
Bur n. 26 del 19/03/2013

(Codice interno: 246315)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 258 del 05 marzo 2013
Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14

dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene integrato il testo della lett. F-I DGR 2951/2010 e chiarito il significato da attribuire
ai fini della stessa lett. dell'espressione "indennità spettanti al Presidente della Regione del Veneto" ivi riportata.
Vengono riscritte la lett. A-I (Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi), la lett. C (Direttive in
materia di personale dipendente) e la lett. D (Obblighi di comunicazione e informazione delle società) e viene integrata la
lett. H-I (Verifica del rispetto delle Direttive regionali alle società) del medesimo provvedimento. Vengono, inoltre,
integrate le direttive di cui alla DGR 2790/2012.
L'Assessore Roberto Ciambettiriferisce quanto segue.

Come noto, la Giunta regionale con la DGR 2951/2010, la DGR 1075/2011 e la DGR 2790/2012 ha fornito delle direttive alle
società regionali per la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi di gestione, oltre che, soprattutto per quanto
riguarda l'ultimo provvedimento, per dare attuazione a leggi regionali e statali.

Con la presente deliberazione si intende fornire dei chiarimenti su alcune disposizioni ivi contenute, riformularne altre nonché
integrarle con ulteriori prescrizioni.

-       Lett. F-I della DGR 2951/2010. Sua integrazione e chiarimento dell'espressione "indennità spettanti al Presidente della
Regione del Veneto"

Tra le direttive fornite dalla DGR 2951/2010 sono presenti anche alcune in materia di compensi agli organi sociali, qui di
seguito riportate:

F-I. Nelle società partecipate in via totalitaria dalla Regione del Veneto e in quelle partecipate esclusivamente dalla Regione
del Veneto e da altri enti pubblici, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del
consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento
delle indennità spettanti al Presidente della Regione del Veneto. L'applicazione dei suddetti limiti si applica anche per
l'eventuale attribuzione di particolari deleghe (Amministratore delegato), in un contesto di proporzionalità dei compensi.

Nelle società a partecipazione regionale dove sono presenti uno o più soci privati, i compensi di cui sopra possono essere
elevati in proporzione alla partecipazione di soci privati, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soci privati nelle società in cui la partecipazione regionale e di altri enti pubblici è pari o superiore al 50
per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti privati nelle
società in cui la partecipazione regionale e di altri enti pubblici è inferiore al 50 per cento del capitale.

Gli statuti societari possono prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e
proporzionata.

F-II. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2011 e fermo il tetto di cui al punto I, i compensi attribuiti dall'assemblea, ai sensi
dell'art. 2389 c.c. primo comma, sono ridotti del 10 per cento rispetto a quelli corrisposti nell'anno 2009.

Al momento del primo rinnovo dell'organo di controllo delle società, successivo alla data di adozione della presente direttiva,
l'assemblea stabilisce un tetto massimo al compenso annuo lordo attribuito all'organo pari al 90 per cento del compenso
annuo lordo effettivamente attribuito nell'ultima annualità.

Si rappresenta che in materia è intervenuta la DGR 2790 del 24/12/2012 che ha stabilito che per gli amministratori di società
partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione "il limite massimo del trattamento economico onnicomprensivo
non può essere superiore a quello previsto per il Presidente della Giunta regionale".



Al fine di un suo coordinamento con la previsione di cui alla lett. F-I della DGR 2951/2010 appare necessario chiarire che
quest'ultima previsione fa riferimento, come del resto il seguente comma F-II chiarisce espressamente, solo agli emolumenti
attribuiti all'organo ai sensi dell'art. 2389 c.c. primo comma e cioè dall'assemblea.

Pertanto, si propone di integrare il testo della lett. F nel seguente modo:

F-I. Nelle società partecipate in via totalitaria dalla Regione del Veneto e in quelle partecipate esclusivamente dalla Regione
del Veneto e da altri enti pubblici, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del
consiglio di amministrazione dall'assemblea, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al
60 per cento delle indennità spettanti al Presidente della Regione del Veneto. L'applicazione dei suddetti limiti si applica
anche per l'eventuale attribuzione da parte dell'assemblea di particolari deleghe (Amministratore delegato), in un contesto di
proporzionalità dei compensi.

Nelle società a partecipazione regionale dove sono presenti uno o più soci privati, i compensi di cui sopra possono essere
elevati in proporzione alla partecipazione di soci privati, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soci privati nelle società in cui la partecipazione regionale e di altri enti pubblici è pari o superiore al 50
per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti privati nelle
società in cui la partecipazione regionale e di altri enti pubblici è inferiore al 50 per cento del capitale.

