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Nota introduttiva 

 
 
 
La Relazione semestrale sull’attività svolta dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura è un adempimento che 
risponde ai dettami normativi ma ancor più alla volontà di essere trasparente nel proprio operato. 
 
 
La relazione si sviluppa su due livelli:  

• una parte generale, illustrativa delle attività e delle criticità affrontate nel semestre accompagnata da una 
rappresentazione dell’Agenzia (competenze, organizzazione, bilancio di funzionamento, ecc.) 

• una parte analitica con evidenziazione in dettaglio delle attività dei vari settori/aree organizzative dell’Agenzia. Si 
precisa in particolare che la rappresentazione delle attività dello Sportello Unico non coincide necessariamente 
con istruttorie e controlli della Provincia di riferimento, essendo operativo un processo di coordinamento che 
prevede il passaggio tra diverse strutture delle pratiche, secondo indici di equivalenza del carico di lavoro per 
dipendente. 
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RELAZIONE DEL DIRETTORE 

I FATTI SALIENTI DEL II SEMESTRE 2015   

Riformare la Pubblica Amministrazione, ridisegnandone il ruolo in un contesto socioeconomico complesso, quale quello 
attuale, è un tema cui le recenti modifiche del quadro normativo danno particolare risalto e valore, nell’intento di dare 
risposte alle esigenze degli utenti ai quali si vogliono offrire servizi integrati, semplificati e personalizzati. 
Tra gli enti pubblici territoriali, le agenzie pubbliche e le realtà afferenti a vario titolo al sistema della Pubblica 
Amministrazione, sono già tangibili i cambiamenti istituzionali e operativi in atto in questo senso. 
L’offerta di servizi integrati, semplificati e personalizzati, garantendo elevati standard di efficienza e performance è ormai 
divenuta uno dei tratti distintivi dell’operatività di molte realtà territoriali. 
In questi ultimi anni l’AVEPA, operando secondo queste logiche innovative nel servizio al cittadino, si è conquistata una 
posizione di leadership nei confronti degli altri enti pagatori tanto da essere individuata dal Ministero per le Politiche 
agricole come “esempio di best practice da replicare anche in altre realtà”. 
 
L’impegno dell’Agenzia verso una reale semplificazione delle attività burocratiche e dei procedimenti, prende le mosse da 
un rinnovato rapporto tra imprese e Amministrazione Pubblica, basato su regole chiare, procedure semplici, accesso 
agevole all’informazione, dialogo diretto e risposte adeguate ai problemi. Un nuovo paradigma, quindi, che ha richiesto e 
richiede non solo un confronto continuo con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nel settore agricolo, 
ma anche una sempre maggiore partecipazione e attenzione agli eventi del territorio accompagnata da un’accurata 
conoscenza dei processi produttivi e gestionali delle imprese. 

 
Sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese, continuando a mantenere alta la qualità dei servizi sinora erogati alle 
134 mila aziende agricole venete ed inoltre, esportare l’esperienza veneta, introducendo strumenti innovativi per la 
semplificazione burocratica del settore primario, è divenuto quindi uno degli obiettivi strategici dell’Agenzia. 
 
Siamo persuasi che solo favorendo i processi di innovazione per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese si 
possono affrontare le crescenti sfide che attendono una Pubblica Amministrazione che si vuole allineare con i migliori 
modelli europei. 

I PROGETTI E LE INIZIATIVE 

Di seguito vengono riassunti i  numerosi progetti e iniziative intrapresi o conclusi nel corso del II semestre 2015 ; la 
trattazione ripercorre le logiche e gli obiettivi che hanno supportato l’operato dell’Agenzia ed i risultati conseguiti. 
 
Avvicinare l’Agenzia al mondo rurale … 

Nel semestre sono state organizzate molteplici attività di informazione e divulgazione finalizzate ad approfondire, 
semplificare ed affinare la conoscenza in dettaglio dei sempre nuovi adempimenti cui le aziende sono sottoposte, sia 
grazie ad incontri tematici, sia attraverso il costante aggiornamento del portale web dell’AVEPA e l’attivazione della 
newsletter ad esso collegata, che nel periodo in esame ha raggiunto gli oltre 8.000 utenti registrati con 6 uscite a cadenza 
e 2 a carattere speciale/tematico. 
 
Un apprezzamento diffuso si è registrato durante il ciclo informativo di incontri tematici sul PSR 2014-2020, organizzato 
dalla Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura, per l’occasione di confronto creatasi tra i beneficiari 
della passata programmazione e l'AVEPA, nella sua veste di organismo pagatore. 
Imprese agricole, tecnici, enti pubblici, associazioni di categoria e cooperative, per un totale di oltre 1.600 presenze, 
hanno presenziato ai sette eventi distribuiti sul tutte le province del Veneto, ai quali vanno aggiunti i quasi 900 utenti che 
hanno assistito alle dirette streaming delle serate sul portale regionale dell'agricoltura PIAVe.  
In totale i soggetti che hanno seguito i lavori degli incontri sono stati quasi 2.500 nell'arco di dieci giorni. 
 
Giugno, agosto e dicembre: questa la serie di incontri per il Trittico vitivinicolo 2015, promossi da Veneto Agricoltura 
tramite il suo sportello Europe Direct Veneto - d’intesa con Regione Veneto e l’AVEPA, dedicati al comparto del vino 
veneto. Alla vigilia della scorsa estate è stato analizzato lo stato vegetativo e fitosanitario del vigneto regionale, 
proponendo un momento informativo di carattere tecnico. Nel secondo incontro, a giugno, sono stati forniti i primi dati 
previsionali di una vendemmia caratterizzata da un favorevole andamento climatico e a dicembre sono stati presentati i 
dati consuntivi della vendemmia 2015 ed affrontate alcune questioni inerenti il mercato. 
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Il Trittico Vitivinicolo, con i suoi tre distinti momenti di confronto, ha così consentito di monitorare durante tutto l’anno il 
comparto del vino veneto, contribuendo a mettere in luce uno dei settori trainanti della nostra agricoltura. 
Sono infatti oltre 12,5 milioni i quintali di uva raccolta nel 2015 in Veneto che, con un incremento del 19,89% rispetto al 
2014, hanno portato il Veneto in vertice della classifica delle regioni italiane per la produzione di uva da vino e 
l’esportazione del vino.  
 
È proseguita l’attività dell’Agenzia sui social media che ha portato la presenza dell’AVEPA su Facebook, Twitter,  Google+ e 
Linkedin. L’obiettivo è quello di pubblicare sui social network contenuti relativi alle funzioni svolte dall’Agenzia in qualità 
di organismo pagatore della Regione del Veneto (es. bandi per l’accesso a finanziamenti nel settore agricolo, scadenze 
amministrative, pagamenti effettuati, iniziative e progetti promossi dall’Agenzia in proprio o in collaborazione con altri 
soggetti, ecc.). A fine 2015 i follower registrati su Facebook hanno superato il migliaio e quelli di Twitter sono oltre 600, 
mentre su Linkedin l’Agenzia è seguita da poco più di 200 utenti.  
 
L’Agenzia ha completato nel secondo semestre 2015 un’indagine di customer satisfaction esterna, prevista tra le 
Iniziative strategiche poste in essere ed inserite nel Piano della Performance 2015-2017, con l’obiettivo di verificare il 
grado di soddisfazione dell’utenza rispetto ai principi dell’efficacia e dell’efficienza. L’attività si è concretizzata tramite 
interviste telefoniche su un campione di circa 400 aziende, selezionate da un universo composto di 2.500 aziende 
professionali che hanno ricevuto finanziamenti del Piano di Sviluppo rurale tra il 2012 e il 2015, per un importo totale 
superiore a 15.000 euro. Allo scopo di definire con efficacia gli item del questionario, si è deciso di procedere prendendo 
in considerazione le istanze e le tematiche spontaneamente espresse dal mondo rurale e da esso ritenute di maggiore 
interesse. Pertanto è stato costituito un focus group rappresentativo di tutto il mondo rurale veneto che ha definito quali 
fossero i principali ambiti, bisogni e priorità su cui orientare l’indagine. Oltre alle interviste telefoniche, sono state 
effettuate raccolte dati mediante compilazione di questionari tramite tablet. Dal mese di settembre, infatti, durante i 
controlli Condizionalità, i tecnici degli Sportelli unici agricoli incaricati dell’effettuazione del controllo hanno iniziato a 
sottoporre al responsabile dell’azienda agricola il questionario di gradimento dei servizi offerti dall’AVEPA. Le risultanze 
dell’indagine sono state oggetto di analisi ed elaborazione traendo così importanti spunti di miglioramento del sevizio 
reso al mondo rurale e utili elementi a supporto della definizione degli obiettivi dell’Agenzia per il Piano della 
Performance 2016-2018. 
 
In occasione dei controlli in loco, delle visite in situ (collaudi), degli accessi presso lo Sportello degli utenti, la posizione 
organizzativa Supporto alle aziende e coordinamento controlli, attivata a gennaio presso gli Sportelli Unici Agricoli, ha 
proseguito l’attività di informazione nei confronti delle aziende agricole per favorire l’utilizzo dei servizi on-line offerti 
dall’Agenzia e la consultazione diretta delle informazioni presenti fascicolo aziendale. Le aziende agricole sono state 
inoltre sensibilizzate riguardo all’accreditamento a sistema (GUARD), così da favorire l’autonomo accesso a tutte le 
informazioni contenute nel proprio “Fascicolo elettronico”. 

 
In considerazione del buon esito ottenuto dalle precedenti edizioni del progetto "AVEPA nelle Scuole - Il campo tiene 
banco", anche quest'anno l'Agenzia ha offerto agli istituti che rientrano nella rete delle scuole agrarie e forestali del 
Veneto un percorso formativo rinnovato, incentrato sull’articolazione delle politiche agricole comunitarie e regionali. 
Il programma delle lezioni proposto ha offerto agli studenti la possibilità di acquisire gratuitamente competenze 
spendibili nei futuri sbocchi professionali nell'ambito del Settore primario. 
L'attività didattica riguarda sia gli strumenti tecnici gestionali che le principali nozioni normative, coniugati con le 
specificità dei territori sui quali gravitano le scuole. 
Le tematiche proposte agli istituti, relazionate dai professionisti dell'Agenzia, hanno quindi riguardato: 

• Fascicolo aziendale; 

• Condizionalità; 

• I sistemi GIS e Drone AVEPA; 

• Utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

• Edificazione rurale e miglioramenti fondiari; 

• Vitivinicolo; 

• Ortofrutta; 

• Aiuti di superficie - Aiuti diretti - Misure di superficie PSR; 

• Programma di sviluppo rurale - Aiuti agli investimenti. 

Su delega della Regione del Veneto, l'AVEPA ha inoltre svolto le attività amministrative connesse al credito agrario di 
esercizio (c.d. prestiti di conduzione), cioè agli aiuti finanziari erogati a favore delle imprese agricole del Veneto al fine di 
agevolare i prestiti contratti con le banche e per sostenere le spese di esercizio dell'impresa. Le domande di aiuto sono 
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state presentate agli Sportelli unici agricoli dell'AVEPA competenti per territorio dopo la pubblicazione nel BUR della 
deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando. 
 
Semplificare il carico burocratico …  

Nella logica di creare valore per le aziende, l’Agenzia ha posto in essere, nel corso degli ultimi tre anni, una serie di 
attività finalizzate a rendere più semplici e snelle le procedure di accesso ai servizi erogati dalla PA, sia utilizzando 
strumenti digitali che consentono di ridurre i tempi di risposta, sia rendendo le informazioni prontamente disponibili e 
facilmente comprensibili, attuando così il principio di accessibilità. 
 
In questa logica il 2015 ha visto realizzarsi la completa dematerializzazione del libretto e della domanda Uma 2015, 
attuando servizi automatici per la comunicazione dei prelievi Uma e la consultazione dei dati di prelievo di carburante 
per le amministrazioni preposte. La procedura ha consentito dunque l’eliminazione della stampa cartacea del libretto, 
introducendo l’utilizzo della firma grafometrica, la gestione on line dei prelievi da parte dei distributori autorizzati. 
 
Da sottolineare l’introduzione di elementi di semplificazione amministrativa, riduzione dei consumi e del carico 
burocratico in capo ai CAA relativamente alla Domanda unica; questo in quanto le modifiche apportate dalla nuova 
programmazione FEAGA rischiava di far “esplodere” il numero di pagine stampate per ogni domanda. 
Le cause del potenziale sensibile incremento delle pagine stampate (che nella Campagna 2014 erano stimate in circa 
19,3 per ogni domanda) è da ricercarsi nel significativo incremento delle linee di aiuto tra il 2014 e 2015.  
Le linee di aiuto a maggior consumo di carta stampata sono quelle dipendenti dalle superfici impegnate.  
La strategia per la riduzione della dimensione del layout di stampa è stata quella di rendere accessibili le informazioni di 
dettaglio al beneficiario, sia in sede di Fascicolo aziendale sia come visualizzazione delle informazioni di domanda. A 
seguito di questo assunto si è proceduto ad inserire nella stampa della domanda le sole informazioni aggregate a livello 
di riepilogo di tutte le molteplici voci della complessa nuova Domanda unica. Il risultato di tale semplificazione ha avuto 
notevole impatto; essendo il layout delle domande 2015 costituito solamente dai riepiloghi delle diverse informazioni di 
domanda. 
 
A sostegno dalle associazioni di categoria che si sono trovate ad affrontare l’emergenza siccità, l’ AVEPA, adottando un 
provvedimento d’urgenza, ha stabilito l’assegnazione supplementare di carburante, permettendo così di mettere in 
sicurezza sul fronte irriguo il raccolto degli agricoltori, che rischiava di essere seriamente compromesso per la mancanza 
del carburante necessario per l’irrigazione.  
Le alte temperature e le scarse precipitazioni, che durante la scorsa estate hanno messo in notevole stress le colture 
della campagna veneta, hanno trovato una celere risposta della Regione Veneto e dell’ AVEPA che hanno reagito 
tempestivamente alla richiesta dell’assegnazione del carburante agricolo necessario per l’irrigazione alle colture. 
 
