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Disposizione del Direttore 
 
 

 51                        09/11/2016 
 
 
 

Struttura proponente  Struttura incaricata 
dell’esecuzione 

Strutture interessate  

 
 
Sezione Amministrativa 

 

 
 
Sezione Amministrativa 

 
 

Sezioni e Settori 

 
 
Oggetto: Legge 6 novembre 2012, n. 190  e s.m.i. recante “D isposizioni per la prevenzione 

e al repressione della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica 
amministrazione”: Codice di Comportamento di Veneto  Agricoltura 
approvazione definitiva  

 
Il Direttore 

 
PREMESSO CHE a seguito dell’emanazione della legge della Regione del Veneto 28 novembre 

2014, n. 37, relativa a “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e 
soppressione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta Regionale del Veneto con 
deliberazione n. 931 del 22.06.2016 ha provveduto a nominare il Direttore della predetta Agenzia e con 
deliberazione n. 1175 del 19.07.2016 ha conferito allo stesso i poteri spettanti al Commissario liquidatore 
per lo svolgimento delle azioni legate alla gestione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura in 
liquidazione, fino alla conclusione delle medesime; 

 
RICHIAMATA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

RICORDATO CHE il quadro normativo relativo all’ambito di applicazione dell’anticorruzione e 
della trasparenza sopra citato risulta particolarmente complesso e l’ambito soggettivo di applicazione ha 
fornito numerose incertezze interpretative con riferimento alle società partecipate dalla Pubblica 
Amministrazione e agli entri pubblici economici e per tale motivo l’ANAC ha pubblicato in data 17 aprile 
2015 delle “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

CHE secondo tali Linee Guida gli enti pubblici economici sono da ritenersi tra i soggetti destinatari 
della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto enti che perseguono finalità 
pubbliche e enti esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire per le P.A.; 
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CHE con DCL n. 9 del 01.02.2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione 
di Veneto Agricoltura; 

CHE secondo quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 75 del 24 ottobre 2013 “l’adozione del 
“codice di comportamento” da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle “azioni e 
misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, 
secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione 
n. 72 del 2013. A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione di ogni amministrazione; 

RICORDATO  CHE sulla scorta di quanto previsto  dalla succitata Delibera ANAC n. 75 del 24 
ottobre 2013 l’adozione del Codice, nonché il loro aggiornamento periodico, avviene con il 
coinvolgimento degli stakeholder, la cui identificazione può variare a seconda delle peculiarità di ogni 
singola amministrazione e che “in via generale, il coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni 
sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione o dell’ente, le associazioni rappresentate nel 
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di 
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle 
attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione”. 

 DATO ATTO  che a tal fine con Disposizione del Direttore n. 04 del 05.08.2016 è stata adottata la 
bozza del Codice di Comportamento dei dipendenti di Veneto Agricoltura e contestualmente è stato 
autorizzato l’avvio della consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 
unitamente ad un avviso con il quale i soggetti legittimati sono stati invitati a presentare osservazioni e 
proposte di integrazioni o modifiche; 

 VERIFICATO  che non sono state presentate osservazioni in merito al contenuto della bozza di 
Codice di Comportamento;  

CHE secondo quanto previsto dalla succitata Disposizione del Direttore n. 4/2016  con nota prot 
n. 17874 del 20.10.2016 il testo del Codice è stato inviato all’Organismo di Vigilanza aziendale, ai sensi 
del modello organizzativo previsto dalla 231/2001; 

 CONSIDERATO  pertanto di procedere all’adozione definitiva  del Codice di Comportamento di 
Veneto Agricoltura ; 

VISTA  la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 
 
VISTA  la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016; 
 
VISTA  la D.G.R.V. n. 1175 del 19.07.2016; 
 
Tutto ciò premesso,  

dispone 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di procedere all’approvazione definitiva del Codice di Comportamento dei dipendenti di Veneto 
Agricoltura adottato in bozza con Disposizione del Direttore n. 4 del 05.08.2016 
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3. Di dare atto che in sede di attuazione e per l’attività di supervisione sull’applicazione del predetto 
Codice ai sensi della legge 190/2012 si rinvia alle prescrizioni, laddove compatibili, di cui alla 
Deliberazione ANAC n. 75/2013 in premessa citata; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di Veneto Agricoltura; 

5. Di incaricare, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza la dr.ssa Silvia 
Rossi, Direttore della Sezione amministrativa, dell’esecuzione del presente provvedimento ivi 
compresi gli adempimenti previsti dalla legge in materia nonché quelli correlati agli obblighi di 
pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs.vo 
n. 33/2013. 

6. La presente disposizione non è soggetta a controllo ed è esecutiva dalla data di adozione 
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Sottoscrivono la presente Disposizione    ____________________________________ 
 
la Sezione/il Settore proponente che dichiara l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria 
 

IL DIRETTORE/DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Visto per attestazione di regolarità e completezza formali 
 

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA  
(Dr.ssa Silvia Rossi) 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
IL DIRETTORE 

(Ing. Alberto Negro) 
 
 
 
 

 
SETTORE FINANZIARIO E RAGIONERIA 

 
Visto e registrato l’impegno complessivo di €        _______________________ 
 
di cui al/ai punto/i ______________ del dispositivo della presente disposizione 
 
 
Visto e registrato l’accertamento complessivo di € _______________________ 
 
di cui al/ai punto/i ______________ del dispositivo della presente disposizione 
 
 
del Bilancio di Previsione _____________________ 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Elia Borella) 

 
 

 


