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DELIBERAZIONE N. 40/2017 del 5 ottobre 2017

OGGETTO: Modifiche allo Statuto dell’Ente ai sensi dell’art. 56 della l.r. Veneto 30 del 30 dicembre
2016 e della D.G.R.V. n° 503 del 14 aprile 2017

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento in oggetto recepisce modifiche ex lege allo Statuto dell’Ente in forza della l.r. 30/2017 in materia di
Revisori dei Conti e Consiglio Direttivo, salvo successiva informativa all’Assemblea dei Soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI
 Il provvedimento legislativo regionale L.R. Veneto n° 30 del 30 dicembre 2016, art. 56, in rubrica “Norme
di razionalizzazione e aggiornamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e
modifica di leggi regionali, il quale, con specifico riferimento ai commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, i quali:


Il comma 1 stabilisce che il Consiglio di Amministrazione o Consiglio Direttivo delle IPAB di Classe 1 è
composto da cinque componenti, che durano in carica 5 (cinque) anni.



I commi da 8 a 14 stabiliscono che le IPAB si dotano di un Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei
Revisori dei Conti legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominato tra i Revisori
inseriti nell’elenco regionale articolato per Provincia, istituito presso la Giunta Regionale e soggetto ad
aggiornamento periodico. Ai sensi del comma 9 le IPAB di classe 1B (quale è la P.O. Croce Verde Padova)
si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale. Ai sensi del comma 10 i Revisori
durano in carica 5 anni a decorrere dal provvedimento di nomina.
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Il comma 16 stabilisce che i Segretari-Direttori delle IPAB sono individuati, nel rispetto di quanto
stabilito dal D.Lvo 30.03.2001, n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” tra Dirigenti Pubblici. Per le IPAB di classe 1B l’incarico di SegretarioDirettore è conferito a persone dotate di qualifica di Dirigente Pubblico. Lo stipendio del medesimo è
parametrato alla retribuzione spettante ai Dirigenti Responsabili delle Direzioni Regionali ai sensi
dell’art. 72 l.r. 6/1997 e successive modificazioni.



Ai sensi del comma 18 “Le IPAB provvedono ad adeguare i propri Statuti a valere dalla scadenza dei
Consigli di Amministrazione in essere all’entrata in vigore della presente legge”.

 Il provvedimento D.G.R.V. n°503 del 14 aprile 2017 “Approvazione istruzioni operative per l'iscrizione e
la gestione dell'Elenco regionale per le nomine dei Revisori o del Collegio dei Revisori dei Conti presso le
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione del Veneto. Legge regionale n. 30 del 30
dicembre 2016, articolo 56”, il quale, all’art. 1 e 2: istituisce l’Elenco regionale dei Revisori istituito
presso la Giunta e articolato per province; all’art. 3: dispone che le IPAB provvedano ad adeguare i
propri Statuti vigenti nel senso indicato dall'articolo 56, comma 9, della Legge regionale n. 30 del 30
dicembre 2016, senza la necessità del provvedimento di approvazione regionale delle modifiche allo
Statuto, trattandosi di disciplina normativamente stabilita. La D.G.R.V. 503/2017 stabilisce inoltre che le
nomine dovranno essere effettuate quanto prima e, comunque, entro e non oltre il 17 ottobre 2017,
data a partire dalla quale saranno da considerarsi decaduti tutti gli attuali incarichi, pena l'apertura del
procedimento di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 23 del 16 agosto 2007.

ATTESO


Che, relativamente al Consiglio Direttivo, quello eletto nel 2014, attualmente in carica, esaurisce il
proprio mandato quadriennale nel mese di maggio 2018, e che quindi le modifiche alla composizione
del Consiglio Direttivo saranno applicate con il nuovo mandato, come previsto dal comma 18 della l.r.
n. 30/2016.



Che, in relazione alla figura della Direzione, la Regione Veneto, Direzione Servizi Sociali, con lettera
9/02/2017 prot. 55164 aveva già aperto procedimento di vigilanza e controllo previsto dall’art. 3 della
l.r. 16 agosto 2007, n°23 per verificare il rispetto del citato art. 56 della l.r. 30/2016, riscontrando
positivamente in seguito con lettera 31/03/2017 prot. 131331, ritenendo l’affidamento dell’incarico al
Segretario Generale “regolare” ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lsg. n°165/2001.



Che, in relazione alla nomina del Revisore Unico previsto dalla l.r. n°30/2016, la Regione Veneto ha
pubblicato in data 12/09/2017 l’elenco regionale dei candidati idonei per le nomine presso le IPAB
della Regione Veneto, al fine di procedere alla sostituzione dei vigenti Collegi entro e non oltre il 17
ottobre 2017.
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CONSIDERATO


Che la l.r. 30/2016 e la DGRV 503/2017 dispongono che la Pia Opera Croce Verde provveda alla
modifica dello Statuto, conformemente a quanto previsto dalle norme citate, quanto all’Organo di
Revisione entro e non oltre il 17 ottobre 2017, e quanto al Consiglio Direttivo entro la prossima
scadenza del Consiglio Direttivo.