In base all’esperienza e alle necessità raccolte nel corso dell’attività sperimentale eseguita in collaborazione con gli 
Sportelli Unici agricoli di Treviso e Padova nel 2014, e che ha interessato circa 90 controlli svolti presso altrettante 
aziende agricole, è stato perfezionato ed esteso il sistema dei “Controlli di condizionalità via App mobile”, utilizzato nel 
2015 per tutte le visite ispettive volte alla verifica del rispetto della condizionalità (CGO). Il sistema è completato con una 
servizio IT centralizzato per la gestione del campione di controllo, l’organizzazione delle agende individuali degli istruttori 
e l’ottimizzazione degli itinerari nel caso di più aziende controllate nel corso di una singola giornata.  
L’Agenzia ha così realizzato un’infrastruttura in grado di efficientare l’organizzazione e l’esecuzione delle ispezioni sul 
territorio e di ridurre gli errori di data entry insiti nel riversamento delle informazioni dal processo cartaceo al digitale. 
Inoltre, l’integrazione nel processo di una soluzione di firma elettronica per la sottoscrizione congiunta e l’invio in tempo 
reale della relazione di controllo alla casella PEC dell’azienda agricola, consentono la dematerializzazione dell’intero 
processo di controllo. Contestualmente è stata aggiornata la piattaforma software già in uso per il calcolo dell’esito del 
controllo della condizionalità (Siticontrolli), in modo da garantire la sincronia automatica delle informazioni tra i due 
applicativi. 
 
Grazie ad un'intensa collaborazione con gli enti coinvolti è stata data piena attivazione, presso gli Sportelli unici agricoli 
dell'AVEPA, al collegamento al portale "Impresa in un giorno" messo a disposizione dalle Camere di commercio in 
adempimento a quanto previsto dal DPR 160/2010. Il portale mette a disposizione l'applicativo “Scrivania virtuale”, 
mediante il quale l'utente indirizza al SUAP la propria richiesta di intervento edificatorio, caricando la documentazione 
necessaria agli enti interessati per la definizione delle varie istruttorie. 
Questo nuovo strumento permette all'AVEPA di gestire con risultati soddisfacenti tutti gli endoprocedimenti di richiesta 
di approvazione del piano aziendale attraverso il canale telematico.  
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È ormai completato il quadro dei Comuni che si avvalgono del portale della Camera di commercio per la presentazione ai 
SUAP delle istanze presentate ai sensi della L.R. 11/2004, per le quali è stato fondamentale il presidio ed il continuo 
contatto con gli uffici SUAP istituiti presso i Comuni della Regione del Veneto.  
 
Incrementare  il sistema Regione - AVEPA …  
 
Anche il secondo semestre 2015 ha visto un forte coinvolgimento dell'Agenzia nelle attività legate alla nuova 
programmazione del PSR (DGR 305/2015) che hanno previsto l'analisi e la definizione delle nuove procedure, necessarie 
per le importanti modifiche e priorità introdotte.  
È stato definitivamente approvato il programma e si sono aperti i bandi anche per le misure strutturali, per la Misura 10 
in agosto 2015 e per un altro gruppo di misure a dicembre 2015 (misure 1.1, 3.1 e 3.2, 4.1 e 4.2, 5.2, 6.4.1 e Pacchetti 
Giovani). 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, che prevede che i criteri di ammissibilità, gli impegni ed i criteri di 
selezione di tutte le misure inserite nel programma di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili, si sono avviati gli 
incontri per affrontare la fase di valutazione dei criteri di selezione che sono stati presentati al Comitato di sorveglianza. 
Con l’Autorità di Gestione del PSR si è provveduto alla definizione di specifiche Linee Guida Misura e alla valutazione in 
itinere dei criteri di ammissibilità e degli impegni. 
 
È proseguita l’attività di informazione alle aziende che si sono rivolte all’ AVEPA la quale gestisce, in forza della L.R. 
14/2013 e della DGR 2334/2014, i procedimenti amministrativi delegati relativi all'iscrizione e le modalità per la tenuta 
dell'elenco regionale delle fattorie sociali ed in particolare l'attività istruttoria e la gestione tecnica ed amministrativa 
delle istanze che saranno presentate alla Regione per la successiva iscrizione al relativo elenco regionale. È stata, inoltre, 
richiesta la partecipazione ad incontri con i colleghi della Regione, nel supporto a specifiche richieste di alcune aziende e 
la partecipazione alle Conferenze di Servizi indette su una percentuale pari a circa il 50% delle istanze pervenute. 
 
Continuano le attività in vista dell’adeguamento alla Legge 26/2014 che ha affidato ad AVEPA il censimento dei terreni. 
Con DGR n. 682 del 28 aprile 2015 sono state definite le disposizioni generali per l’istituzione della "Banca della terra 
veneta", precisando le regole di attuazione per la gestione tecnico-amministrativa del censimento dei terreni da parte 
dei Comuni, ai fini dell’assegnazione degli stessi e per il controllo sul loro corretto utilizzo.  
Con l’ausilio dei dati forniti dall’AVEPA, i Comuni opereranno il censimento dei terreni per il loro inserimento nella "Banca 
della terra veneta", che rappresenta l’inventario completo ed aggiornato della disponibilità dei terreni censiti suscettibili 
di coltivazione. L’inventario comprensivo dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica o privata resi 
comunque disponibili per le operazioni di assegnazione sarà predisposto secondo le seguenti fasi procedurali:  

• individuazione dei terreni abbandonati o incolti inclusi nelle aree a destinazione agricola, come previsto dai propri 
strumenti urbanistici vigenti, e dei relativi proprietari o aventi titolo;  
• individuazione, per i terreni da inserire nella Banca della terra, della presenza di eventuali vincoli idrogeologici o 

altri vincoli ambientali o funzionali alla conservazione dell’ambiente, nonché di servitù od obblighi che ne possano 
limitare l’uso agricolo;  

• verifica che i terreni messi in disponibilità da parte dei proprietari rientrino tra quelli suscettibili di coltivazione e 
l’insussistenza di cause di esclusione previste dalla legge regionale 26/2014, con l’inserimento nel previsto elenco della 
"Banca della terra veneta" secondo le modalità definite da AVEPA.  
Considerata la rilevanza e la particolarità del censimento tecnico richiesto, si sta sviluppando un sistema informatico 
gestionale che possa dialogare con altri sistemi informativi e banche dati. 
La fattiva collaborazione di alcuni Comuni della fascia montana che si sono resi disponibili a sperimentare la procedura 
per dare rilievo all’introduzione di eventuali adattamenti al sistema gestionale della "Banca della terra veneta”, 
consentirà di mettere a punto il sistema, prima del definitivo consolidamento da parte di AVEPA della propria 
infrastruttura tecnologica per la gestione, la comunicazione e la pubblicazione dei relativi dati: così facendo verrà data 
attuazione ad una legge importante che valorizza la vocazione agricola della nostra terra, offrendo nuove opportunità di 
impresa e di lavoro. 
 
Per far fronte all’entrata in vigore delle nuove disposizioni per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, al termine delle 
analisi condivise dall’AVEPA con la Sezione sistemi informativi della Regione del Veneto, a partire dal 1° agosto 2015 è 
stato possibile presentare le domande per il rilascio o rinnovo dei nuovi certificati per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari 
tramite il nuovo applicativo "A39 - Monitoraggio allievi". Si è quindi conclusa la fase transitoria mediante un efficiente 
adattamento dell’applicativo attualmente in uso presso l’AVEPA alle nuove esigenze sopravvenute. 
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L’anno 2015 ha visto l’AVEPA impegnata in primo piano nella definizione del Piano industriale per la gestione del POR 
2014-2020: con DGR n. 193 del 24 febbraio 2015 la Giunta Regionale ha costituto un gruppo di lavoro di alto livello per 
l'elaborazione di un piano che ha definito nel dettaglio le attività connesse alla gestione del POR FESR per il periodo di 
programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e il perimetro delle attività potenzialmente affidabili all’AVEPA per la gestione 
del fondo FESR nel periodo di programmazione 2014-2020.  
La finalità del Gruppo di Lavoro è stata quella di redigere un Piano Industriale che, a partire dal Piano di Rafforzamento 
Amministrativo della Regione, prospettando le relative soluzioni, affrontasse le problematiche incontrate nella 
programmazione passata e definisse gli standard operativi per la programmazione 2014-2020.  
 
Relativamente ai controlli in ambito POR CRO - PARTE FESR 2007-2013, come stabilito nella D.G.R.V. n. 372 del 
31.03.2015 in merito ai controlli in loco di 1° livello finalizzati ad analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici 
della spesa alla normativa comunitaria e nazionale nonché al POR, con la fine di dicembre si sono conclusi i compiti 
affidati all’AVEPA, risultando così pienamente rispettata la tempistica indicata dalla Regione del Veneto. 
Entrando nel dettaglio l’ AVEPA ha completato: 

• entro la metà del mese di ottobre 2015, tutte le visite ispettive in loco elencate nel Piano di attività per l'anno 2015; 
• entro la fine del mese di ottobre 2015, la presentazione della relazione analitica in merito all'attività prestata e del 

prospetto di determinazione delle competenze spettanti per l'anno 2015 al fine di consentire l’attivazione della 
procedura di liquidazione nei tempi consentiti; 

• entro il mese di dicembre 2015, la consegna da parte dell’AVEPA di tutti i fascicoli e i verbali di controllo delle 
attività espletate. Complessivamente, i fascicoli e i verbali di controllo hanno riguardato n. 30 controlli per una 
spesa complessiva iniziale di euro 20.945.781,40. 

 
Conseguentemente all’adesione della Croazia all’Unione Europea, con la Decisione di esecuzione della CE dd. 16.06.2014, 
che ha istituito l'elenco dei programmi di cooperazione indicando l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione Territoriale 
Europea 2014-2020, è stato approvato il nuovo programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Croazia. 
Con una dotazione finanziaria stimata in euro 236.890.849,00, il Programma Interreg V-A Italia-Croazia intende 
perseguire l’obiettivo generale di “aumentare la prosperità ed il potenziale di crescita blue dell’area, stimolando 
partenariati transfrontalieri capaci di conseguire cambiamenti tangibili”, contribuendo alla strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. 
L’area su cui insiste il Programma si estende su una superficie di 85.562 km² con una popolazione totale di oltre 12 
milioni di abitanti. L’intera area, affacciata sul mare Adriatico, comprende 25 Province (NUTS 3) e 8 contee croate.  
Nell’ambito del Quadro Strategico Comune, Il Programma Italia-Croazia ha selezionato 4 Obiettivi tematici e 7 Priorità di 
investimento declinati nei seguenti 4 Assi Prioritari, articolati in obiettivi specifici: 
- Asse prioritario 1: Innovazione nell’economia blue, con una dotazione finanziaria pari al 12% delle risorse; 
- Asse prioritario 2: Sicurezza e resilienza, con una dotazione finanziaria pari al 25,5% delle risorse; 
- Asse prioritario 3: Patrimonio ambientale e culturale, con una dotazione finanziaria pari al 35% delle risorse; 
- Asse Prioritario 4: Trasporto marittimo, con una dotazione finanziaria pari al 21,5% delle risorse. 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 4 agosto 2015 è stata tra individuata l’Autorità di Audit in 
un’apposita struttura dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, denominata più precisamente  “Settore audit 
comunitario”. Al fine di garantire separazione ed indipendenza tra le Autorità, è stato formalizzato che le attività di audit 
afferiscono alle competenze attribuite in capo al Segretario generale della programmazione della Giunta regionale del 
Veneto. Con decreti del Direttore n. 124 e 126 del 23.10.2015, è stata conseguentemente avviata una riorganizzazione 
che si è conclusa con deliberazione della Giunta regionale. 
La Commissione Europea, vista la Dichiarazione del Segretario della programmazione della Regione Veneto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze MEF-IGRUE di sussistenza dei requisiti per individuare l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in 
Agricoltura (AVEPA) - Settore Audit Comunitario quale Autorità di Audit, con decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 
2015, ha concluso l’iter di approvazione del Programma di Cooperazione “(Interegg V-A) Italia-Croazia. 

 
Nel 2015 sono state definite le basi per procedere all’attivazione del sistema dei pagamenti informatici a favore delle 
pubbliche amministrazioni attraverso il Nodo dei Pagamenti - SPC e il Nodo regionale dei pagamenti telematici. 
L’articolo 81 comma 2 bis del d.lgs 82 del 2005, cosiddetto “CAD”, prevede, infatti che DigitPA (oggi AgID) metta a 
disposizione, attraverso il sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e 
l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, 
attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in 
tutta la gestione del processo di pagamento. 
La Regione del Veneto, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha sviluppato, mediante il portale web 
“MyPay”, l'infrastruttura denominata “Nodo regionale pagamenti telematici” che consente al cittadino di effettuare 
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pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione in modo trasparente e sicuro e che offre agli Enti presenti sul 
territorio regionale la possibilità di attivare pagamenti telematici attraverso l'utilizzo del Nodo regionale nonché di fruire 
gratuitamente di servizi tecnologici volti a facilitare l'integrazione con il nodo dei Pagamenti SPC.  
Aderire al sistema “MyPay” della Regione Veneto sarà utile e vantaggioso per l'AVEPA perché migliorerà l'efficienza 
dell'attuale sistema di pagamenti e contribuendo alla riduzione dell'uso del contante, porterà ad una ulteriore 
semplificazione dei processi di riscossione, accrescendo così la qualità dei servizi erogati. 
 
