
Bur n. 57 del 09/07/2013

(Codice interno: 251855)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 84 del 14 giugno 2013
Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura". Nomina Commissario

Straordinario.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:      
Il provvedimento nomina il Commissario Straordinario dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare
"Veneto Agricoltura".   

Il Presidente

 VISTO l'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1997 n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e
agroalimentare "Veneto Agricoltura"" che individua quali Organi dell'Azienda, l'Amministratore unico e il Collegio dei
revisori dei conti;

VISTO il comma 1 dell'art. 4, della medesima L.R. n. 35/1997, che dispone che l'Amministratore unico sia nominato dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la durata di tre anni e che alla scadenza possa essere confermato nella carica
fino alla fine della legislatura;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato/integrato dall'art. 6 della legge regionale 10
dicembre 1973, n. 27;

VISTA la legge 15 luglio 1994, n. 444 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293,
recante disciplina della proroga degli organi amministrativi";

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 55 del 14 maggio 2009 il signor Paolo Pizzolato è
stato nominato Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e che l'insediamento di tale Amministratore è
avvenuto in data 20 maggio 2009;

CONSIDERATO che la Giunta regionale in data 17 aprile 2012 ha approvato la deliberazione n. 24/CR "Proposta al Consiglio
regionale per la conferma fino al termine della 9^ legislatura dell'Amministratore unico dell'Azienda regionale per i settori
agricolo, forestale e agro alimentare ''Veneto Agricoltura'' (lr n. 35/1997 art. 4, comma 1).";

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto n. 1 del 3 luglio 2012 col quale il suddetto
Amministratore Unico è stato confermato in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 15 luglio 1994 n. 444,
fino a tutto il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 della medesima L. n. 444/1994, gli organi amministrativi non ricostituiti nel
termine previsto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine
medesimo;

STANTE che entro il 15 dicembre 2012, quarantacinquesimo giorno decorrente dal 31 ottobre 2012, non è intervenuto alcun
provvedimento del Consiglio Regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta  regionale del Veneto n. 217 del 16 dicembre 2012 con cui veniva nominato il
Commissario Straordinario dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura", con
attribuzione dei poteri conferiti dalla L. R. n. 35/1997 all'Amministratore unico di tale Azienda per la durata di sei mesi, salvo
anticipata cessazione a seguito della nomina del nuovo Amministratore unico, deliberata da parte del Consiglio regionale, e/o
dell'approvazione del PDL n. 275/2012 di riorganizzazione dell'Azienda tramite Istituzione dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario;

VISTA la nota prot. n. 232867 del 31 maggio 2013 con cui il Presidente della Giunta regionale chiedeva al Presidente del
Consiglio regionale, in considerazione della prossima scadenza del Commissario straordinario di Veneto Agricoltura (16



giugno 2013), se il Consiglio regionale era intenzionato ad esercitare il potere di nomina previsto dal primo comma dell'art.4
della L.R. 5 settembre 1997, n.35;

CONSIDERATO che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione in tal senso da parte del Consiglio regionale;

RAVVISATA la necessità, per ragioni di pubblico interesse,  di assicurare il funzionamento dell'Azienda regionale Veneto
Agricoltura e di garantire il legittimo esercizio dei poteri di amministrazione e legale rappresentanza del medesimo Ente, come
previsti dall'art. 5 della L. R. n. 35/1997, nelle more della nomina del nuovo Amministratore unico da deliberarsi da parte del
Consiglio regionale e/o dell'approvazione del PDL n. 275/2012 di riorganizzazione dell'Azienda tramite Istituzione
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;

CONSIDERATO che, per analoga fattispecie, l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 35/1997 dispone che i poteri
dell'Amministratore unico sono attribuiti ad un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale per un periodo di
sei mesi entro i quali deve essere nominato un nuovo Amministratore;

RITENUTO, pertanto, di nominare un commissario straordinario per un periodo di dodici mesi, salvo anticipata cessazione a
seguito della nomina del nuovo Amministratore unico, deliberata da parte del Consiglio regionale, e/o dell'approvazione del
PDL n. 275/2012 di riorganizzazione dell'Azienda tramite Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario;

EFFETTUATE le opportune verifiche ed in considerazione dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
lo svolgimento dell'incarico di Commissario Straordinario dell'Ente regionale in argomento nonché della opportunità di
garantire continuità all'azione di conduzione dell'Azienda;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni 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";

CONSIDERATA l'urgenza che non consente di provvedere con deliberazione della Giunta regionale, per cui è necessario
adottare il presente decreto da ratificare nella prima seduta di Giunta,

decreta

1. il sig. Giuseppe Nezzo, nato a Badia Polesine il 4 ottobre 1950, è nominato Commissario Straordinario dell'Azienda
regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura", con attribuzione dei poteri conferiti dalla L.R.
n. 35/1997 all'Amministratore unico di tale Azienda, dando atto che il medesimo è in possesso dei requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, come da curriculum vitae pubblicato nel sito istituzionale della Giunta
regionale;

2. la nomina di cui al punto 1, previa acquisizione di specifica attestazione da cui risulti l'insussistenza delle ipotesi di
inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ha decorrenza dal 17 giugno 2013 e durata di dodici mesi, salvo
anticipata cessazione a seguito della nomina del nuovo Amministratore unico, deliberata da parte del Consiglio regionale, e/o
dell'approvazione del PDL n. 275/2012 di riorganizzazione dell'Azienda tramite Istituzione dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario;

3. al suddetto Commissario Straordinario è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con
onere a carico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura;

4. il presente decreto sarà comunicato all'interessato, all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e al Consiglio regionale;

5. il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile;

6. la Direzione regionale Agroambiente è incaricata dell'esecuzione del presente decreto;

7. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia
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