e, se consenzienti, del 
coniuge non separato e dei figli conviventi); 

2) la copia della dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche relativa all'anno precedente (propria e, se consenzienti, del coniuge non 
separato e dei figli conviventi). 
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1/ Presidente 

d) ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL' ANNO DI CESSAZIONE DALLA CARICA E 
DELL' ANNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DELLA MEDESIMA CARICA: 
1) la dichiarazione, da rendere sul Modulo C, concernente le variazioni intervenute 

rispetto alle dichiarazioni dell'anno precedente (propria e, se consenzienti, del 
coniuge non separato e dei figli conviventi); 

2) la copia della dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche relativa all'anno precedente (propria e, se consenzienti, del coniuge non 
separato e dei figli conviventi). 

DIFFIDA E SANZIONI 

Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni elencate nei termini sopra indicati, 
sia nella "Fase di prima applicazione" che nella "Fase a regime", da parte del: 

a) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, CONSIGLIERE REGIONALE E 
COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERE. 

Il Presidente dell'Assemblea legislativa diffida l'interessato alla presentazione della 
documentazione richiesta nella fase di prima applicazione della L.R. n. 41/2012 o nella 
fase a regime entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Ove 
il ritardo riguardi il Presidente dell'Assemblea, alla diffida provvede l'Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale. 

Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea 
e ne viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale 
dell'Assemblea. 

Ai soggetti inadempienti si applica una decurtazione dei rimborsi spese per 
l'esercizio del mandato, previsti dalla legislazione regionale vigente. pari ad un 
trentesimo per ogni giorno di ritardo. 

b) TITOLARE DI CARICHE IN ISTITUTI REGIONALI DI GARANZIA E 
AMMINISTRATORE E REVISORE CONTABILE IN ENTI E SOCI ETA' PARTECIPATE. 
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1/ Presidente 

Il Presidente dell'Assemblea legislativa diffida l'interessato alla presentazione della 
documentazione richiesta nella fase di prima applicazione della L.R. n. 41/2012 o nella 
fase a regime entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della stessa. 

Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea 
dell'inadempienza e ne viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 
sito istituzionale dell'Assemblea. 

Qualora non si provveda all'adempimento entro i 30 giorni successivi alla 
pubblicazione sul BUR, l'Organo regionale che ha proceduto alla nomina li dichiara 
decaduti dall'incarico. 

Nel caso di designazione, l'Organo regionale che ha proceduto alla 
designazione procede alla revoca della stessa. 

I soggetti interessati cessati dalla carica che non adempiono agli obblighi entro i 
termini indicati nella diffida, non possono essere designati, nominati o eletti dagli 
Organi regionali fino all'adempimento dei medesimi obblighi. 

PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E 
SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA L.R. n. 41/2012 

ENTRO IL 31 AGOSTO 2013: sono pubblicate le dichiarazioni, come rese negli appositi 
Moduli A e B e, per ciascun soggetto interessato, le notizie risultanti dal quadro 
riepilogativo della dichiarazione dei redditi anno 2011 - modello 2012; 
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Il Presidente 

FASE A REGIME DELLA LRo n. 41/2012 

ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL' ANNO DI RIFERIMENTO: sono pubblicate le 
dichiarazioni come rese negli appositi Moduli A, B e C, e, per ciascun soggetto interessato, 
le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. 

Con i migliori saluti. 

Per ulteriori informazioni: Dott. Paolo Tonelli 071/2298226 

Allegato n. 1 per gli Amministratori e Revisori contabili: 
Nota con identità del destinatario, carica ricoperta ed inizio e durata della stessa. 
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