È infine proseguito il tavolo di coordinamento AdG/AVEPA sullo sviluppo della governance LEADER e in generale delle 
nuove procedure amministrative e informatiche, collaborando con la Regione in attività formative e informative sul 
territorio regionale.  
 
Razionalizzare la spesa … 

Nel corso del 2014 l’Agenzia ha attivato il servizio di PEC (posta elettronica certificata) massiva per la gestione delle 
comunicazioni con gli utenti. Questo servizio consente di automatizzare un consistente numero di operazioni relative 
all'invio di comunicazioni e documenti ad una pluralità di destinatari attraverso il canale della PEC.  
Questo servizio si colloca all’interno della più vasta operazione che mira a massimizzare l’uso della PEC per comunicare 
con gli utenti e che si sta affermando sempre di più come un canale di trasmissione sicuro ed economico,  anche per le 
aziende agricole. Nel 2015 si rileva un trend positivo del processo avviato, in termini di volumi di posta certificata 
scambiata: nel 2015 oltre il 75% della corrispondenza in arrivo e in partenza è trasmessa tramite PEC. 
 
Nel II semestre 2015 si è conclusa la seconda indagine di customer satisfaction interna riferita ai servizi erogati da alcune 
strutture di supporto dell’Agenzia. Le azioni previste dall’indagine si sono rivolte in primo luogo all’utenza interna, poiché 
recuperando produttività ed efficienza ma anche motivando e valorizzando il personale, si possono raggiungere obiettivi 
di miglioramento continuo. Si è provveduto a somministrare un questionario denominato di people satisfaction agli uffici 
interni dell’Agenzia. La prima parte dell'indagine di customer satisfaction interna era già stata effettuata nel 2014: nel 
2015 le strutture che già si erano sottoposte ad indagine di customer nel 2014, hanno replicato il questionario per 
analizzarne eventuali miglioramenti a seguito delle azioni correttive nel frattempo poste in essere; le strutture che invece 
nel 2014 non si erano sottoposte a questionario, nel 2015 l’hanno effettuato per la prima volta.  
 
Nei mesi di novembre e dicembre è stata effettuata l’Analisi dei costi e benefici dei controlli richiesta dalla Commissione 
Europea agli organismi pagatori con cadenza biennale. L’analisi che ha permesso di quantificare puntualmente il costo ed 
il beneficio per ciascuna tipologia di pratica gestita, secondo criteri e standard definiti a livello europeo, ha trovato la 
collaborazione di tutte le strutture dell’Agenzia. 
 
Al fine di evidenziare i costi ed i tempi che una pratica richiede rispetto ai contributi che essa genera, è stata introdotta 
una nuova metodologia di inserimento delle missioni per ispezione. All’interno del software di gestione del personale è 
stato inserito un campo di collegamento con i terreni delle aziende agricole richiedenti contributo di modo che il 
funzionario uscito in missione possa indicare la domanda ed il terreno per i quali viene svolta quella determinata 
missione. Questa nuova procedura consente di fatto di quantificare le spese che effettivamente gravano sulla collettività 
e di valutare  il relativo beneficio per l’azienda richiedente.  
 
Attuare gli adempimenti di legge … 

 
Il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria avviato nel primo semestre, in applicazione della Legge n. 244 del 
24/12/2007 e del successivo Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 03/04/2013, ha 
richiesto un aggiornamento dei sistemi per la gestione documentale e per la contabilità di funzionamento, e la 
predisposizione dei necessari servizi di intercambio con SDI (Sistema di Interscambio), gestito dall'Agenzia delle Entrate. 
L’attività entrata a regime viene costantemente monitorata. 
 
Le più recenti riforme della PAC hanno confermato il maggiore orientamento al mercato dell’agricoltura dell’UE, alla luce 
della concorrenza mondiale. Con specifico riferimento all’OCM latte, la fine del regime di quote è stata inderogabilmente 
fissata (e poi effettivamente realizzata) al 31 marzo 2015 smantellando di fatto quel sistema che fin dal 1984 aveva 
protetto con alterna efficacia gli allevatori europei dalle oscillazioni di prezzo derivanti dall’andamento dei mercati 
internazionali. Pertanto dal mese di aprile del 2015 si è verificata la completa liberalizzazione della produzione di latte, 
eliminando ogni vincolo contenitivo nell'intero territorio dell'Unione Europea. 
Mentre nel primo semestre 2015 si è registrato il passaggio dal “vecchio“ regime delle cosiddette “quote latte” a quello 
nuovo, vedendo l’Agenzia a presidio di  questo cambiamento fornendo consulenza e assistenza tecnica agli acquirenti ed 
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ai produttori e fornendo il proprio contributo alla stesura e all’applicazione delle circolari ministeriali, durante il secondo 
semestre 2015 sono stati effettuati i calcoli di fine periodo 2014/2015 del prelievo supplementare imputato ai produttori 
veneti ed è stata garantita assistenza agli utenti (acquirenti e produttori) per l'adesione alla “mini” rateizzazione concessa 
a tre anni dal DL 9/2015 e per la rideterminazione degli importi non dovuti in seguito ad errori e/o disallineamenti nel 
SIAN. 
Sono state inoltre gestite alcune situazioni critiche concluse con l'adesione dei produttori a varie forme di rateizzazione. 
Sempre nell'ambito del vecchio regime, è proseguita l’attività di controllo, richiesta periodicamente da Agea, per 
l’applicazione dei Regolamenti comunitari e per quella derivante dalle comunicazioni di anomalie produttive. 
Per quanto riguarda, invece, la nuova OCM del latte sono stati riconosciuti nuovi acquirenti e ne sono stati anche 
revocati, collaborando inoltre con il MIPAAF per la revisione del nuovo quadro sanzionatorio. 
 
Con DGR n. 1660 del 19/11/2015 sono state assegnate all'AVEPA nuove competenze in materia di iniziative regionali di 
promozione dei prodotti lattiero-caseari. È noto infatti che le mutate condizioni del regime delle quote latte ha costretto 
i produttori veneti a ridisegnare le proprie strategie aziendali per competere con quantità consistenti di latte proveniente 
dal mercato comune europeo, spesso a prezzi inferiori a quelli praticati in Veneto. La sofferenza delle aziende venete 
conseguente all’appropriazione di latte nel libero mercato da parte di molte imprese di trasformazione, ha spinto il 
legislatore regionale ad assumere una specifica misura tesa alla promozione dei formaggi veneti che utilizzano latte nel 
processo proveniente da zone specifiche e delimitate, ubicate nel territorio regionale. Si tratta di produzioni di formaggi 
riconosciute e tutelate a livello europeo, conformi a sistemi di qualità comunitari e che si fregiano della Denominazione 
di Origine Protetta DOP.  
L'iniziativa regionale è intesa anche ad accrescere la conoscenza dei formaggi veneti DOP presso i consumatori, la Grande 
Distribuzione e la Distribuzione Organizzata, e a far apprezzare agli stessi la qualità e la specificità delle produzioni 
lattiero-casearie regionali, anche in considerazione delle tipicità locali e delle tradizioni di produzione e di conservazione 
che si rinvengono nei disciplinari e a cui le aziende venete si attengono per l'ottenimento di diversi formaggi. 
L’attività con il Dipartimento Turismo è stata delineata in apposito schema di convenzione.  
 
Attività di monitoraggio, supervisione e revisione sono una costante a presidio della qualità dei dati e delle informazioni 
richiesti dall’ Anac e contenuti e riassunti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 che 
costituisce una sezione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2016-2018, adottato in adempimento 
alla legge 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione.  
Con la fine del mese di settembre si è così concluso il progetto formativo presentato dall'AVEPA in tema di prevenzione 
rischio frodi e anticorruzione intitolato “A NEW LEAF (Agricultural  Network Exchanging Witnesses and Leading 
Experiences Against the Fraud) e realizzato tramite l’adesione al bando “Call for Proposals 2014” - Linea 2 “Training, 
Seminars and Conferences” promosso dall’OLAF (European Anti-Fraud Office) in relazione al Programma Hercule III 2014-
2020. 
In occasione dell’incontro di chiusura tenutosi presso la sede dell'AVEPA, sono stati presentati i risultati ottenuti dal 
lavoro svolto nell'arco del periodo maggio-settembre 2015, i cui principali obiettivi erano:  

• fornire un quadro aggiornato e comune della compliance regolatoria e applicativa tramite il coinvolgimento 
diretto  di enti istituzionali quali DG AGRI, OLAF e JRC; 

• confrontare le migliori pratiche in tema di prevenzione frodi nell’erogazione di finanziamenti in agricoltura 
sviluppando il confronto con organismi pagatori europei oltre che nazionali; 

• sviluppare conoscenze, competenze metodologiche e strumentali attraverso formazione specifica e specializzata  
in tema di fraud prevention nel particolare contesto degli Organismi Pagatori; 

• avviare un network professionale per il confronto su queste tematiche. 

Nello specifico il progetto si è posto l’obiettivo di sviluppare metodi e strumenti per la prevenzione, l'audit e lotta 
antifrode, confrontando i livelli di rischio di frode nazionale e le azioni intraprese per affrontare e ridurre il rischio 
utilizzando strumenti innovativi per il contrasto alle frodi; 
I risultati generati dal progetto si sono attestati su più livelli: 

• aumentare la consapevolezza degli Organismi Pagatori sul fronte del contrasto alla frode, migliorando la 
consapevolezza degli organismi pagatori, dei partner tecnici e degli organi di controllo sul quadro normativo 
antifrode; 

• creare una rete, anche internazionale, per la realizzazione di strumenti orientati alla riduzione dei rischi di frode; 

• generare, all'interno dell'AVEPA, una spinta positiva verso attività di rilevazione dei possibili rischi di frode  e 
delle misure per contrastarla. 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 
 

relazione sull’attività II semestre 2015 – Pagina 11 di 124 

I partners esteri di questo progetto sono stati gli organismi pagatori nazionali di Polonia, Romania, Malta, Croazia, 
Slovenia e Albania. Polonia e Romania hanno svolto un ruolo di main partners relativamente all’esperienza degli staff 
Exchange. Al fine di potenziare la condivisione dei contenuti e il networking tra enti, l’opportunità di partecipare alle 
attività seminariali e formative è stata estesa anche a tutti gli Organismi Pagatori italiani.  
 
Relativamente alla gestione delle posizioni debitorie, al fine di rendere sempre più tempestivo ed efficiente il recupero 
dei crediti determinando una riduzione dei costi amministrativi, è stata completata l’elaborazione di una procedura per la 
rateizzazione degli indebiti percepimenti di contributi regionali (Aiuti di Stato), ed è stato implementato un nuovo 
monitoraggio relativo alle scadenze delle garanzie collegate con le situazioni pre-debitorie e debitorie. Per quanto 
riguarda in particolare l'attività di monitoraggio delle posizioni debitorie, è stata avviata la revisione degli strumenti di 
gestione degli stessi, che troverà completamento nel corso del prossimo anno, sia come attività di supporto alla gestione 
di competenza delle strutture tecniche sia come attività prodromica all'effettivo recupero dell'indebito accertato.  
È stata, inoltre, completata la creazione di un database per la rendicontazione delle posizioni iscritte a ruolo per la 
riscossione coattiva. 
Nel secondo semestre l’AVEPA è stata impegnata anche nella conclusione dell'attività di aggiornamento nel Sistema 
Informativo Debitori per la nuova gestione del portale OLAF (NIMS) che, oltre alle modifiche dell'impianto della 
comunicazione di irregolarità nel SID, ha visto anche l'aggiornamento del manuale per gli utenti delle strutture tecniche. 
Gli aggiornamenti del sistema di rendicontazione della gestione debitori per la Commissione Europea, connesso all'avvio 
della nuova PAC 2014/2020 e in particolare dalle previsioni dei regg. UE n. 1306/2013 e n. 908/2014, hanno richiesto una 
complessa attività di revisione della gestione informatica dei moduli di rendicontazione e di revisione delle attività 
interne di controllo e riconciliazione dei dati dei registri (registro debitori e registro esclusioni e riduzioni) e dei moduli di 
rendicontazione, così da ottimizzare la rendicontazione della chiusura conti. 
È stato organizzato, inoltre, un incontro di approfondimento tenutosi il 24 settembre, cui sono stati invitati tutti gli OO.PP 
italiani e il SAISA, sui regolamenti concernenti le comunicazioni di irregolarità e la corretta dichiarazione delle stesse nel 
portale NIMS dell'OLAF, che ha avuto come relatori funzionari del MIPAAF. 
 

Alcuni numeri … in breve 

 
AVEPA a dicembre ha liquidato gli anticipi della Domanda Unica 2015: ne hanno beneficiato 23.385 imprese agricole, 
assegnatarie dei titoli di base per i pagamenti, per un importo complessivo di 87.024.958,15 euro. L’AVEPA ha inoltre 
concluso la liquidazione degli anticipi di 1.328 domande di conferma (trascinamenti) per un importo di 8.731.092,53 
euro relativi alla programmazione 2007-2013 e ha inoltre pagato 10.618 domande per un valore di 32.848.970,50 euro 
relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Il sistema AVEPA ha permesso di liquidare oltre 35 mila domande di conferma oltre al pagamento dell’anticipo della 
domanda unica e del programma regionale di sviluppo 2007-2013, riuscendo a dare inizio con tempestività ai pagamenti 
del nuovo programma di sviluppo rurale 2014-2020. 
 
Relativamente al Piano di Sviluppo Rurale il raggiungimento dei limiti finanziari di programmazione ha portato alle 
operazioni cosiddette di cut-off, ovvero di chiusura delle linee di spesa sulla programmazione 2007/2013 e di apertura dei 
pagamenti sulle nuove misure del PSR 2014/2020 che ha significato gestire oltre 110 elenchi di liquidazione contenenti 
circa 1.000 domande, garantendo il loro “congelamento” nel Sistema operativo contabile, il test in collaudo sulle nuove 
misure, la riacquisizione degli elenchi prima della loro autorizzazione.  
 