Gli statuti societari possono prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e
proporzionata.

F-II Invariato

Si rappresenta, inoltre, che la Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, avente ad oggetto "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e relative modifiche e integrazioni, di cui le ultime apportate dalla Legge regionale 21 dicembre 2012, n.
47, all'art. 1 tratta dell'indennità di carica spettante a tutti i consiglieri regionali e dell'indennità di funzione spettante al
Presidente della Giunta.

Oltre a ciò, all'art. 3 della medesima legge regionale, viene previsto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del
mandato.

Per maggior chiarezza vengono riportate di seguito le voci del trattamento indennitario a cui corrisponde un importo fisso:

Indennità di carica,1. 
Indennità di funzione,2. 
Rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.3. 

Si propone col presente provvedimento di chiarire che, al fine dell'individuazione dell'importo delle indennità spettanti al
Presidente della Regione del Veneto per gli effetti di cui alla DGR 2951/2010 lett. F-I, devono essere considerate tutte e tre le
voci.

Si ricorda, inoltre, che la lett. F-I, sopra citata, ha recepito, a livello regionale, la normativa nazionale sulla riduzione del
compenso agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali.

Infatti i commi 725 e s.s. della legge finanziaria 2007 impongono dei limiti ai compensi erogabili agli amministratori delle
società partecipate solamente dagli enti locali o dagli enti locali insieme ad altri soggetti pubblici o privati. Tali limiti sono
commisurati alle indennità degli organi di vertice degli enti soci (sindaci o presidenti di province).

La normativa in commento afferma che il compenso spettante agli amministratori di società partecipate da enti locali è
"onnicomprensivo" (c. 725).

Essa, cioè stabilisce un limite massimo al compenso che può essere riconosciuto agli amministratori di società partecipate da
enti locali che, parametrato al compenso spettante all'organo di vertice dell'amministrazione di riferimento, include tutte le
forme di retribuzione, ivi compresa la remunerazione per particolari deleghe.

La previsione di limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate dagli enti locali, unitamente a quella che impone
vincoli anche al numero dei componenti dei consigli di amministrazione (art. 1, comma 729 della stessa legge), risponde
chiaramente alla necessità di contenere i costi delle stesse società.

In proposito la Corte dei conti con delibera sez. reg. Piemonte 2009 n. 29; ad un quesito posto da un comune con cui si
chiedeva <> ha risposto che "non sembra tuttavia contrastare con tale ratio (la necessità di contenere i costi delle stesse società)



l'ipotesi di compensi calcolati in osservanza dei suddetti limiti per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari
cariche, ma poi erogati, individualmente, in misura differenziata, sia inferiore che superiore agli stessi limiti posti dalla legge."
(in senso conforme Corte dei conti, sez. Reg. Lazio delibera 2011 n. 18).

Tuttavia l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti deve tener conto del fatto che la legge finanziaria 2007, accanto ai limiti
succitati, aveva appunto stabilito con il comma 729 che "nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di
amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle
regioni non può essere superiore a cinque."

Disposizione tra l'altro che la Giunta regionale, nella sua autonomia, ha ricalcato nelle direttive fornite con la DGR 2495/2007,
ma a cui ancora non tutte le società a partecipazione regionale hanno informato la composizione del proprio organo
amministrativo.

Per quanto fin qui rappresentato, si propone di ritenere rispettati ad ogni modo i limiti di cui alla lett. F -I della DGR 2951/2010
purché l'importo complessivo dei compensi effettivamente deliberati dall'assemblea in favore dell'organo amministrativo sia
inferiore all'importo complessivo derivante dall'ipotesi che a ciascun componente venga attribuito il massimo consentito dalla
lettera in questione o, ove inferiore, dalla legge, calcolato comunque in base ad una composizione dell'organo amministrativo
rispettosa dei parametri di cui alla DGR 2495/2007, di quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 e fatti salvi gli
altri limiti ai compensi di cui alle DGR 2951/2010 e 2790/2012.

-       Lett. A-I della DGR 2951/2010. Sua riformulazione.

In materia di affidamento di lavori , forniture e servizi la Giunta regionale con DGR 2951/2010 ha dettato le seguenti direttive
alle società partecipate:

A-I. Per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, le società, ove non siano già tenute per la loro natura ad applicare le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si conformano comunque a quanto
previsto dall'art. 27 del medesimo decreto.

A-II. Le società devono adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per
l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, in applicazione del D. Lgs. 163/2006, ed in
particolare dell'art. 125.

