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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 30 APRILE 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 09.30, si è riunito in 

videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 c. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito 

diramato con raccomandata n. 5353/A.6 del 26/04/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 052/C-21 

 

ARGOMENTO N.  9 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Aggiornamento MOG ai sensi del D.lgs. 231/01 (parti speciali A,T,U) 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

È presente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., il rappresentante 

regionale, Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020; 

Giacomo Gasparotto, Presidente della Consulta dei Sindaci, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 

e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020, agli atti del Consorzio, è assente. 

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.  

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico; 

il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

   
 
 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva Modello organizzativo – Parti Speciali 
A, relativa a reati contro la pubblica amministrazione, T, relativa a reati tributari e U relativa a reati di 
contrabbando. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che il D.lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto l’istituto della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, e prevede la possibilità che, in caso di commissione di determinati 

reati, l’Ente possa essere chiamato a rispondere se questi sono stati commessi dai propri amministratori o 

dipendenti nel suo interesse o a suo vantaggio; 

atteso che gli artt. 6 e 7 dello stesso decreto dispongono che l’Ente possa essere esonerato da tale 

responsabilità se, in sede di giudizio di uno dei reati previsti, prova di aver adottato ed efficacemente attuato 

modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato della specie verificatosi; 

ricordate le circolari ANBI n. 27 del 17/11/2015 e n. 16 del 09/05/2016 nelle quali viene evidenziata e 

ribadita l’opportunità per i Consorzi di bonifica di adempiere alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, ed in 

particolare all’adozione del modello organizzativo e alla nomina dell’organismo di vigilanza, ai fini della 

discriminante dell’imputabilità a carico del Consorzio in caso di commissione di reati individuali da parte di 

amministratori e dipendenti dell’Ente stesso; 

individuato nello Studio legale associato Forza di Jesolo il soggetto idoneo a sviluppare il Modello 

Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2011 per il Consorzio; 

ricordato che con delibera n. 140/C-17 del 18/12/2017, questo Consiglio di Amministrazione ha 

approvato l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001 per il 

Consorzio - Parte Generale e Parte Speciale relativa ai reati informatici e trattamento illecito di dati, 

considerata prioritaria, ai fini dell’esenzione da responsabilità amministrativa per i reati commessi da 

amministratori o dipendenti redatto dallo Studio legale associato Forza; 

atteso che con la stessa delibera questo Consiglio di Amministrazione ha dato incarico allo Studio 

legale associato Forza di Jesolo di proseguire nello sviluppo del modello organizzativo per il Consorzio per 

quanto attiene alle rimanenti parti speciali che possono interessare le attività consortili; 

ricordate: 

- la delibera n.110 del 18/11/2019, con la quale venivano approvate dal Consiglio di Amministrazione le 

parti speciali B, I, P, R e S; 

- la delibera n. 5 del 24/01/2020, con la quale venivano approvate dal Consiglio di Amministrazione le parti 

speciali L, Q, A, H; 

- le delibera n. 45 del 20/04/2020 e n. 80 del 15/06/2020, con la quale venivano approvate dal Consiglio di 

Amministrazione la parte speciale G e l'appendice G7; 

atteso che è stata revisionata altresì la parte speciale A relativa a reati contro la pubblica 

amministrazione e redatte le parti speciali T e U, rispettivamente relative a reati tributari e reati in materia 
di contrabbando; 

visto il vigente Statuto consorziale, 

con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, Scarpa e Bragagnolo, espressi 

nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale, 
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D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 

1. Di approvare l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001 

per il Consorzio così come derivante dalla revisione della Parte Speciale A, e dall'implementazione delle 

parti speciali T e U, ai fini dell’esenzione da responsabilità amministrativa per i reati commessi da 

amministratori o dipendenti. 

2. Di dare incarico allo Studio legale associato Forza di Jesolo di proseguire nello sviluppo del modello 

organizzativo per il Consorzio per quanto attiene alle rimanenti parti speciali che possono interessare le 

attività consortili. 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Alle ore 13.05, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 
 (Dott. Giorgio Piazza) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

San Donà di Piave, 7 maggio 2021 

 