Dal 1° dicembre, inoltre, l’AVEPA ha iniziato a pagare i premi spettanti alle 52.265 imprese che hanno aderito al regime 
dei “Piccoli agricoltori” e che dovranno percepire una somma inferiore a 1.250 Euro, impegnandosi ad interpretare la 
normativa vigente in modo da poter erogare il massimo erogabile al maggior numero di aziende agricole, nonostante 
l’assegnazione ancora “provvisoria” di titoli da parte di Agea Coordinamento per quanto riguarda la Domanda unica. 
 
Relativamente al settore Ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono stati effettuati i monitoraggi sui pagamenti 
delle domande della campagna 2014/2015 ed in particolare di 1.612 domande, per un totale di 20.257.515,13 euro, con 
l’utilizzo dei fondi stanziati per il Piano Nazionale di sostegno 2015, e di 137 domande, per un totale di 1.929.922,65 
euro, con l’utilizzo dei fondi stanziati per il Piano Nazionale di sostegno 2016.  
 
Sono state liquidate 3.656 domande di aiuto per l’Assicurazione vite 2015, per un totale di 4.579 certificati assicurativi e 
per un importo pari a 7.819.960,85 euro (fondo FEAGA). 
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Quanto alla Dichiarazioni raccolta uva dal primo settembre sono stati attivati dei moduli informatici per il caricamento 
dei dati delle dichiarazione da parte dei soggetti obbligati; sono state gestite 9.867 dichiarazioni definitive e 592 
rettifiche per la vendemmia 2015. 
 
Nell’ambito dello Schedario viticolo e riserva regionale dei diritti di impianto è stato predisposto il documento di analisi 
funzionale per adeguare lo schedario e le domande di aggiornamento dello stesso al nuovo sistema delle autorizzazioni 
di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, anche partecipando a riunioni di coordinamento con la Regione per il passaggio 
al nuovo sistema delle autorizzazioni, in particolare per la stesura delle nuove procedure. 
 
Nuovi scenari 

AVEPA dispone di un sistema automatico di pilotaggio remoto – più comunemente noto come drone – in grado di 
rilevare con risoluzione al suolo 5 cm/pixel una superficie di 50 ettari effettuando un volo di circa 30 minuti. Si tratta di 
uno strumento tecnologico sofisticato ed evoluto, provvisto di diverse fotocamere digitali per il rilievo georeferenziato in 
modalità RGB (spettro visibile della luce), all’infrarosso (NIR) e multispettrale, che è quindi in grado di raccogliere 
informazioni dettagliate sfruttando anche lo spettro non visibile della luce. 
Le agenzie regionali AVEPA e Arpav, competenti rispettivamente in materia di agricoltura e ambiente, attraverso 
un’apposita convenzione firmata nei giorni scorsi, hanno definito specifici accordi di collaborazione per l’utilizzo del 
drone ai fini di monitoraggio e controllo ambientali sul territorio della Regione del Veneto. 
Considerate le potenzialità del velivolo dell’ AVEPA – che è l’unico ente pubblico in Veneto certificato Enac per il volo con 
il drone e dispone di una propria squadra interna di piloti specificamente addestrati – le due agenzie stanno unendo le 
forze per mettere a disposizione della Regione strumenti evoluti per la mappatura del territorio e la costruzione di 
modelli che consentano poi di effettuare monitoraggi e controlli sui fenomeni di rilevanza ambientale che costituiscano 
un pericolo o una minaccia per la salute dei cittadini, oltre che per il benessere degli animali e lo stato delle coltivazioni. 
Attraverso la post-elaborazione effettuata dall’AVEPA delle immagini catturate dal drone, è infatti possibile restituire 
ortofoto e dati aerofotogrammetrici (mappe 3D e 2D, modelli a nuvola di punti, modelli del terreno e modelli della 
superficie, curve di livello, ortomosaici) attraverso i quali elaborare informazioni su tali fenomeni, consentendo di 
intervenire per il contenimento dei danni. Fino a questo momento il drone ha già sorvolato e fotografato oltre mille 
ettari di territorio agricolo in Veneto, ottenendo una serie di ortofoto con una risoluzione dieci volte maggiore rispetto a 
quelle tradizionalmente utilizzate. L’utilizzo di droni aerei, sensori wireless, sistemi Gps e satelliti permettono infatti di 
rilevare, ad esempio, le condizioni del suolo, gli effetti dell’esposizione solare, il livello di crescita delle piante o i danni 
provocati dalle avversità atmosferiche (siccità, alluvioni, grandinate, ecc.). La raccolta e la successiva elaborazione di dati 
georeferenziati consentono poi di individuare con precisione le aree coltivate o addirittura le singole piante che 
richiedono un intervento, ottimizzando così le risorse necessarie per realizzarlo (tempo di esecuzione, utilizzo di 
sostanze, impiego di mezzi, ecc.). 

Nei prossimi mesi, attraverso specifiche forme di collaborazione avviate con l’Università degli Studi di Padova (Facoltà di 
Scienze agrarie) e l’Università IUAV di Venezia, l’Agenzia parteciperà alla sperimentazione di innovative metodologie di 
rilievo orientate alla realizzazione di sistemi di classificazione dell’uso del suolo, secondo quanto richiesto dalla Pac 2014-
20, anche tramite un’analisi “automatica” delle immagini. 

L’AVEPA, come anticipato sopra, ha inoltre realizzato altri importanti progetti nell’ambito dell’innovazione tecnologica, 
come l’avvio dei controlli in campo basati sull’impiego di tablet che utilizzano dati georeferenziati certificati e firma 
elettronica in mobilità. Nel 2015 è stato infatti perfezionato ed esteso il sistema dei “Controlli di condizionalità via App 
mobile”, realizzando un’infrastruttura in grado di efficientare l’organizzazione e l’esecuzione delle ispezioni sul territorio 
e di ridurre gli errori di data entry insiti nel riversamento delle informazioni dal processo cartaceo al digitale. 
 
Nel semestre di riferimento, è stato inoltre eseguito uno studio di fattibilità e realizzazione di un prototipo software per 
l’accesso al Fascicolo, alle informazioni di interesse (news), per la distribuzione di informazioni territoriali ad utenti 
profilati nel Sistema Informativo aziendale tramite tecnologia mobile (AppStar) e per la trasmissione di informazioni 
multimediali idonee all’aggiornamento del LPIS (Land Parcel Identification System). 
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I PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA’ DEL II SEMESTRE 2015 

 

PAGAMENTI       
 
Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati gli importi complessivi erogati nell’anno con il dettaglio delle linee di spesa. 
 
Per le erogazioni a titolo di Organismo Pagatore, in termini temporali gli importi sono rappresentati: 

• Pagamenti dal 16/10/2014 al 15/10/2015 (con riferimento all’esercizio finanziario per le attività dell’Organismo 
Pagatore); 

• Pagamenti dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (con riferimento all’anno solare).  
Le erogazioni sono inoltre distinte per fondi comunitari e rispettivamente: 

• in conto FEAGA – PAC 1° pilastro Regime di Pagamento Unico e Organizzazioni Comuni di Mercato; 

• in conto FEASR – PAC 2° pilastro Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. 
 
I pagamenti in conto Aiuti di Stato fanno riferimento esclusivamente all’anno solare. 
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IL QUADRO ISTITUZIONALE E LE COMPETENZE 

 
L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in agricoltura (AVEPA), è un ente strumentale della Regione del Veneto, di diritto 
pubblico non economico, istituita tramite Legge Regionale n. 31 del 9 novembre 2001 con le seguenti funzioni: 

• Funzioni di organismo pagatore, per la Regione del Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche 
connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dai Fondi 
europei agricoli FEAGA e FEASR (rif. comma 1 art. 2 L.R. n. 31/2001), oltre che dallo Stato e dalle Regioni; 

• Gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, affidata, previa stipula di apposita 
convenzione, dalla Regione e dagli enti locali, compreso l’esercizio delle funzioni inerenti l’irrogazione delle 
sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi (rif. commi 3 e 3 bis art. 2 L.R. n. 31/2001); 

• Svolgimento di compiti inerenti al monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell’Unione 
europea, affidati dalla Regione (rif. comma 4 art. 2 L.R. n. 31/2001). 

L’istituzione degli Organismi pagatori nell’ambito del sistema comunitario che disciplina il finanziamento della Politica 
agricola comunitaria, ha l’obiettivo di migliorare il controllo finanziario delle spese dei fondi comunitari ed è un esempio 
attuativo dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed efficienza amministrativa. 
Per essere effettivamente operativa quale Organismo Pagatore è stata sottoposta a un processo di riconoscimento 
formale da parte del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali che, assicurato attraverso apposite 
commissioni di verifica la qualità dei sistemi di pagamento implementati, ha esteso in tre anni le competenze dell’OPR 
AVEPA a tutti i settori di intervento in agricoltura. 
 
Competenze trasferite all’AVEPA da parte dell’Autorità competente (Ministero per le politiche agricole agroalimentari 
e forestali) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Di fatto in sede di istituzione, con la legge regionale n. 31 del 2001, la Regione del Veneto ha ritenuto di affidare 
all’AVEPA in prospettiva la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e lo svolgimento di 
compiti inerenti al monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell’Unione europea.  
Attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la Giunta regionale ha successivamente ampliato le funzioni affidate 
all’AVEPA, raggiungendo queste una quota rilevante delle attività esercitate oggi dall’Agenzia.  
Da ultimo con la Deliberazione n. 3549 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha completato i processi di 
trasferimento e di decentramento di funzioni e attività, garantendo la piena operatività e la definitiva strutturazione 
dell'Organismo pagatore regionale, trasferendo all’AVEPA anche le funzioni svolte in precedenza dai Servizi Ispettorato 
Regionale per l’Agricoltura (SIRA), oltre il personale regionale, i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti. 
Si è proceduto così, a far data dal 1° aprile 2011, alla costituzione dello Sportello Unico Agricolo in applicazione 
dell'articolo 6 della L.R. 25 febbraio 2006, n. 9 così come modificata da ultimo dall'art. 15 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 
1, nonché dagli articoli 2 (commi 3, 3 bis e 4), 3 (comma 5), 9 e 10 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, secondo 
il "Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali”, che ha previsto il 
contestuale trasferimento del personale regionale, dei beni strumentali e delle risorse finanziarie corrispondenti. 
 
Competenze attribuite dalla Regione del Veneto all’AVEPA attraverso delega 

2002 Aiuti nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto 
2003 Aiuti di stato: influenza aviaria, indennizzi BSE, credito d’imposta, interventi agroindustriali 

Aggiornamento schedario viticolo per inventario del potenziale produttivo viticolo 
Riserva Regionale diritti di impianto vigneti 
Gestione albi DOC 
Elenchi IGT 
Prelievo supplementare (quote latte) 
controlli FEAOG - Leader +, FESR - PRAI I 
Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 

2004 Aiuti di stato: indennizzi BSE 

Decreto MIPAAF 
12/03/2003 
Estensione 
riconoscimento 
alcune OCM 

Decreto MIPAAF 
08/07/2004 
Estensione a tutti i 
restanti settori di 
intervento FEAOG -
Garanzia 

Decreto  
MIPAAF 26/06/2002 
Riconoscimento per i 
pagamenti nell’ambito 
del PSR Veneto 

Decreto MIPAAF 
26/09/2008 
Estensione a tutti gli 
aiuti FEAGA e FEASR a 
partire dall’attuazione 
del PSR 2007-2013 
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Aiuti di stato: fermi sanitari nel settore avicolo 
Aiuti di stato: fermi sanitari nel settore apistico 
Controlli FESR - MIGREST 

2005 Aiuti di stato: aiuti per conservazione paesaggio e fabbricati rurali di interesse storico 
Irrogazione sanzioni amministrative per le materie di competenza 
Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 
Controlli FESR - PRAI II, TERREGOV 

2006 Fascicolo aziendale 
Carburanti agricoli agevolati (UMA) 

2007 Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Attività dell’Autorità di gestione connesse con la selezione delle domande di aiuto (misura 211) 

2008 Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Attività dell’Autorità di gestione connesse con la selezione delle domande di aiuto. 
Indagine ISTAT sulla rilevazione di controllo della copertura e qualità del prototipo di registro statistico delle aziende agricole di ISTAT 
Aiuti di stato - Piano di azione per la qualità del tabacco in Veneto 
Feaga - Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 

2009 Aiuti di stato - Programma regionale d'intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del Veneto 
2010 Indagine ISTAT – 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

Aiuti di stato – Gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti in materia di apicoltura di cui alla DGR n. 2755 del 16 novembre 2010 “Legge regionale 18 aprile 
1994, n. 23 Norme per la tutela lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” 

 Affidamento delle funzioni svolte dai Servizi Ispettorati regionali dell’agricoltura SIRA per la costituzione dello Sportello Unico Agricolo (Allegato A.1 alla DGR n. 3549 
del 30.12.2010): 
1) accertamento del possesso dei requisiti e il rilascio delle certificazioni delle qualifiche di imprenditore agricolo, imprenditore agricolo professionale, di 

coltivatore diretto, di cui alla vigente normativa; 
2) attuazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e succ. mod. e integrazioni, quali l’approvazione del piano aziendale 

di cui all’articolo. 44, accertamento della funzionalità dei fabbricati rurali all’esercizio dell’agricoltura; 
3) istruttoria di pratiche ancora in corso ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”; 
4) autorizzazione per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi i cui al DPR 23.04.2001 n. 290 “Regolamento di semplificazione 

dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, 
legge n. 59/1997)”; 

5) partecipazione alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti dalle norme nazionali e regionali; 
6) accertamenti, verbale preliminare e partecipazione alla Commissione per gli interventi di ricomposizione fondiaria, previsti a norma dell’aiuto di Stato n. 