Al fine di rendere esplicito il campo di applicazione del Codice degli appalti viene riscritta la direttiva alla lett. A - I nel
seguente modo:

A-I Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione, per l'acquisizione di lavori, forniture e
servizi, dovranno, inderogabilmente, applicare la disciplina prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, mentre le altre società partecipate, ove non fossero già tenute per legge a tale applicazione, dovranno
comunque adottare, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi le modalità descritte nell'art. 27 del medesimo decreto.

A-II Invariato.

-       Lett. C della DGR 2951/2010. Sua riformulazione.

La lett. C della DGR 2951/2010 contiene disposizioni in materia di personale dipendente e per il conferimento di incarichi. Il
suo testo è il seguente:

C-I. Per il triennio 2011-2013 le società con personale superiore alle 20 unità possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un costo pari al massimo
al 50 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da
assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

A partire dal 2011, le società possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% del costo medio sostenuto per le stesse finalità nel triennio
2007-2009.

Tali limiti possono essere derogati, previa comunicazione motivata alla Giunta regionale, qualora la mancata assunzione
prefiguri un danno alla società o a eventuali suoi creditori.

C-II. Le società adottano, sulla base dello schema allegato, un Regolamento per il reclutamento del proprio personale, che
recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento degli



incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei
limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008.

Con le modifiche che si intende apportare col presente provvedimento, da una parte viene rafforzato il controllo da parte della
Giunta regionale sui costi per le assunzioni effettuate dalle società partecipate, e dall'altra viene ancor maggiormente avvicinata
la disciplina relativa all'affidamento di incarichi di collaborazione a quella prevista per gli enti pubblici.

Per quanto riguarda il personale diverso da quello a tempo indeterminato, viene armonizzata la direttiva con i limiti previsti per
le società di cui al all'art. 4 comma 1 del DL 95/2012, di cui si dà inoltre una logica interpretazione estensiva.

Il nuovo testo proposto è pertanto il seguente:

C-I. Per il triennio 2011-2013 le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad un costo pari al massimo al 50 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità
cessate nell'anno precedente.

A partire dal 2013, tali società possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto, nel limite del 50% del costo sostenuto per le
rispettive finalità nell'anno 2009.

La deroga ai succitati limiti, ove non sia in contrasto con la normativa vigente, può essere richiesta con comunicazione
motivata esclusivamente qualora la mancata assunzione prefiguri un danno alla società o a eventuali suoi creditori e deve
essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.

C-II. Le società adottano, sulla base dello schema allegato, un Regolamento per il reclutamento del proprio personale, che
recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, dei principi di
cui al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo citato nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008.

-       Lett. D della DGR 2951/2010. Sua riformulazione.

La lett. D della DGR 2951/2010 contiene disposizioni di varia natura che hanno tratto origine da norme statali e norme
regionali. Viene riportato di seguito il testo:

D-I. Entro il 31 marzo di ogni anno tutte le società a partecipazione regionale devono comunicare all'amministrazione
regionale l'ammontare del trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per l'esercizio in corso, a favore di
ciascun componente di nomina o designazione regionale dell'organo amministrativo della società.

D-II. Nel caso le società regionali possiedano partecipazioni in altre società, esse devono comunicare anche la composizione
degli organi di tali società in scadenza nell'anno successivo, i relativi compensi, nonché gli eventuali poteri di nomina o
designazione loro spettanti in relazione ai medesimi organi.

D-III. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale maggioritaria, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/2001 e art.
58 della L.R. 39/2001, e quelle per cui altra legge regionale lo preveda, trasmettono alla Regione del Veneto una relazione sul
raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi aziendali dell'anno precedente, l'individuazione degli obiettivi prefissati
per l'anno in corso, nonché, di un prospetto sugli obiettivi di medio-lungo termine, a valere su di un periodo di 3-5 anni,
utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale.

D-IV. Entro la data di cui ai punti precedenti le società a partecipazione regionale con le quali la Regione abbia sottoscritto
convenzioni o contratti di servizio, trasmettono alla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2007, una relazione
sulle attività svolte, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale, ai fini del controllo e monitoraggio
sulle stesse.

Il primo comma era stato redatto al fine di poter ottemperare a quanto previsto dal comma 587 art. 1 della legge 296/2006.

Tenuto conto che il Ministero competente ha fornito alcuni chiarimenti sull'adempimento previsto in capo alle amministrazioni
pubbliche avente scadenza il 30 aprile di ogni anno (vedi anche la Circolare 1/10 del 14/1/2010 del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione) e comunque della necessità di avere a disposizione ulteriori dati, si propone di riformulare la
direttiva secondo tali nuove esigenze.



