Decreto n° 0287 / Pres.
Trieste, 20 dicembre 2017
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO PER LATTUAZIONE DELLINFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO, AI SENSI
DELLARTICOLO 21, COMMA 3, E DELLARTICOLO 29, COMMA 1, LETTERA G), DELLA LEGGE
REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 15 (TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI
IMPIANTO E DI TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO) NONCHÉ MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 92/2013 IN MATERIA DI ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI INFORMATICA
DEL LIBRO FONDIARIO.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 20/12/2017

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 19/12/2017
in data 19/12/2017

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di
impianto e di tenuta del libro fondiario);
Visto in particolare l’articolo 21, comma 3, che prevede che la Giunta regionale determini la
programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento,
disciplini le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.
Visto in particolare l’articolo 29, comma 1, lettera g) di suddetta legge, che prevede
l’emanazione di un regolamento di esecuzione che disciplini l'attuazione
dell'informatizzazione del libro maestro;
Ritenuto di apportare alcune modifiche di coordinamento al regolamento emanato con
proprio decreto 23 aprile 2013, n. 092/Pres. in materia di accesso telematico alla banca dati
informatica del libro fondiario;
Visto il testo del “Regolamento per l’attuazione dell’informatizzazione del libro maestro, ai
sensi dell’articolo 21, comma 3, e dell’articolo 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11
agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del
libro fondiario) nonché modifiche al decreto del Presidente della Regione 92/2013 in materia
di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario” e ritenuto di emanarlo;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2017, n. 2487;
Decreta
1. E’ emanato il “Regolamento per l’attuazione dell’informatizzazione del libro maestro, ai
sensi dell’articolo 21, comma 3, e dell’articolo 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11
agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del
libro fondiario) nonché modifiche al decreto del Presidente della Regione 92/2013 in materia
di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario”.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