110/2001, gestiti da Ismea, nonché l’attività residuale connessa alle operazioni di mutuo fondiario; 
7) parere per l’autorizzazione dei miglioramenti fondiari di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di 

cava”; 
8) l’istruttoria della notifica di attività di produzione biologica e la gestione dei procedimenti di riconoscimento e autorizzativi riguardanti le norme di 

conversione e di produzione eccezionali, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 “Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE 
(ora Reg. 834/2007) in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico” (DGR n. 6086 del 23/11/1995); 

9) operazioni di credito agrario a breve a favore delle aziende agricole di cui alla legge 12 dicembre 2003, n. 40, articolo 53, commi 1 e 2; 
10) istruttorie relative alla concessione dei contributi per le estirpazioni e i reimpianti dei frutteti colpiti da Sharka ed Erwinia amylowora di cui alla legge 1° luglio 

1997, n. 206 “Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi”; 
11) accertamenti per la concessione degli aiuti di Stato relativamente all’ammasso delle patate da consumo e alla trasformazione industriale delle patate; 
12) istruttoria per la concessione degli aiuti per l’adeguamento igienico sanitario delle stalle ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 28.01.2000, n. 5 

“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 
finanziaria 2000)”; 

13) vigilanza sui controlli funzionali e sulla tenuta dei libri genealogici di cui alle leggi 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale” e 3 agosto 
1999, n. 280 “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991 n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 
94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”; 

14) concessione di contributi per lo sviluppo della gelsi-bachi-sericoltura di cui all’articolo 39, lettera c), punto 2, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 
“Legge generale per gli interventi nel settore primario” e alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsi bachicoltura”; 

15) esecuzione delle indagini periodiche ISTAT ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle regioni a statuto 
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici”; 

16) avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi eccezionali: 

− Individuazione dei territori colpiti, l’accertamento dei danni da calamità naturali e da eventi eccezionali, l’istruttoria delle domande e la concessione di 
benefici creditizi, l’istruttoria delle domande, l’adozione dei decreti di impegno e liquidazione benefici di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 
“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2004, n. 38”, e alla legge 
regionale 12 dicembre 2003 n. 40; 

− Individuazione dei territori colpiti, l’accertamento dei danni da calamità naturali e da eventi eccezionali e la redazione dei pareri all’Inps per gli sgravi 
previdenziali e la cassa integrazione operai (articolo 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
legge finanziaria per il 2007), all’Amministrazione finanziaria per gli sgravi fiscali (articoli 28 e 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 91); 

− Individuazione delle opere di bonifica danneggiate da calamità naturali o da eventi atmosferici di carattere eccezionale di cui al decreto legislativo n. 
102/2004 e quantificazione dei danni; 

17) istruttoria per la concessione degli aiuti previsti per il contrasto delle crisi di mercato di cui al Decreto legge 9 settembre 2005 n. 182 convertito con 
modificazioni dalla legge 11 novembre 2005 n. 231 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1072; 

18) gestione dei procedimenti in materia di contratti agrari di cui alla legge n. 203/1982; 
19) vidimazione dei registri di carico e scarico in materia di produzione e commercio di sfarinati e pasta alimentare (D.M. 26.04.2002, art. 5, co. 3) e D.P.R. 

187/2001); 
20) esecuzione dei controlli relativi all’assegnazione di carburanti agevolati in agricoltura, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 “ Regolamento concernente 

le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella 
florovivaistica”; 

21) esame delle domande e rilascio o rinnovo delle licenze di mieti trebbiatura dei cereali ai sensi del DL 3 luglio 194, n. 152, “Disciplina per l’esercizio e 
l’incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose”; 
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22) riconoscimento e identificazione alfa-numerica delle imprese del settore oleario ai sensi del Reg. (CE) n. 2815/98 del 22/12/1998 e DPR 27 ottobre 1999, n. 458 
(DGR 1914/2000); 

23) pareri in materia di abbattimenti alberi di olivo ai sensi del D.lgs. 27 luglio 1945, n. 475 “Divieto di abbattimento di alberi di olivo”; 
24) Autorizzazione utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero ai sensi della DGR 18 marzo 2005, n. 993; 
25) competenze previste dagli art. 4 e 5 della L. 97/1994, “Nuove disposizioni per le zone montane” in materia di Conservazione dell’integrità dell’azienda agricola; 
26) vidimazione dei registri di cui all’art. 7 comma 5, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2009 “Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione 

dell’olio di oliva” (DGR n. 168 del 3 febbraio 2010); 
27) controlli in loco dell’attività formativa autorizzata riguardante i “Corsi di aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari”, ai fini 

dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 27 del DPR n. 290/01 (DGR n. 3522 del 24 novembre 2009); 
28) ogni altra funzione assegnata per disposizione di legge o atto amministrativo ai Servizi Ispettorati Regionali Agricoltura (SIRA), già Ispettorati regionali 

dell’agricoltura. 
2011 Aiuti di stato – Gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti di “Aiuti de minimis a favore delle imprese viticole danneggiate dalla peronospora della vite” di 

cui alla DGR 373/2011 
Supporto tecnico dell’Agenzia all’Autorità di Gestione del Programma per l’effettuazione delle verifiche in loco di primo livello su progetti finanziati dal Programma 
Operativo Regionale – Obiettivo Competitività regionale e occupazione, parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013 
Esecuzione dei procedimenti di cui al Reg. CE 617 del 27/06/2008 sulla produzione di uova da cova e l’attività degli incubatoi 
Aiuti di stato – Gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti in materia di apicoltura di cui alla DGR n. 2036 del 29/11/2011 per l’erogazione dei contributi 
della Legge 24/12/2004 n. 313 “Disciplina dell’apicoltura” azione 10.10 per l’ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione dei prodotti 
apistici 

2012 Carburanti agevolati per l’agricoltura: Funzioni relative alla definizione delle modalità operative di esecuzione dei controlli oggettivi e alla predisposizione del 
campione di aziende da sottoporre a controllo (DGRV n. 1045 del 05/06/2012 e integrazione della convenzione (DGRV 1045/2012 del 12 luglio 2012) 
Gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti di istruttoria e riconoscimento della classificazione di “terreno abbandonato da almeno cinque anni”, 
relativamente agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra (DGRV n. 1050 del 05/06/2012) 
Ulteriori competenze in materia di indennizzi per danni alle produzioni agricole causate da eccezionali avversità atmosferiche di cui al D.Lgs n. 102/2004 (DGRV n. 
1118 del 12/06/2012) 
Esecuzione dei procedimenti di cui al Reg. CE 660/2012 del 19/07/2012 per misure eccezionali di sostegno del mercato del pollame in Italia. 
Indagine ISTAT - Rilevazione sulle principali legnose agrarie – anno 2012 

2013 Integrazione alla convenzione del 17 marzo 2003 per lo svolgimento di attività e funzioni di controllo nel settore ortofrutticolo 
Gestione delle funzioni e dei relativi procedimenti derivanti dall’applicazione del DM 12 ottobre 2012 “ Norme concernenti la classificazione delle carcasse suine” 
Indagine ISTAT - Rilevazione sulla struttura e produzioni delle aziende agricole – anno 2013 

2014 Banca della terra veneta – E’ stata assegnata all’AVEPA un’ulteriore competenza legata alla gestione delle assegnazioni dei lotti di terreno qualificati quali terreni 
incolti secondo le disposizioni di cui alla LR 26/2014 e della  DGRV  2593 del 23/12/2014 
Riconoscimento delle azioni formative per l'utilizzo e la vendita dei prodotti fitosanitari per utilizzatori e rivenditori di prodotti fitosanitari non finanziati dal PSR. 
Ammasso privato dei formaggi - Misura straordinaria adottata dall’Unione europea in seguito alla “crisi Ucraina” (Reg UE n. 950/2014). 
Fattorie sociali - Con DGR 2334/2014 - Assegnata competenza legata alla gestione di una parte del procedimento relativo all’iscrizione all’elenco regionale delle 
‘Fattorie sociali’ ai sensi della L.R. 14/2013.  
Esecuzione dei controlli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico 

2015 Affidamento dei procedimenti derivati dall’applicazione delle disposizioni di cui al DM n. 2337 del 7 aprile 2015 sulle modalità di applicazione dell’art. 151 del reg. 
UE 1308/2013 per le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari 
Concessione di aiuti regionali per la promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità, art. 24 della lr 6/2015 Legge di stabilità regionale 

I CONTROLLI ESTERNI 

 
L’Agenzia è sottoposta a vigilanza e/o controllo da parte di diversi soggetti. Di seguito si elencano le Strutture competenti 
e le rispettive attività di controllo, nonché il ruolo delle stesse strutture nel sistema di erogazioni in agricoltura. 
 
CONSIGLIO REGIONALE 
Definisce gli indirizzi per l’attività degli Enti regionali e ne controlla l’attuazione attraverso la competente Commissione 
Consiliare: 

Competenze ai sensi dell’art. 60 Statuto del Veneto: 

• esercizio di controlli sull’andamento della gestione attraverso la III Commissione Consiliare  
 
GIUNTA REGIONALE 
Esercita la vigilanza e il controllo sugli Enti regionali. 

Competenze ai sensi dell’art. 4 L.R. 31/2001: 

• definisce gli indirizzi in materia di organizzazione e di dotazione organica dell'Agenzia;  

• approva i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale; il bilancio preventivo 
e il rendiconto generale, relativi alle entrate e alle spese per il funzionamento;  

• presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente a una relazione sul raggiungimento 
degli obiettivi di cui ai programmi aziendali. 
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COLLEGIO DEI REVISORI 
Composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, esercita 
funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento dell’Agenzia. 

Competenze ai sensi dell’art. 7 L.R. 31/2001: 

• esercita funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento dell’Agenzia, effettuando verifiche 
trimestrali di cassa e vigilando sulla regolarità contabile;  

• predispone la relazione esplicativa al bilancio, e redige la relazione al rendiconto generale, verificando la 
regolarità della gestione. 

• Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle attività al Direttore dell'Agenzia ed al Presidente della Giunta 
regionale. 

 
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
E’ un soggetto esterno indipendente che esamina i conti ed il sistema di controllo posto in essere dall’Organismo Pagatore 
attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute e tenendo conto di tutti gli orientamenti 
per l’applicazione di tali norme definiti dalla Commissione. Effettua i controlli nel corso e alla fine di ogni esercizio 
finanziario. 
Società di revisione abilitata, nominata dal MiPAAF per il triennio 2015-2017: Deloitte & Touche SpA. 

Competenze ai sensi dell’art. 11 L.R. 31/2001: 

• certificazione dei conti dell’Organismo Pagatore ai sensi dei Regg. (CE) n. 1306/2013 e n. 907/2014. 
 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 
Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni 
dell’Ente; esercita le attività di controllo strategico. E’ nominato dal Direttore, cui riferisce direttamente. 

Competenze ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009: 

• esercita in piena autonomia le attività previste all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009. 
 
AUTORITÀ COMPETENTE: MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (MiPAAF) 
Decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell’Organismo Pagatore sulla base dell’esame dei criteri per il 
riconoscimento; esercita una costante supervisione sugli Organismi Pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, 
anche sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione. 

Attività di controllo sugli Organismi Pagatori ai sensi del Reg. (CE) n. 1306/2013: 

• rilascio e ritiro del riconoscimento sulla base dell’esame dei criteri per il riconoscimento 

• esercita una costante supervisione sugli Organismi Pagatori, in particolare sulla base delle certificazioni e relazioni 
redatte dagli organismi di certificazione e tiene sotto controllo le carenze riscontrate  

• ogni tre anni informa la CE dei risultati di tale supervisione (conferma l’esistenza e il corretto funzionamento dei 
sistemi di gestione e controllo) 

 
COMMISSIONE EUROPEA 
Propone le nuove leggi che il Parlamento ed il Consiglio adottano. Nel settore agricolo la Commissione garantisce 
l’applicazione della Politica Agricola Comune (PAC). Effettua varie attività di controllo di natura contabile ed 
amministrativa sui contenuti dei conti annuali e del reporting periodico al fine di effettuare la liquidazione dei conti. 
Effettua tutte le dettagliate attività di controllo previste dalle verifiche di conformità. Sulla base di specifiche analisi dei 
rischi effettua attività di audit nei confronti degli Organismi Pagatori. 

Attività di controllo sugli Organismi Pagatori ai sensi dei Regg. (CE) n. 1306/2013 e n. 907/2014: 
Servizi della DG AGRI competente per l’audit finanziario della Commissione europea: 

• verifiche riguardanti il riconoscimento dell’Organismo Pagatore ai sensi dei Regg. (CE) n. 1306/2013 e n. 907/2014 

• decisioni di liquidazione dei conti a norma dell’articolo 12 del Reg. (CE) n. 907/2014 

• verifiche di conformità a norma dell’articolo 51 del Reg. (CE) n. 1306/2013 
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CORTE DEI CONTI EUROPEA 
La funzione della Corte dei conti europea consiste nell'espletare attività di controllo indipendenti sulla riscossione e 
sull'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e così valutare il modo in cui le istituzioni europee assolvono le proprie funzioni. 
La Corte esamina se le operazioni finanziarie sono state registrate correttamente, nonché eseguite in maniera legittima e 
regolare e gestite con l'intento di conseguire economicità, efficienza ed efficacia. 

Attività di vigilanza e controllo quale revisore esterno della Commissione europea per il bilancio dell’Unione europea 
(Regolamento finanziario (CE, EURATOM) n. 1605/2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come 
modificato dal regolamento (CE, EURATOM) n. 1995/2006): 

• controlli in ambito DdG (Dichiarazione di Gestione) sull’affidabilità dei conti dell’Unione europea, che prevedono 
altresì verifiche in loco sugli Stati membri e i rispettivi Organismi Pagatori 

• controlli sull’efficacia degli interventi e sulla gestione della Commissione europea, che prevedono altresì verifiche 
in loco sugli Stati membri e i rispettivi Organismi Pagatori. 