Si propone, inoltre, di estendere gli adempimenti previsti al terzo comma della lett. D a tutte le società partecipate dalla
Regione Veneto con quota di controllo o in maniera rilevante (almeno il 30%del capitale sociale), di rafforzare la
collaborazione tra le società e le strutture regionali competenti, di prevedere che la Giunta regionale venga informata
annualmente in merito agli adempimenti previsti dall'art. 5 della L.R. 22/2007 e di introdurre un'ulteriore direttiva volta a
rafforzare la capacità di controllo della Regione sui costi delle società a partecipazione regionale.

Infine, si ricorda che il nuovo statuto della Regione del Veneto prevede al terzo comma dell'art. 61 che:

"La Regione partecipa all'assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni
anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è comunque tenuto a riferire alla
competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti."

Al fine di dare attuazione alla norma su indicata appare opportuno che, una volta tenutasi l'assemblea societaria, vengano
trasmessi tempestivamente alla competente commissione consiliare le determinazioni assunte dalla Giunta regionale in
relazione alla partecipazione all'assemblea ed il verbale della seduta assembleare predisposto dalla Società.

In considerazione di quanto appena esposto, si propone di fornire a tutte le società partecipate dalla Regione del Veneto
un'ulteriore direttiva.

Per cui il nuovo testo proposto della lettera D della 2951/2010 è il seguente:

D-I. Entro il 31 marzo di ogni anno tutte le società a partecipazione regionale devono comunicare all'amministrazione
regionale l'ammontare del trattamento economico complessivo annuo lordo riconosciuto per l'anno precedente a favore di
ciascun componente di nomina o designazione regionale dell'organo amministrativo della società, del direttore generale e
delle altre figure apicali. Se tali soggetti hanno diritto ad un gettone di presenza verrà comunicato l'importo complessivo
derivante dal numero di sedute partecipate.

D-II. Nel caso le società regionali possiedano partecipazioni in altre società, esse devono comunicare anche la composizione
degli organi di tali società in scadenza nell'anno successivo, i relativi compensi, nonché gli eventuali poteri di nomina o
designazione loro spettanti in relazione ai medesimi organi.

D-III. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale maggioritaria, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/2001 e art.
58 della L.R. 39/2001, quelle per cui altra legge regionale lo preveda, quelle partecipate dalla Regione del Veneto con quota
di controllo e quelle a partecipazione regionale maggiore o uguale al 30 % del capitale sociale, trasmettono, previa
condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale una relazione sul raggiungimento degli
obiettivi indicati nei programmi aziendali dell'anno precedente, una sull'individuazione degli obiettivi prefissati per l'anno in
corso, nonché un prospetto sugli obiettivi di medio-lungo termine, a valere su di un periodo di 3-5 anni, utilizzando gli
indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale.

D-IV. Entro la data di cui ai punti precedenti le società a partecipazione regionale con le quali la Regione abbia sottoscritto
convenzioni o contratti di servizio, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla
Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2007, una relazione sulle attività svolte, utilizzando gli indicatori predisposti
dall'Amministrazione regionale, ai fini del controllo e monitoraggio sulle stesse. La Giunta regionale verrà informata
annualmente in merito allo svolgimento dell'attività di controllo svolta dalle competenti strutture regionali.

D-V. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale in cui la Regione detenga una quota di controllo o almeno
il 30% del capitale sociale dovranno trasmettere il budget previsto per l'anno in corso, il preconsuntivo dell'anno precedente,
l'ultimo consuntivo approvato e quello del 2009, comprensivi delle indicazioni per le tipologie di spesa considerate dalla DGR
2951/2010, redatti secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale.

D-VI Le società trasmetteranno all'Amministrazione regionale i verbali definitivi delle assemblee, non oltre il termine di
quindici giorni dalla data in cui si sono tenute, che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, trasmetterà alla
competente Commissione consiliare, unitamente ai provvedimenti di partecipazione alle medesime.

-       Lett. H-I della DGR 2951/2010. Inserimento di un ulteriore capoverso.

La lett. H-I della DGR 2951/2010 individua nella relazione al bilancio il documento mediante il quale l'organo amministrativo
delle società a partecipazione regionale illustra l'attuazione degli adempimenti e il rispetto dei limiti forniti dalla Giunta
regionale. Di seguito si riporta la direttiva.



H-I. Anche al fine della rideterminazione dei corrispettivi dei contratti di servizio in fase di rinnovo, il Consiglio di
Amministrazione o, dove previsto, l'Amministratore Unico delle società, illustra, in modo dettagliato, all'interno della
relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto con
propria deliberazione n. 3966/2007 e di quelle sopra contraddistinte dalla lettera A) alla lettera G) o delle norme cogenti nelle
materie trattate ai sensi della lettera I).

