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RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA, 
TRASPARENZA E RENDICONTO. SI 
RISPETTI LA LEGGE n.213 DEL 7 
DICEMBRE 2012. 
 
Insieme al Rapporto di Attività sugli atti amministrativi, le iniziative istituzionali e l’operato svolto 
nell’espletamento del mandato elettorale dal 5.12.2011 al 15 gennaio 2013, ho protocollato al 
competente Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale i dati reddituali e patrimoniali, per 
consentirne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Molise, così come 
previsto dall’art.2, comma 1, lettera f) che si esplicita integralmente: 
 
 
 
DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174 ”Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012” convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (in 

S.O. n.206, relativo alla G.U. 07/12/2012, n. 286). 

 

Art. 2  (( (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). ))  

  ((1. Ai fini del coordinamento della  finanza  pubblica  e  per  il contenimento della spesa 

pubblica, a decorrere  dal  2013  una  quota pari all'80 per cento  dei  trasferimenti  erariali  a  

favore  delle regioni, diversi da quelli destinati al  finanziamento  del  Servizio sanitario nazionale 

e al trasporto  pubblico  locale,  e'  erogata  a condizione che la regione, con  le  modalita'  

previste  dal  proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei  mesi  dalla data di 

entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto qualora occorra procedere a 

modifiche statutarie: 

f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita'  e  trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari 

di cariche pubbliche elettive e di  governo  di  competenza,  prevedendo  che  la  dichiarazione,  

da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel  sito istituzionale dell'ente, 

riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente 

dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e non 

quotate; la consistenza degli  investimenti  in  titoli obbligazionari, titoli di  Stato  o  in  altre  

utilita'  finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento,  SICAV  o  intestazioni 

fiduciarie,  stabilendo  altresi'  sanzioni  amministrative  per   la mancata o parziale 

ottemperanza;  

 

Campobasso, 16 gennaio 2013 
 
          Michele Petraroia 


