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PUNTO 8 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 29/05/2017
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 88 / IIM del 29/05/2017

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 212 del 14 luglio 2016 presentata dai Consiglieri Negro,
Casali, Bassi e Conte, avente per oggetto " Ci sono componenti della Giunta regionale nominati su Enti/associazioni nonostante il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39?".
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COMPONENTI

DELLA GIUNTA
REGIONALE
Luca Zaia
Presidente
Gianluca Forcolin
Vicepresidente
Luca Coletto
Assessori
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Segretario verbalizzante
Mario Caramel

.

PELA TORE ED EVENTUALI CONCERTI

'

LUCA ZAIA

STRUTTURA

PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE DELLA

:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PROGRAMMAZIONE

APPROVAZIONE:
(iSottòposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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Dgrn. 88/IIM

del 29 maggio 2017

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 212 del 14 luglio 2016 presentata dai
Consiglieri Negro, Casali, Bassi e Conte, avente per oggetto "Ci sono componenti della Giunta
regionale nominati su Enti/associazioni nonostante il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39?".

Il Presidente Luca Zaia propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Preme innanzitutto evidenziare come l'interrogazione in oggetto appaia piuttosto generica, così da non
rendere possibile comprendere se i Consiglieri intendano fare riferimento a situazioni puntuali.
In termini generali, si può tuttavia rilevare che le deliberazioni di Giunta, come pure i decreti di nomina del
Presidente sono corredafi dal visto di legittimità dei competenti direttori di Direzione che, in tal modo,
attestano la conformità della proposta formulata alla legislazione vigente.
A quanto sopra va aggiunto che, all'atto di accettazione della nomina, il soggetto incaricato è tenuto a
rilasciare apposita dichiarazione di inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere,
ove ricorrano i casi previsti dalla normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Per ultimo, si rammenta che dal ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), come delineato nell'ambito del D.Lgs. 39/2013 e richiamato nell'Allegato A alla DGR n. 39 del 27 gennaio 2017,
"Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale del Veneto 2017 - 2019 ", risulta, in particolare, che spetta a quest'ultimo la vigilanza interna sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità: "In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/23013, il RTPC in particolare
deve:
Vigilare sul rispetto, da parte dell 'amministrazione, delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi di cui al decreto citato, con il compito di contestare al'interessato
l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c. 1);
Segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione,
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004,
nonché alla Corte dei Conti ai fini dell 'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art.
15, c. 2)".
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 212
del 14.07.2016 presentata dai consiglieri Negro, Casali, Bassi e Conte, avente per oggetto "Ci sono
componenti della Giunta regionale nominati su Enti/associazioni nonostante il decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39?";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione
atti del Presidente e della Giunta.
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F-to Avv. Mario Caramel
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Dgr n. 88 / IIM

del 29 maggio 2017

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
§1

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 212

pi.

Ir

i:

CI SONO COMPONENTI D E L L A GIUNTA REGIONALE NOMINATI SU
ENTI/ASSOCIAZIONI NONOSTANTE IL DECRETO LEGISLATIVO 8
APRILE 2013, N . 39?
presentata il 14 luglio 2016 dai Consiglieri Negro, Casali, Bassi e Conte

m
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Premesso clie in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 è stato
pubblicato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizione in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
Considerato che con decreti del Presidente della Regione del Veneto e
con delibere di Giunta regionale potrebbero essere stati nominati componenti della
Giunta stessa senza tener conto delle disposizioni di inconferibilità e
incompatibilità come da decreto legislativo 39/2013, dopo l'insediamento della
nuova Amministrazione regionale avvenuta nel 2015.
Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti consiglieri
interrogano 11 Presidente e la Giunta regionale
per sapere se la Giunta regionale, dopo l'insediamento della stessa nel 2015, ha
nominato propri componenti su End o Associazioni senza tenere conto del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 conseguentemente da revocare alla data di nomina.