 
ORGANISMO DI COORDINAMENTO – AGEA COORDINAMENTO 
L’organismo di coordinamento funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato, 
per tutte le questioni relative alla gestione dei fondi comunitari, in particolare per quanto riguarda: la distribuzione dei 
testi e dei relativi orientamenti comunitari agli Organismi Pagatori e agli altri organismi responsabili della loro 
attuazione, promuovendo un’applicazione armonizzata di tali testi e la messa a disposizione della Commissione di tutti i 
dati contabili necessari a fini statistici e di controllo. 

Individuato dal MiPAAF quale Organismo Nazionale di Controllo: 

• effettua controlli di terzo livello sugli Organismi Pagatori Italiani. 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

GLI ORGANI 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 9 novembre 2001, gli organi dell’Agenzia sono il Direttore e il Collegio 
dei Revisori. 
 
IL DIRETTORE 
E’ il rappresentante legale dell’Agenzia, adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e 
personale, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale, relativi alle entrate e alle spese per il 
funzionamento dell'Agenzia, adotta specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale, adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell'Agenzia. Il 
Direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e 
competenza che ha ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o 
private. 
Con delibera n. 1903 del 15 novembre 2011 la Giunta Regionale ha nominato Fabrizio Stella nuovo Direttore dell’Agenzia 
AVEPA a partire dal 1 dicembre 2011. Tale incarico, pari ad una durata di trenta mesi, è stato rinnovato con DGR n. 815 
del 27 maggio 2014 come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. 31/2001.  
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
E’ composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, i quali 
rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta. Esercita funzioni di 
controllo e di verifica contabile sul funzionamento dell’Agenzia, effettuando verifiche trimestrali di cassa e vigilando sulla 
regolarità contabile; predispone la relazione esplicativa al bilancio e redige la relazione al rendiconto generale, 
verificando la regolarità gestionale. Comunica i risultati delle attività al Direttore dell'Agenzia ed al Presidente della 
Giunta regionale. Effettua un controllo solamente per il bilancio di funzionamento dell’Agenzia e non esercita alcuna 
funzione specifica sul bilancio FEAGA - FEASR. 
Il Collegio dei Revisori è stato nominato con delibera della Giunta Regionale n. 3208 del 14 dicembre 2010 ed è costituito 
dalle seguenti persone, come revisori effettivi: 

• Bighetti Claudio  

• Lazzaris Diego 

• Perini Mario 
Come sindaci supplenti sono stati nominati: 

• Gennaro Gianfranco 
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• Spreafichi Stefano 
Attualmente il Collegio dei Revisori effettua un controllo solamente per il bilancio di funzionamento dell’Agenzia e non 
esercita alcuna funzione specifica sul bilancio FEAGA - FEASR. 

 

LA STRUTTURA OPERATIVA E LE SUE FUNZIONI   

 

La Struttura Operativa dell’AVEPA s’ispira ai principi e ai criteri previsti per gli Organismi Pagatori dal Reg. (CE) n. 
907/2014.  
Coerentemente e compatibilmente alle previsioni organizzative e di funzionamento, previste dalla normativa 
comunitaria, la struttura organizzativa dell'Agenzia è stata definita dal “Regolamento di organizzazione e del personale” 
adottato con decreto del Direttore n. 8 del 14 marzo 2002, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 12 
aprile 2002. 
 
L’agenzia è responsabile delle attività e dei procedimenti amministrativi relativi a: 

• ricezione e istruttoria delle domande presentate dalle imprese agricole 

• autorizzazione degli importi da erogare ai beneficiari 

• esecuzione dei pagamenti 

• contabilizzazione dei pagamenti nei libri contabili 

• rendicontazione del proprio operato all’UE 

• redazione e aggiornamento dei manuali procedurali relativi alle funzioni autorizzazione, esecuzione e 
contabilizzazione pagamenti. 
 

l’Agenzia ha adottato un modello organizzativo con Sede Centrale Direzionale/amministrativa a Padova e sette Sportelli 
Unici Agricoli (SUA) situati in ciascuna provincia del Veneto. 
La Sede Centrale dell’Agenzia si articola in sei Aree funzionali: 

• Area tecnica competitività imprese 

• Area tecnica pagamenti diretti 

• Area pagamenti e recuperi 

• Area amministrazione e contabilità 

• Area audit e controllo strategico 

• Area servizi IT (in posizione di staff al Direttore) 
 
Per il dettaglio delle funzioni delle Strutture dell’organizzazione, si rinvia alle Schede in Allegato, che costituiscono la 
seconda parte della Relazione.  
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Organigramma dell’AVEPA al 31/12/2015   

 
 

 
 

PERSONALE 

 
Con decreto del Direttore n. 216 del 14.12.2012 è stata definita l’attuale dotazione organica complessiva dell’Agenzia, per 
una dotazione totale di n. 472 unità. 
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Il rapporto dipendenti/Dirigenti al 31 dicembre 2015 è di 30.  
 

Evoluzione Personale in servizio dal 2007 al 31/12/2015 
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LE SEDI DELL’AGENZIA  

 
 

ACCORDI E CONVENZIONI CON ALTRI ORGANISMI 

 
La delega di funzioni 

Conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) 1306/2013 e dal Reg. (CE) 907/2014, l’Agenzia può delegare ad altri 
organismi l’esecuzione di alcuni compiti relativi alla funzione di autorizzazione. 
Nel 2012 l’AVEPA si avvale della delega di alcune attività ai CAA e all’AGEA, i quali collaborano tramite accordo formale 
(convenzione) con l’AVEPA, nel quale si specificano chiaramente i compiti dei soggetti delegati, che devono operare in 
conformità alle disposizioni comunitarie. 
Periodicamente l’organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l’operato dell’organismo 
sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria.  
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Convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)  

Sulla base delle condizioni di operatività consolidate negli anni precedenti, l’AVEPA ha sottoscritto nel 2014 una 
convenzione con dieci CAA (divenuti nove dal 1 gennaio 2015 per risoluzione convenzione con il Caa SAE) valida per il 
biennio 2014/2015, delegando agli stessi: 

• la gestione, previa acquisizione di apposito mandato scritto da parte del produttore, delle attività di costituzione, 
aggiornamento, conservazione e custodia del fascicolo aziendale sia cartaceo che elettronico. Il fascicolo aziendale 
è riepilogativo dei dati aziendali nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, finalizzato all’aggiornamento 
costante delle informazioni del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP), integrato con il Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN), attraverso procedure d’interscambio dati certificate; 

• alcune fasi procedimentali della gestione delle domande e delle dichiarazioni per alcuni settori d’intervento di 
competenza dell’AVEPA: 
- Regime di pagamento unico (RPU) incluso l’accesso alla riserva nazionale,  
- Piano di sviluppo rurale 2007/2013: tutte le misure attivate o in corso di attivazione, 
- Settore vitivinicolo: aiuti previsti dal Piano nazionale di sostegno del settore quali il piano di ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti, la vendemmia verde, l’assicurazione del raccolto e gli investimenti, 
- Settore vinicolo: le dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola, 
- Settore vinicolo: aggiornamento dello Schedario vinicolo ai sensi della DGR 2257/2003 e della DGR 291/2010, 

(estirpo: comunicazione inizio lavori, comunicazione fine lavori; reimpianto anticipato: comunicazione iniziale, 
comunicazione fine lavori estirpo, comunicazione fine lavori impianto; acquisto diritti; fine lavori impianto; 
modifica schedario; procedura di risoluzione anomalie territoriali dello schedario viticolo (progetto B018 – 
2013)), 

- Carburante agricolo agevolato per uso agricolo (ex UMA): attività procedurali connesse all’assegnazione di 
carburante e stampa libretto di controllo, 

- Imprenditore agricolo professionale (IAP): attività procedurali correlate al riconoscimento della qualifica IAP, 
rilascio attestazione e registrazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I CAA hanno accesso al sistema informativo dell’AVEPA attraverso un opportuno sistema d’identificazione e validazione 
degli utenti e alla rete di trasmissione dati in tempo reale, che permette ai convenzionati di operare con la stessa 
procedura informatica. 
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L’AVEPA svolge funzioni di controllo sugli organismi delegati CAA così come previsto: dal reg. (CE) 907/2014, dal reg. (CE) 
1306/2013 e dal D.M. 27.03.2008 al fine di verificare la conformità dei pagamenti alle norme vigenti; dalle convenzioni 
vigenti al fine di assicurare la corretta gestione del fascicolo aziendale secondo le norme in vigore. 
 
 

 
 
Convenzioni con l’AGEA 
 

 
 
Accordi e Convenzioni con Altri Organismi  
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IL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO  
 

L’Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla legge 
istitutiva. 
Le risorse dell’AVEPA sono rappresentate da un contributo per il funzionamento da parte della Regione del Veneto, da 
assegnazioni dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione stessa destinate, nel rispetto di vincoli di legge, ai 
pagamenti al mondo rurale. 
L’Agenzia è tenuta ad adottare una separata gestione contabile per lo svolgimento delle operazioni connesse alla 
peculiare attività di organismo pagatore e per il suo funzionamento.  
 

Per le gestioni dei fondi FEAGA e FEASR e degli Aiuti di Stato si è dotata di un sistema contabile che rileva esclusivamente 
le manifestazioni finanziarie in termini cassa,

1
 ove sono contabilizzati i movimenti finanziari riferiti ai finanziamenti

2
 e 

quelli concernenti l’erogazione degli aiuti ed alle entrate ad esse collegabili
3
. L’attività di reporting si sostanzia nella 

produzione di documenti di rendicontazione trasmessi periodicamente, per il tramite dell’AGEA Coordinamento, ai 
diversi soggetti interessati; in primis: Commissione europea e Corte dei Conti europea, Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione del Veneto, ISTAT.  
I conti dell’organismo pagatore regionale sono sottoposti annualmente al giudizio di un indipendente organismo di 
certificazione nominato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per il triennio 2015-2017, l’incarico è 
affidato a Deloitte & Touche Spa. 
 

Per la gestione di funzionamento viene gestito un bilancio di previsione, con i relativi stanziamenti autorizzativi di 
competenza e di cassa, secondo i principi fondamentali della contabilità regionale, che hanno ispirato i seguenti 
regolamenti adottati dall’Agenzia e approvati dalla Giunta regionale: 

a. regolamento di organizzazione e del personale; 
b. regolamento di funzionamento e contabilità; 
c. regolamento per l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori in economia; 
d. regolamento di cassa economale; 
e. regolamento sulla privacy. 

 

In Collegio dei revisori, designato con delibera della Giunta Regionale n. 3208 del 14 dicembre 2010, è composto da tre 
membri effettivi e due supplenti nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, esercita funzioni di controllo e 
di verifica contabile sul funzionamento dell’Agenzia. 
 

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono approvati dalla Regione. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
1

 Non rileva la fase amministrativo-contabile afferente all’impegno di spesa e all’accertamento dell’entrata. 
2

  Trattasi di somme provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione a titolo di cofinanziamento. 
3

  Si tratta delle entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di sanzioni e di interessi. 
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ALLEGATI: RELAZIONI DELLE STRUTTURE DELL'AVEPA 

 
 

1. Direzione  

2. Area audit e controllo strategico (ACS) 

3. Area servizi IT (ASIT) 

4. Area tecnica competitività imprese (ATC) 

5. Area tecnica pagamenti diretti (ATP) 

6. Area pagamenti e recuperi (APR) 

7. Area amministrazione e contabilità (AAC) 

8. Unità complesse Sportelli Unici Agricoli (SUA) 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Belluno 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Padova 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Rovigo 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Treviso 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Venezia 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Vicenza 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Verona 
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1. DIREZIONE 

 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze 
Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia; in tale veste, assume tutti gli atti che impegnano l’Agenzia verso 
l’esterno. Le funzioni principali sono di indirizzo, di coordinamento e di organizzazione dell’Agenzia.  
Altre funzioni sono l’adozione dei regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale; 
l’adozione del bilancio preventivo e del rendiconto generale, relativi alle entrate e alle spese per il funzionamento 
dell’Agenzia; l’adozione di specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale ed ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell’Agenzia; l’adozione del piano 
strategico di Information Tecnology e partecipazione agli organismi aventi rilevanza strategica in materia di IT. 
Stabilisce inoltre una politica per la sicurezza relativa al SGSI che tuteli la riservatezza, integrità e disponibilità delle 
informazioni di primaria importanza per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia, anche in considerazione 
degli asset e delle strutture tecnologiche adottate, con il supporto delle strutture dell’Agenzia deputate alla erogazione 
del servizio e all’attività di controllo, mantenendo un livello di sicurezza adeguato tramite la corretta applicazione dei 
controlli attuati. 
 
A livello organizzativo sono collocati in staff al Direttore: 

• l’ufficio Lean government e spending review coordinato dal Direttore stesso al fine di definire gli indirizzi, i programmi 
e gli obiettivi strategici orientati a massimizzare la razionalizzazione delle attività gestionali e i conseguenti risparmi 
nei costi sostenuti e nelle risorse impiegate. 

 
A livello operativo è coadiuvata dal Settore Affari istituzionali al cui interno si distinguono funzionalmente l’attività 
dell’Ufficio legale e dell’Ufficio Affari istituzionali, che comprende la Segreteria di Direzione. 
 

