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APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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Dgr n. [_nAtto2] / [_sigla2]

del [_dOdg3]

X Legislatura

OGGETTO:

Nomina del nuovo Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV) dal 1° gennaio 2019.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale nomina il nuovo Commissario Straordinario di ARPAV
con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nelle more dell’espletamento della procedura per la nomina del
Direttore Generale.

Il relatore riferisce quanto segue.
La legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 ha istituito l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto – ARPAV, ente strumentale della Regione del Veneto, individuando nel Direttore
Generale il legale rappresentante e responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali, nonché della
corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale.
Con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 130 del 19 e 20 ottobre 2016 il dott. Nicola
Dell’Acqua è stato nominato Direttore Generale di ARPAV.
Con deliberazione n. 1059 del 17 luglio 2018 la Giunta regionale ha conferito l’incarico di Direttore
dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Nicola Dell’Acqua, a decorrere dal 1° settembre 2018.
Con deliberazione n. 1188 del 7 agosto 2018 la Giunta regionale ha modificato il proprio precedente
provvedimento n. 1059/2018 con riferimento alla decorrenza dell’incarico di Direttore dell’Area Tutela e
Sviluppo del Territorio, demandando al Segretario Generale della Programmazione di concordare con il dott.
Nicola Dell’Acqua la data di presa servizio, entro e non oltre il 1° novembre 2018; contestualmente ha
determinato di avviare con urgenza la procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAV), ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 32/1996,
assegnando la responsabilità del procedimento alla Segreteria Generale della Programmazione.
In data 14 settembre 2018 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l’Avviso n. 24 del 10
settembre 2018 per la raccolta - entro il giorno 14 ottobre 2018 - delle candidature per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale di ARPAV, di competenza del Consiglio Regionale su proposta della
Giunta Regionale.
Nelle more dell’espletamento della predetta procedura, si è ritenuto necessario procedere con la nomina del
Commissario Straordinario, considerato che il dott. Dell’Acqua dal 1° ottobre 2018 ha cessato dall’incarico
di Direttore Generale di ARPAV per prendere servizio in qualità di Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del
Territorio.
L’art. 10 della Legge regionale n. 7/2011 stabilisce che la Giunta regionale, per la gestione amministrativa
ordinaria degli enti strumentali “… provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica
è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della
scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico
dell’ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3
dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni”.
Con DGR n. 1369 del 18 settembre 2018 è stato nominato Commissario straordinario di ARPAV il
Direttore dell’Area Amministrativa dell’Agenzia, dott. Luciano De Gobbi, con decorrenza dal 1° ottobre
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2018 e fino alla presa in servizio del nuovo Direttore Generale di ARPAV e comunque non oltre il 30
settembre 2019.
Con nota prot. n. 106798 del 12 novembre 2018, in atti al prot. n. 459433 di pari data, il dott. De Gobbi ha
comunicato che a decorrere dal 1° dicembre 2018 avrebbe cessato il rapporto con ARPAV, assumendo un
nuovo incarico presso il Comune di Villafranca di Verona, rendendosi comunque disponibile a rivestire il
ruolo di Commissario straordinario dell’agenzia in parola fino al 31 dicembre 2018.
Con successiva DGR n. 1732 del 19 novembre 2019 al dott. Luciano De Gobbi è stato, pertanto, confermato
l’incarico di Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018.
Considerati i tempi necessari per l’espletamento della procedura di conferimento dell’incarico di Direttore
Generale di ARPAV e considerata la necessità di assicurare la continuità della gestione dell’Agenzia, si
propone di nominare come Commissario Straordinario di ARPAV il Dirigente responsabile del Servizio
Pianificazione e Controllo, Educazione alla Sostenibilità, Trasparenza e Anticorruzione dell’Agenzia
predetta, dott. Riccardo Guolo, nato a Padova il 27 gennaio 1958, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino
alla presa in servizio del nuovo Direttore Generale di ARPAV e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
Si ritiene, inoltre, di stabilire che l'incarico di Commissario Straordinario venga espletato prevedendo un
compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al
comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.
Per quanto attiene alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità,
trova applicazione l’art. 8 dell’Allegato A alla DGR n. 1086/2018 “Conferimento di incarico senza avviso e
in casi di urgenza”. L’attività di verifica verrà, pertanto, posta in essere tempestivamente a cura della
struttura incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 18/10/1996, n. 32;
VISTA la Legge regionale 18/03/2011, n. 7;
VISTA la Legge regionale 31/12//2012, n. 54, art. 2, comma 2;
VISTA la DGR n. 1059 del 17/07/2018;
VISTA la DGR n.1188 del 07/08/2018;
VISTA la DGR n. 1369 del 18/09/2018;
VISTA la DGR n. 1372 del 19/11/2018.
DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV) il Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo,
Educazione alla Sostenibilità, Trasparenza e Anticorruzione dell’Agenzia predetta, dott. Riccardo
Guolo, nato a Padova il 27 gennaio 1958, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino alla presa in
servizio del nuovo Direttore Generale di ARPAV e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;

Proposta
Dgr
n. 1965
n. 2952
del 21/12/2018
/ 2018

Pagina 4 di 5

3. di stabilire che l’incarico di Commissario Straordinario venga espletato prevedendo un compenso, a
carico dell’ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al
comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5;
4. di subordinare l’efficacia del presente incarico all’acquisizione, all’atto dell’accettazione, della
dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e
con le modalità di cui alla DGR n. 1086 del 31 luglio 2018;
5. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell’esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel
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