Che la natura di tale modifica è stabilita dalla Legge regionale e dalla Delibera della Giunta Regionale
competente per territorio, è cogente, e produce effetti giuridici immediati sullo Statuto e sulla
“governance” della Pia Opera Croce Verde, nella sua veste di IPAB di Classificazione 1B.

Il Presidente dà integrale lettura delle motivazioni e del dispositivo di delibera proposto, specificando che
trattasi di modifiche allo Statuto previste dalla normativa regionale competente al governo e controllo
delle IPAB.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge e di Statuto, con n° 8 voti
favorevoli (n° 1 assente),

DELIBERA
1.

Di prendere atto delle disposizioni della normativa vigente ed apportare, come in effetti apporta, le
seguenti modifiche allo Statuto della Pia Opera Croce Verde.


Art. 13, alla lettera “d) il Collegio dei Revisori dei Conti”, cambia in “d) L’Organo di revisione”;



Art. 14, viene eliminato “..e del Collegio dei Revisori dei Conti”;



Art. 15, “Collegio dei Revisori dei Conti” viene sostituito da “L’Organo di revisione”;



Art. 20, Consiglio Direttivo: “Il Consiglio Direttivo, al quale è riservata la rappresentanza e
l’Amministrazione dell’Associazione, è composto di nove membri, di cui otto eletti dall’Assemblea
dei Soci, senza distinzione delle categorie di appartenenza, ed uno nominato dal Consiglio
Comunale.” – cambia in: “Il Consiglio Direttivo, al quale è riservata la rappresentanza e
l’Amministrazione dell’Associazione, è composto di cinque membri, di cui quattro eletti
dall’Assemblea dei Soci, senza distinzione delle categorie di appartenenza, ed uno nominato dal
Consiglio Comunale.”



Art. 22, Consiglio Direttivo: “Il Consiglio Direttivo si rinnova, per la sua totalità, ogni quadriennio ed i
suoi membri sono rieleggibili” – cambia in “Il Consiglio Direttivo si rinnova, per la sua totalità, ogni
quinquennio ed i suoi membri sono rieleggibili”.



Art. 24, il numero “cinque” viene sostituito da “la maggioranza dei suoi componenti”.



Art. 27, compiti del Consiglio Direttivo: va aggiunta la lettera h): “Nominare il Segretario-Direttore
dell’Ente, che deve essere individuato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 30/03/2001, n°165
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“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
successive modificazioni, tra persone dotate di qualifica di dirigente pubblico.


Art. 31, Revisori dei Conti: “I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci della Pia
Opera, con le modalità e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 2 della l.r. 1/09/1993, n° 45” –
cambia in: “L’Organo di Revisione è nominato dalla Giunta Regionale del Veneto con le modalità e
per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 56 della l.r. 30/12/2016, n°30”; “I Revisori rimangono in
carica quattro anni decorrenti dalla data di nomina e sono rieleggibili”, cambia in: “L’Organo di
revisione rimane in carica secondo quanto previsto dalla DGRV 503 del 14/04/2017 ed eventuali
successive modifiche”; comma 3: soppresso.



Art. 32: soppresso.

2. di dare al presente provvedimento immediata esecutività ai sensi art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 ed in base alle disposizioni dell’art. 4 della Legge Regionale n. 3/2003.
3. di dare mandato al Segretario Generale di apportare le eventuali modifiche di stile e di congruità al testo
modificato e prevederne la pubblicazione nel sito Internet dell’Ente e la relativa trasmissione ai Soci per
opportuna conoscenza.
4. di comunicare all’Assemblea dei Soci dell’Ente le modifiche apportate ai sensi di legge.
5. di pubblicare la presente deliberazione all’albo on line dell’Ente per la durata di 15 giorni.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 5/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Amedeo LEVORATO

Carlo BERMONE

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

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo della Pia Opera, ai sensi del comma
3 dell’art. 134 del D. Lgs n.267/2000 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Padova, 5 ottobre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Amedeo LEVORATO

Carlo BERMONE

Il Presente verbale sarà pubblicato dalla data del __/__/____ all’albo informatizzato della Pia Opera Croce
Verde di Padova, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Padova, 5 ottobre 2017

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Amedeo LEVORATO

Carlo BERMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente verbale è stato pubblicato dal __/__/____ al __/__/____.
Padova, __/__/____
IL RESPONSABILE DELLA

Firmato digitalmente da:Amedeo Levorato
Motivo:Convalida
Luogo:Padova
Data:11/10/2017 16:21:52

PUBBLICAZIONE
___________________________
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