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Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 - “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  
da parte delle pubbliche amministrazioni” 

Allegato  B/dir 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI 
O CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

SU INCARICHI RICOPERTI E COMPENSI PERCEPITI NELL’ANNO 2021 
 

Il sottoscritto Massimiliano COLONNA, nato a Altamura (Ba) il 14 ottobre 1969, residente a 
Altamura (Ba) in via Agostino Catalano n. 4, C.F. CLN MSM 69R14 A225E, con riferimento 
all’incarico di Dirigente della Sezione Programmazione e Coordinamento, giusta deliberazione di 
Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021 
 

in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

di avere assunto nell’anno 2021 le cariche presso enti pubblici e privati e aver percepito i 

connessi compensi di seguito riportati: 
 

carica 
soggetti pubblici/privati 

e sede sociale 
compensi lordi euro 

******** ******** ******** 

******** ******** ******** 

 

di avere ricoperto nell’anno        altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e avere 

percepito i connessi compensi di seguito riportati : 

incarico 
soggetti pubblici/privati 

e sede sociale 
compensi in euro 

******** ******** ******** 

******** ******** ******** 
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DICHIARAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI A CARICO DELLA 
FINANZA PUBBLICA (resa ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter del D.lgs. n. 33/2013) 
 

Il sottoscritto Massimiliano COLONNA, nato a Altamura (Ba) il 14 ottobre 1969, residente a 
Altamura (Ba) in via Agostino Catalano n. 4, C.F. CLN MSM 69R14 A225E, con riferimento 
all’incarico di Dirigente della Sezione Programmazione e Coordinamento presso la Regione Puglia, 
giusta deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021, consapevole delle conseguenze 
previste all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti e uso di atti falsi di cui all’art. 76 del medesimo decreto, e dell’obbligo di rispettare i 
principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e 
ragionevolezza,  

COMUNICA 
 
di avere percepito nell’anno 2021 emolumenti a carico della finanza pubblica pari a euro 
87.910,20 (in cifre), OTTANTASETTEMILANOVECENTODIECI/20 EURO (in lettere), lordi come da CU 
2022 e a titolo di rimborso di missione euro 91,50 (in cifre), NOVANTUNO/50 EURO (in lettere). Il 
sottoscritto dichiara altresì che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e 
corrispondenti al vero e si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica, aggiornamento 
o elemento sopravvenuto in seguito. 
 
Eventuali annotazioni: 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
Sul suo onore afferma che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero. 
 
Bari 4 aprile 2022 
 

       IL  TITOLARE DELL’INCARICO DIRIGENZIALE 
Massimiliano COLONNA 
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