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LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE

L'Associazione Città Murate del Veneto, nata nel 1997 per volere della Regione del Veneto,
della sezione Regionale di Italia Nostra e di alcuni Comuni, allo stato attuale è composta da 33
Comuni e dai due Enti Fondatori.

L'Associazione  non persegue scopo di  lucro  ed opera  indipendentemente da ogni  altra
istituzione pubblica o provata.

Lo Statuto approvato nel 2008 e modificato di recente prevede che svolga la propria attività
sia volta nell'ambito della promozione di tutte le attività volte alla conoscenza, tutela, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione delle Città Murate, nel loro contesto urbanistico ed ambientale.

I suoi compiti precipui sono fissati all'art. 6 dello Statuto, e si attuano attraverso:

1. la costituzione di un centro di documentazione tramite anche il potenziamento di strutture
preesistenti

2. la promozione e la divulgazione di studi, ricerche e progetti per la conservazione e la tutela
3. lo studio delle metodologie per la manutenzione ed il restauro
4. la  corretta  valorizzazione  a  mezzo  di  iniziative  culturali  e  turistiche  compatibili,  anche

mediante la collaborazione con organismi pubblici e privati
5. la proposizione, agli organi politico/amministrativi, per una migliore salvaguardia, di indirizzi

normativi  e  programmatici,  nell'ambito  delle  specifiche  leggi  statali  e  regionali,  per  il
recupero  e  la  valorizzazione  delle  cinte  murarie  e  fortificazioni  e  la  loro  promozione
culturale e turistica, compresa la comunicazione ovvero la segnaletica, nell'ambito locale,
nazionale e sovra nazionale.

6. la supportazione alle Amministrazioni Comunali nella stesura di corretti progetti di recupero
dei sistemi difensivi.-

Per  la  realizzazione  dei  fini  statutari,  l'Associazione  potrà  attivare  programmi  di
collaborazione con strutture anche europee e internazionali consimili, attuando tutte le iniziative
utili  a  promuovere  azioni  integrate  per  il  perseguimento  degli  scopi  medesimi;  l'Associazione
esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.-

Le risorse disponibili sono determinate dalle quote sociali, fissate annualmente in base alla
classe demografica dei Enti aderenti e da eventuali contributi da parte di privati, altre alle risorse
che riuscirà ad ottenere con la partecipazione a bandi europei.

Pur essendo un'Associazione di Diritto Privato, per l'istituzionalità dei propri aderenti, ha
orientato  la  propria  attività  comportamentale  al  rispetto  delle  norme  di  diritto  pubblico,  in
particolare nella scelta di contraenti e di collaborazioni.

La determina dell'A.N.A.C.  n.  8  del  17 giugno 2015 “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”  individua  anche  le  Associazioni  tra  i  destinatari  per  cui  occorre  procedere  con
l'individuazione di alcuni provvedimenti da adottare ed attivare, ovvero normare il comportamento
tenuto nel passato.

Da  un'analisi  espletata  sulla  realtà  organizzativa  e  delle  attività  compiute  nel  recente
passato, si sono individuate i settori di attività dove si potrebbero astrattamente verificare fatti
corruttivi:



AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

L'attività non viene svolta né ricade nell'ambito delle competenze dell'Associazione. Unica
fattispecie potrebbe essere il patrocinio che viene rilasciato a titolo gratuito dal Presidente.

SCELTA DEL CONTRAENTE

L'affidamento di eventuali lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta  ai  sensi  del  codice dei contratti  pubblici,  sarà oggetto di  un apposito atto
regolamentare. In assenza di tale regolamento si procederà, al di là di minute spese ricadenti
nell'ambito economale e di modesto valore, si procederà ad invitare almeno 3 o 5 ditte con offerte
in  busta  chiusa  e  si  adotteranno  tutti  gli  accorgimenti  per  evitare  fenomeni  riconducibili  alla
corruzione.

SOVVENZIONI 

La concessione di erogazione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati non è
contemplata dallo Statuto e dalla natura dell'Associazione.

Tuttavia,  al  fine  di  prevenire  eventuali  casi  ricadenti  nella  fattispecie,  l'Associazione  si
doterà in un prossimo futuro di un apposito regolamento in materia.

CONCORSI

Precisato che lo Statuto dell'Associazione non contempla l'assunzione di personale, sarà
predisposto in tempi ragionevoli un apposito regolamento per normare la materia; in assenza di ciò
dovranno essere approvati  dal  Consiglio  Direttivo appositi  criteri  selettivi  anche in presenza di
scelta di collaboratori esterni (CO.CO.PRO.) nel rispetto della normativa vigente.

SISTEMI DI CONTROLLI

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione dovrà approntare, in tempi ragionevoli,
i sistemi di controllo necessari ed efficaci per evitare i fenomeni. In attesa saranno attuate le più
elementari norme.

TRASPARENZA
E' in corso di predisposizione il piano triennale della trasparenza, in attuazione del D.Lgs.

33/2013, che sarà adottato dal Consiglio Direttivo. In attesa si procede alla pubblicazione dei dati
ritenuti necessari e previsti dalla norma.

INCONFERIBILITA' 

Saranno attivati tutti i controlli per dare applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. 39/2013;
in  particolare  saranno  acquisite  e  verificate,  da  parte  del  responsabile  per  l'integrità  e  la
trasparenza, le dichiarazioni dei componenti del Consiglio Direttivo. Trattandosi per il 90% dei casi
di rappresentanti di Enti Pubblici, saranno attivate le verifiche tramite i medesimi.

INCOMPATIBILITA'

Saranno verificati in tempi ragionevoli, le situazioni come previsto dalla normativa

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI PUBBLICI DIPENDENTI



La problematica non è attinente in quanto l'Associazione non ha propri dipendenti; tuttavia
saranno elaborate ed adottate norme nel rispetto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

FORMAZIONE

L'attività di formazione ed informazione in materia di  prevenzione della corruzione sarà
richiesta  agli  Enti  che  partecipano  all'Associazione  per  i  propri  rappresentanti  e  per  le  figure
tecniche  (Segretario,  Tesoriere,  Revisore del  Conto,  Comitato  scientifico)  con attestazione,  da
acquisire agli atti, della partecipazione.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE
SEGNALA ILLECITI

Casistica  non  attinente.  Sarà  comunque  valutata  l'opportunità  di  un  provvedimento  in
materia, a tutela dei componenti dei vari organismi che rientreranno nella fattispecie.

Saranno interessati gli Enti Soci per l'adozione di un protocollo per l'iter da seguire.

ROTAZIONE

L'istituto,  considerata  l'organizzazione  sociale,  non  trova  applicazione  immediata;
purtuttavia verranno studiati in tempi ragionevoli meccanismi efficaci, prevedendo anche l'utilizzo
gratuito delle strutture degli Enti Locali o l'individuazione di iter per ridurre sensibilmente il rischio.

MONITORAGGIO

Verranno individuate modalità specifiche per monitorare le misure per la prevenzione della
corruzione.
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