Organigramma della Struttura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale  
 Unità personale presente Direzione* Personale equivalente a tempo pieno Direzione* 
Al 01/01/2015 12 10,83 
Al 30/06/2015 12 10,83 
Al 31/12/2015 12 11,83 

*Nota: compreso il Direttore 
 

DIREZIONE

SETTORE AFFARI 
ISTITUZIONALI

Posizione organizzativa 
affari istituzionali

Posizione organizzativa 
legale

Lean government e 
spending review
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SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 
Competenze 
Assiste la Direzione fornendo il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico. In particolare:  

• assicura l’assistenza legale alle attività dell’Agenzia, svolgendo azioni di consulenza e di supporto, e gestendo le 
azioni legali sul contenzioso (mediante rappresentanza diretta o per il tramite dell’Avvocatura regionale); 

• supporto giuridico a tutte le strutture dell’Agenzia, mediante la redazione di pareri e la consulenza giuridica su 
specifiche questioni; 

• propone ed attua le politiche di gestione documentale in conformità alla normativa vigente in materia di 
produzione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi dell’Agenzia, dal protocollo all’archivio 
storico, assumendo il ruolo di responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione 
dei flussi documentali e degli archivi di cui all’art. 61 del DPR 445/2000; 

• svolgimento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 
150; 

• coordina l’attività della Segreteria di Direzione svolgendo, tra l’altro, attività di gestione delle richieste di 
informazioni relative ai procedimenti di competenza dell’Agenzia formulate dagli organi istituzionali della Giunta 
regionale e del Consiglio regionale del Veneto. 

 
Fatti salienti del semestre 
 
Attività istituzionali 
 

• Adeguamento del sistema di gestione documentale alle nuove regole tecniche sul protocollo informatico in vista 
dell’avvio in produzione della nuova versione dell’applicativo Docway XML (vers. 4RE) a partire da gennaio 2016. 

• Rinnovo della convenzione con Infocert per lo svolgimento dell'attività di ufficio di registrazione (RAO) e 
l'erogazione di servizi di certificazione digitale. 

• Analisi e realizzazione dell’integrazione tra l’applicativo regionale PSR e il protocollo informatico ai fini della 
registrazione automatica delle domande dei nuovi bandi PSR (funzionalità attiva da gennaio 2016). 

• Attivazione di un controllo automatico sui formati dei file allegati ai messaggi di posta certificata in arrivo 
ricevuti tramite le caselle PEC integrate nel protocollo informatico. 

• Trasferimento all’archivio di deposito di n. 3.495 buste contenenti documentazione prodotta dagli uffici degli 
Sportelli unici agricoli e relativa a procedimenti ed affari conclusi. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
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2. AREA AUDIT E CONTROLLO STRATEGICO 

 
 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
COMPETENZE 
 
Assiste i responsabili nell'assicurare l'adeguatezza del sistema di controllo interno dell'organismo pagatore, nella messa a 
punto e nel mantenimento di meccanismi di controllo efficaci ed efficienti, nella identificazione e nella valutazione delle 
maggiori esposizioni al rischio, e nella promozione di un monitoraggio e miglioramento continui. 
Assiste i responsabili nel perseguimento dei loro obiettivi, delle responsabilità assegnate in materia di controllo e di 
gestione dei rischi; a tal scopo fornisce analisi, valutazioni, raccomandazioni e consulenze qualificate. 
Questa struttura è da considerarsi indipendente dalle altre funzioni dell'organismo pagatore per i fondi FEAGA-FEASR. 
Svolge un ruolo di coordinamento rispetto all'Autorità di Audit del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-
Croazia (2014-2020) al fine dell'integrazione delle relative attività nell'ambito della pianificazione strategica dell'Area e 
dell'Agenzia. 
Per lo svolgimento della propria attività l’Area è articolata nel Settore audit comunitario, in Posizioni Organizzative e 
Funzioni Operative. 
 

Organigramma della Struttura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 12 10,5 
Al 30/06/2015 10 9 
Al 31/12/2015 10 8,5 

 
 

 
 
 
 

 

AREA AUDIT E 
CONTROLLO 
STRATEGICO

Posizione organizzativa 
controllo di gestione e 

monitoraggio strategico

SETTORE AUDIT 
COMUNITARIO

Posizione organizzativa 
audit comunitario

Posizione organizzativa IT 
audit,statistica, 

intergrità della PA
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SETTORE AUDIT COMUNITARIO 

 
Competenze 
Assicura la conduzione dell’attività di audit interno dell’organismo pagatore, assicurando che tutte le strutture dell’AVEPA 
e i soggetti delegati siano oggetto di controllo periodico. 
Effettua verifiche indipendenti sulle procedure adottate dall’organismo pagatore in merito alla conformità con la 
normativa comunitaria e alla corretta tenuta della contabilità. 
Garantisce la conduzione dell’attività di controllo interno nazionale dell’Agenzia ai sensi del d.lgs. 286/1999 e ai sensi del 
d.lgs. 150/2009. 
Cura le funzioni di Statistica previste dal programma statistico nazionale e regionale. 
Coordina le attività e predispone le statistiche dei controlli in loco da presentare alla Commissione Europea entro il 15 
luglio. 
Provvede al supporto tecnico dell’Agenzia all’Autorità di Gestione per l’effettuazione delle verifiche in loco di primo livello 
su progetti finanziati dal Programma Operativo Regionale – Obiettivo Competitività regionale e occupazione, parte 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013. 
Coordina le attività delle diverse Strutture aziendali utili alla formazione del Piano Triennale della prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) e della relativa Relazione annuale consuntiva curando la redazione di entrambi. 
Provvede al coordinamento delle attività richieste alle Strutture aziendali per la realizzazione e il rispetto del Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), e ne cura la redazione. 
Garantisce lo sviluppo di strumenti per le verifiche di efficacia, di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa al 
fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. 
Conduce interventi di IT audit al fine di valutare l’adeguatezza dei sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione 
secondo la norma ISO/IEC 27002:2013.  
Garantisce l’effettuazione delle rilevazioni statistiche ufficiali in agricoltura di cui al programma statistico regionale e 
nazionale. 
Coordina annualmente le attività delle diverse Strutture aziendali propedeutiche alla sottoscrizione da parte del 
Direttore della Dichiarazione di Gestione (Management Declaration) dei conti dell’organismo pagatore da allegarsi ai 
conti annuali da inoltrare alla Direzione e predisposizione della Dichiarazione e dei documenti di supporto. 
Fornisce il supporto alle operazioni di controllo da parte di soggetti terzi. 
Garantisce il coordinamento e la gestione delle operazioni della società di certificazione dei conti dell’organismo 
pagatore. 
Svolge altri incarichi affidati dalla Direzione. 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
Competenze 
Assicura il monitoraggio periodico degli obiettivi, dei processi e delle strutture dell’organismo pagatore e coordina la 
raccolta di informazioni sullo stato delle attività, dei controlli e dei rischi, supportando l’attività di gestione operativa e 
informando periodicamente la Direzione. 
Assicura la gestione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio delle attività dell’Agenzia provvedendo anche allo sviluppo 
degli strumenti di “business intelligence” per l’analisi dei dati, e per il reporting. 
Assicura, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, una collaborazione all’organismo 
indipendente di valutazione della performance attraverso: 

• supporto alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed 
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico); 

• supporto alla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); 

• supporto alla valutazione delle attività svolte dalle strutture dell'Agenzia rispetto a quelle prefissate, attraverso 
strumenti analitici di monitoraggio continuo. 

Coordina e gestisce le rilevazioni di customer satisfaction interna ed esterna, analizzandone le risultanze e proponendo, 
in sinergia con il management, le azioni correttive da intraprendere. Effettua l'analisi biennale dei costi e benefici dei 
controlli richiesta dalla Commissione Europea. 
Coordina la predisposizione della relazione semestrale sull’attività da inviare alla  Giunta e al Consiglio regionale. 
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Fatti salienti del semestre 
 

• A partire dai primi mesi del 2015 hanno avuto inizio le attività legate alla partecipazione al progetto formativo 
“A NEW LEAF - Agricultural Network Exchanging Witnesses and Leading Experiences Against the Fraud”. 
L'Area si è fatta carico del Project Management, della gestione dei contenuti degli incontri e della realizzazione 
della documentazione operativa relativa alle risultanze del progetto. Con la fine del mese di settembre si sono 
completate tutte le attività, facendo convergere in un incontro, tenuto presso la sede dell'AVEPA, i risultati 
ottenuti dal lavoro svolto nell'arco del periodo maggio-settembre 2015.  

 I risultati generati dal progetto si sono attestati su più livelli: 

- aumentare la consapevolezza degli Organismi Pagatori sul fronte del contrasto alla frode 

- creare una rete, anche internazionale, per la realizzazione di strumenti orientati alla riduzione dei rischi di 
frode 

- generare, all'interno dell'AVEPA, una spinta positiva verso attività di rilevazione dei possibili rischi di frode  e 
delle misure per contrastarla. 

• Nel I semestre 2015 si è conclusa la seconda indagine di customer satisfaction interna riferita ai servizi erogati 
da alcune strutture di supporto. Le azioni avviate in tal senso dall’Agenzia, si sono rivolte in primo luogo 
all’utenza interna, poiché recuperando produttività ed efficienza ma anche motivando e valorizzando il 
personale si possono raggiungere obiettivi di miglioramento continuo. Si è provveduto a somministrare un 
questionario denominato di people satisfaction agli uffici interni dell’Agenzia. La prima parte dell'indagine di 
customer satisfaction interna era già stata effettuata nel 2014: nel 2015 le strutture che già si erano sottoposte 
ad indagine di customer nel 2014, hanno replicato il questionario per analizzarne eventuali miglioramenti a 
seguito delle azioni correttive nel frattempo poste in essere; le strutture che invece nel 2014 non si erano 
sottoposte a questionario, nel 2015 l’hanno effettuato per la prima volta. 

• L’Agenzia ha effettuato nel secondo semestre un’indagine di customer satisfaction esterna: infatti, tra le 
Iniziative strategiche poste in essere dall’Agenzia ed inserite nel Piano della Performance 2015-2017 rientrava la 
realizzazione di un’indagine mirata a mettere il cliente al primo posto e ad adoperarsi per renderlo soddisfatto 
delle prestazioni ricevute. In parallelo, un servizio migliore significa razionalizzazione dei processi e quindi 
riduzione di ridondanze e sprechi. L’indagine pertanto ha avuto il fine di verificare, avendo come target 
l’applicazione dei principi dell’efficacia e dell’efficienza, il grado di soddisfazione dell’utenza per poter di 
conseguenza individuare eventuali azioni correttive.  

• Tale indagine è stata concretizzata attraverso interviste telefoniche su un campione di circa 400 aziende 
all’interno di un universo composto di 2.500 aziende che hanno ricevuto finanziamenti del Piano di Sviluppo 
rurale per le Misure 112, 121, 214, 311, dall’anno 2012 all’anno 2015, con importo totale contabilizzato 
superiore a 15.000 euro. Allo scopo di definire con efficacia gli items del questionario, si è deciso di procedere 
ascoltando la “voice of the customer”, ovvero prendendo in considerazione le istanze e le tematiche 
spontaneamente espresse dal mondo rurale e da esso ritenute di maggiore interesse. Pertanto è stato costituito 
un focus group composto di 20 aziende, metà delle quali selezionate con criterio casuale, e l’altra metà scelte ad 
hoc tenendo conto di un principio di diversificazione della tipologia dei contributi ricevuti, al fine di avere una 
rappresentatività esaustiva del mondo rurale veneto. In data 24 aprile 2015, le aziende costituenti il focus-group 
sono state invitate presso gli uffici dell’AVEPA ad un incontro mirato ad identificare i bisogni e le priorità delle 
aziende agricole venete, alla presenza di un consulente esterno all’Agenzia, che ha svolto la funzione di 
moderatore e facilitatore del dibattito.  

• Oltre alle interviste telefoniche, sono state effettuate raccolte dati mediante compilazione di questionari tramite 
tablet: a partire dal mese di settembre infatti, durante i controlli Condizionalità, i tecnici degli Sportelli unici 
agricoli incaricati all’effettuazione del controllo sottoporranno al responsabile dell’azienda agricola il 
questionario di gradimento dei servizi offerti dall’AVEPA. 

• Le risultanze dell’indagine sono state elaborate e ne sono derivati importanti items utili alla definizione degli 
obiettivi per il Piano della Performance 2016-2018, allo scopo di colmare i gap esistenti e di incontrare sempre 
più le esigenze del mondo rurale veneto. 

• Nei mesi di novembre e dicembre è stata effettuata l’Analisi dei costi e benefici dei controlli richiesta dalla 
Commissione europea agli organismi pagatori con cadenza biennale; l’analisi, coordinata e sviluppata dall’Ufficio 
Controllo di Gestione e Monitoraggio strategico, ha trovato la collaborazione di tutte le strutture dell’Agenzia, 
allo scopo di quantificare puntualmente il costo ed il beneficio per ciascuna tipologia di pratica gestita, secondo 
criteri e standard definiti a livello europeo. 

• E’ stata introdotta una nuova metodologia di inserimento delle missioni per ispezione, inserendo all’interno 
del software di gestione del personale un campo di collegamento con i terreni delle aziende agricole richiedenti 
contributo; il funzionario anziché descrivere in un campo nota la destinazione della missione, indica ora la 
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domanda ed il terreno per i quali quella determinata missione viene svolta. In tale maniera pertanto si è creato 
di fatto un collegamento tra i costi ed i tempi che una pratica richiede, con i contributi che essa genera, andando 
a definire l’intero percorso della domanda, le spese che ne derivano per la collettività, ed infine il beneficio per 
l’azienda. 