A tal fine la documentazione relativa al bilancio di esercizio dovrà pervenire all'Amministrazione regionale, anche in formato
elettronico, con congruo anticipo (almeno 15 giorni lavorativi) rispetto alla data prevista per l'assemblea.

L'organo amministrativo riporterà nel medesimo documento i dati di cui sopra anche in relazione alle proprie società
controllate, ove presenti.

Si propone di integrare il testo su riportato con la precisazione che la deliberazione della Giunta regionale volta alla
partecipazione di un rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio consuntivo dovrà, sulla base
di quanto rappresentato dalla Società, illustrarne la posizione nei confronti dei limiti e degli adempimenti imposti dalla DGR
2951/2010. Per cui si propone di inserire in chiusura il seguente capoverso:

Conseguentemente, nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione di un rappresentante regionale
all'assemblea societaria di approvazione del bilancio verrà riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite
e verranno formulate le opportune osservazioni.

-       Direttive per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale

La L.R. 21 dicembre 2012, n. 47, tra le altre cose, detta delle prescrizioni in materia di società partecipate, in attuazione di
quanto disposto dal D.L. 174/2012 che richiama a sua volta l'applicazione di precedenti normative. In applicazione di tale legge
regionale, la Giunta regionale con DGR 2790 del 24 dicembre 2012 ha fornito alle società partecipate in via totalitaria o
maggioritaria e a quelle controllate anche in via indiretta alcune direttive che, col presente provvedimento, si intende integrare.
Di seguito, pertanto, si riportano le nuove prescrizioni.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate controllate, anche in via
indiretta, dalla Regione non potrà essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di
Cassazione, secondo quanto previsto all'art. 23 - bis c. 5 - ter del decreto legge 201/2011.

1. 

Tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, con atto adottato dal proprio organo
amministrativo, dovranno precisare se rientrano o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 4, primo comma del D.L.
95/2012. Copia di tali deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Giunta regionale, insieme a tutti i dati necessari
a verificarne la posizione, entro il 31 marzo 2013.

2. 

I componenti, di nomina o designazione regionale, degli organi amministrativi di società controllate dalla Regione,
all'atto del loro insediamento in carica, dovranno sottoscrivere apposito documento che attesti l'accettazione della
possibilità di essere revocati per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente alla nomina o
designazione, in caso di inottemperanza da parte della società alle direttive fornite col presente provvedimento e con
le DGR 2951/2010, 1075/2011 e 2790/2012.

3. 

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012;

VISTA la Legge regionale 5/1997;

VISTA la Legge regionale 47/2012;

VISTA la DGR 2951/2010;

VISTA la DGR 1075/2011;



VISTA la DGR 2790/2012;

delibera

di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;1. 
di integrare il testo della lett. F-I della DGR 2951/2010 come riportato in premessa;2. 
di chiarire che l'espressione "indennità spettanti al Presidente della Regione del Veneto" usata all'interno della lett. F-I
della deliberazione di Giunta n. 2951/2010 fa riferimento, per gli effetti di cui al medesimo provvedimento, alle voci
del trattamento indennitario del Presidente della Regione riportate nelle premesse del presente provvedimento;

3. 

di ritenere rispettati ad ogni modo i limiti di cui alla lett. F -I della DGR 2951/2010 purché l'importo complessivo dei
compensi effettivamente deliberati dall'assemblea in favore dell'organo amministrativo sia inferiore all'importo
complessivo derivante dall'ipotesi che a ciascun componente venga attribuito il massimo consentito dalla lettera in
questione o, ove inferiore, dalla legge, calcolato comunque in base ad una composizione dell'organo amministrativo
rispettosa dei parametri di cui alla DGR 2495/2007, di quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 e
fatti salvi gli altri limiti ai compensi di cui alle DGR 2951/2010 e 2790/2012;

4. 

di riformulare la lett. A-I della DGR 2951/2010 come riportato in premessa;5. 
di riformulare la lett. C della DGR 2951/2010 come riportato in premessa;6. 
di riformulare la lett. D della DGR 2951/2010 come riportato in premessa;7. 
di integrare la lett. H-I della DGR 2951/2010 come riportato in premessa;8. 
di approvare le nuove direttive alle società regionali per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica
regionale, come riportate in premessa;

9. 

di approvare, come integrante e sostanziale al presente atto,  l'Allegato A, contenente le direttive di cui al presente
provvedimento e di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 2951/2010, 1075/2011 e 2790/2012, nel testo
coordinato che la competente Direzione è incaricata a trasmettere a tutte le società partecipate dalla Regione;

10. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;11. 
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.12. 
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