• Per quanto stabilito nella D.G.R.V. n. 372 del 31.03.2015 in merito ai controlli in loco di 1° livello da eseguire nel 
2015 in ambito POR CRO – PARTE FESR 2007 – 2013 della Regione del Veneto, al 31 dicembre è risultata 
pienamente rispettata la tempistica indicata dalla Regione del Veneto e precisamente: 
- entro la metà del mese di ottobre 2015 l'avvenuto espletamento a cura dell’AVEPA di tutte le visite ispettive in 
loco elencate nel Piano di attività per l'anno 2015; 
- entro la fine del mese di ottobre 2015 la presentazione da parte dell’AVEPA della relazione analitica in merito 
all'attività prestata e del prospetto di determinazione delle competenze spettanti per l'anno 2015, al fine di 
consentire l’attivazione della procedura di liquidazione nei tempi consentiti; 
- entro il mese di dicembre 2015 la consegna da parte dell’AVEPA di tutti i fascicoli e i verbali di controllo delle 
attività espletate. Complessivamente, i fascicoli e i verbali di controllo hanno riguardato n. 30 controlli per una 
spesa complessiva iniziale di euro 20.945.781,40. 

• Individuazione con deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 4 agosto 2015 del responsabile dell’Autorità 
di Audit del Programma interegg. Italia-Croazia nel Dirigente pro tempore dell’Unità Complessa Controllo 
Interno. 

• Riorganizzazione della struttura Unità Complessa Controllo Interno con decreti Direttoriali n. 124 e 126 del 
23.10.2015 in funzione del nuovo ruolo di Autorità di Audit del Programma di cooperazione transfrontaliera 
Interegg. V-A Italia-Croazia 2014-2020. 

• Conferma con deliberazione della Giunta regionale n. 1654 del 19 novembre 2015 per il ruolo di Autorità di 
Audit del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) la proposta di designazione del 
Settore Audit Comunitario dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, nella persona del Dirigente 
responsabile pro tempore. 

• Dichiarazione del Segretario della programmazione della Regione Veneto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze MEF-IGRUE con nota n. 485640 del 27 novembre 2015 di sussistenza dei requisiti per l’Autorità di Audit 
individuata nell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) – Settore Audit Comunitario per il rilascio 
del parere di suddetto Ministero. 

• Con decisione della Commissione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di 
Cooperazione “(Interegg V-A) Italia-Croazia”. 
 
 

Principali dati di attività del Semestre 
 
 
AUDIT INTERNO 
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CONTROLLI FONDI STRUTTURALI FESR 
 

 
 
PERFORMANCE,  CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA 
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3. AREA SERVIZI INFORMATION TECHNOLOGY (SIT) 

 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze 
Garantisce la gestione e lo sviluppo dell’infrastruttura tecnologica e del sistema informatico che supportano i processi di 
produzione e di servizio. 
Promuove l’ottimizzazione degli investimenti e dei servizi informatici, attraverso tecnologie avanzate e la continua 
evoluzione del sistema informativo. 
Gestisce le risorse in modo da assicurare la sicurezza delle informazioni e la continuità del servizio di elaborazione. 
Promuove l’adozione di norme e metodologie in grado di gestire problematiche riguardanti: 

- servizi e prestazioni 
- modifiche alle risorse 
- inconvenienti 
- piani di ripresa delle attività (nel caso di un evento disastroso). 

Attiva un sistema di monitoraggio dei processi informatici, delle prestazioni e dei rischi provenienti dal mancato rispetto 
delle regole di sicurezza delle informazioni. 
Ha in staff la posizione organizzativa Gestione LPIS e SIGC. 
L’Area è articolata in settori, posizioni organizzative e funzioni operative: 
- Settore sviluppo informatico 
- Settore sistemi e sicurezza IT. 

 
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa 

sviluppo applicativi I

Posizione organizzativa 

sviluppo applicativi II

Posizione organizzativa 

sistemistica

AREA SERVIZI 

INFORMATION 

TECHNOLOGY

Posizione organizzativa 

Gestione LPIS e SIGC

Posizione organizzativa 

Data base e 

datawarehouse

SETTORE SVILUPPO 

INFORMATICO

SETTORE SISTEMI E 

SICUREZZA IT

 
 
 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 26 25,17 
Al 30/06/2015 26 24,66 
Al 31/12/2015 26 24,66 
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Principali dati di attività del Semestre  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SETTORE SVILUPPO INFORMATICO 

 
Competenze 
 
Finalità 
Ricevere e mettere a disposizione delle strutture dell’Agenzia e degli organismi delegati le risorse e le soluzioni 
informatiche necessarie al trattamento automatico dei dati secondo logiche operative definite, idonee a realizzare gli 
obiettivi e le finalità aziendali e che consentano di promuovere una gestione controllata e sicura dei dati e delle 
transazioni. Promuovere una gestione controllata dei cambiamenti e delle modifiche delle risorse informatiche di natura 
applicativa, assicurando che i servizi continuino ad operare nel modo voluto. 
 
Attribuzioni principali 
- Assicurare l'ottimizzazione degli investimenti informatici, adottando un sistema di gestione e di coordinamento delle 

risorse informatiche in linea con le strategie ed i piani aziendali. 
- Definire e gestire il processo per lo sviluppo applicativo delle procedure informatiche aziendali. 
- Identificare i rischi che possono essere presenti, valutarli e sottoporli all'esame del dirigente dell’Area. 
- Valutare le opportunità proposte dall’evoluzione tecnologica e proporre la loro progressiva introduzione nel contesto 

tecnologico degli standard adottati dall’Agenzia per meglio rispondere ai bisogni delle strutture aziendali. 
- Gestire le attività di analisi per lo sviluppo delle nuove soluzioni informatiche in conformità alla normativa, assicurare 

che i processi elaborativi producano dati e risultati integri. 
- Curare la progettazione, la realizzazione e la gestione di basi dati e di componenti tecnologiche e applicative a 

supporto delle strutture dell’Agenzia e dei partners istituzionali. 
- Dotare le applicazioni informatiche di appropriati meccanismi di sicurezza, di controlli applicativi e di meccanismi di 

verifica che permettano la ricostruzione degli eventi. 
- Definire, con il Settore sistemi e sicurezza IT, i frame work di sviluppo, il disegno delle basi dati in coerenza con gli 

obiettivi aziendali di sviluppo applicativo, reportistica, monitoraggio e controllo. 
- Definire e monitorare l'applicazione delle corrette regole di ingaggio e le relazioni con tutti gli utenti applicativi, 

secondo metodi e strumento in vigore. 
 
Fatti salienti del semestre 
 

• Implementazione e aggiornamento applicativo delle seguenti moduli 
o domanda uma 2016, 
o calcolo eleggibilita' domande a superficie, 
o istruttoria accesso riserva titoli pac 2015, 
o istruttoria e liquidazione anticipo bps pac 2015,  
o istruttoria e liquidazione piccolo agricoltore pac 2015, 
o moduli istruttoria misure PSR 10, 11, 13; 

 

• Implementazione servizi trasmissione dati domande 2015 al sian (webservice);  

• Completamento e messa in produzione app android per checklist/controlli in loco uma 2014; 

• Aggiornamento dei servizi di cooperazione applicativa relativi al fascicolo aziendale; 

• Analisi per la gestione nel fascicolo aziendale delle informazioni relative al piccolo agricoltore, giovane 
agricoltore e agricoltore attivo; 
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• Analisi per la gestione delle informazioni relative al rilascio dei patentini per l'utilizzo, la vendita e l'acquisto 
dei prodotti fitosanitari; 

• Implementazione in fascicolo del calcolo della produzione standard aziendale; 

• Analisi e implementazioni preliminari per l'aggiornamento e l'integrazione dei servizi di interscambio relativi 
all'agricoltura biologica; 

• Gestione e rendicontazione di pagamenti e incassi inerenti il PSR 2014-2020; 

• Analisi gestione dei nuovi diritti; 

• Gestione Export dei dati Dichiarazione di Produzione 2015; 

• Implementazione dei moduli applicativi relativi alla Ristrutturazione Viticola (Iniziale, Richiesta Pagamento, 
Rendiconto, Variante); 

• Implementazione del modulo applicativo relativo alla Riserva Regionale; 

• Sviluppo interfaccia tra i moduli applicativi citati e il Sistema Operativo Contabile (SOC) 
 
Principali dati di attività del semestre 
 

GESTIONE APPLICATIVI

GESTIONE RICHIESTE UTENZA

AGRICOLTURA BIOLOGICA 21 21 15 16 7527,71

ALTRO 60 60 98 44 89415,152

APPLICATIVO ESTRAZIONI 1 1 7 2 0

CALAMITA' NATURALI 2 2 3 0

DATAWAREHOUSE, ESTRAZIONI E REPORT 15 15 18 10 62844,64

FASCICOLO, WEB-SERVICES E GIS 124 124 148 78 72311,03

FIDEIUSSIONI 10 10 10 0

FLUSSO DOCUMENTALE, CONTRATTI, AUTOMEZZI 7 7 4 9 14923,35

GESTIONE DEL PERSONALE 1 1 1 0

IAP 6 6 9 4 0

PSR 260 260 271 85 23507,57

REGISTRO VERBALI CONTROLLI 1 1 1 0

RPU E ZOOTECNIA 256 256 272 45 21130,41

SANZIONI NAZIONALI 4 4 4 0

SISTEMA DEBITORI 21 21 25 3 19677,69

SISTEMA OPERATIVO CONTABILE 150 150 144 38 72350,98

SISTEMI 1 1 2 2 264,13

SITI CONTROLLI 18 18 19 10 27865,73

SITO INTERNET 2 2 4 2 23111,39

UMA 43 43 53 16 32620,06

VITIVINICOLO 154 154 178 27 16028,59

SISTEMA AMICO 7

TRASCINAMENTI SOP 1

Linee applicative e/o funzioni omogenee prese in 
esame

Costi gestione 
richieste chiusen. gestione richieste in 

gestione semestre precedente
n. gestione richieste prese in 

carico
n. gestione 

richieste chiuse

n. gestione 
richieste in 

gestione

 
 

SETTORE SISTEMI E SICUREZZA IT 

 
Competenze 

Finalità  
Assicurare l’adozione di metodologie e strumenti che consentano il corretto utilizzo e la sicurezza delle risorse 
informatiche, compresi dati e programmi applicativi, secondo i requisiti dei regolamenti comunitari e nel rispetto della 
normativa sulla privacy. Promuovere una gestione controllata dei cambiamenti e delle modifiche delle risorse 
informatiche di sistema, assicurando che i servizi continuino ad operare nel modo voluto. 

Attribuzioni principali 
- Assicurare l'ottimizzazione degli investimenti informatici di natura sistemistica, adottando un sistema di gestione e di 

coordinamento delle risorse informatiche in linea con le strategie ed i piani aziendali. 
- Progettare, sviluppare, mantenere e monitorare l’architettura tecnologica dei servizi telematici per l’informazione, la 

comunicazione e di supporto alla innovazione organizzativa in conformità ai piani aziendali stabiliti. 
- Adottare e monitorare procedure e metodologie idonee a gestire le prestazioni, le modifiche degli ambienti operativi 

informatici, le disfunzioni, e predisporre i piani di ripresa delle attività in caso di incidente o evento disastroso. 
Assicurare la presenza dei meccanismi di controllo interno, di monitoraggio dei processi informatici e delle 
prestazioni. 
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- Coordinare la gestione aziendale delle risorse hardware e del relativo software, curandone l'inventario e la 
movimentazione. 

- Valutare le opportunità proposte dall’evoluzione tecnologica e proporre la loro progressiva introduzione nel contesto 
dell’infrastruttura tecnologica dell’Agenzia per meglio rispondere ai bisogni delle strutture aziendali.  

- Definire, con il Settore sviluppo informatico, i framework di sviluppo, il disegno delle basi dati in coerenza con gli 
obiettivi di continuità operativa e prestazionale dell’infrastruttura sottostante. 

- Attuare e presidiare ogni meccanismo disponibile a rendere sicuro il sistema informatico aziendale a garanzia 
dell’integrità delle relative informazioni contenute, del loro corretto accesso e disponibilità agli utenti interessati. 

- Analizzare i rischi di sicurezza presenti negli ambienti operativi e nelle installazioni, valutarne il peso e promuovere 
idonee azioni correttive; studiare le misure di sicurezza più idonee a contenere i rischi nei diversi ambienti operativi, 
assicurando la loro integrazione nelle attività operative aziendali. 

- Gestire la piattaforma infromativa aziendale a supporto della business intelligence e per la fornitura di dati agli 
organismi delegati. 

 
Fatti salienti del semestre 
 
Le attività di cui si è occupato il Settore nel corso del II semestre 2015, oltre alle mansioni sopra indicate, riguardano: 
 
- Dismissione totale del sistema datawarehouse "Business Object", ottenuta migrando report da BO a Pentaho. 
- Implemenazione di nuovi report per Ristrutturazione Vitivinicola, Contabilità, PSR e SUA. 
- Modifiche su SNAP per implementazione in produzione degli applicativi Fascicolo, DU, RV ed UMA, etc. 
- Implementazione sistemistica per installazione del nuovo database BIO (mysql to Oracle). 
- Installazione e configurazione nuova postazione Windows per verifiche su database mysql Accatre. 
- Aggiornamento dell’organizzazione e delle procedure relative alla mantenimento del sistema ISO 27001 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

GESTIONE SISTEMISTICA, SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DIREZIONALE

ATTIVITA' Descrizione sintetica

CERTIFICAZIONE ISO27001 Aggiornamento del sistema certificazione ISO27001:2013, 

ORACLE DB sync

PILOTI DRONE AVEPA

BUSINESS CONTINUITY consolidamento del sistema; analisi propedeutica alle prossime esigenze

WAN UPGRADE consolidamento della connettività; analisi propedeutica alle prossime esigenze

Analisi e predisposizione delle componenti util i all’attivazione nuovo sistema di 
sincronizzazione dati con AGEA/SIAN

Analisi continua tramite telerilevamento e foto satellitari dei PratiPascoli di 
pianura e presentazione risultati alla dirigenza, analisi dati con Geoserver

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE LPIS E SIGC 

 
Finalità 
Definire le procedure, gli strumenti e le modalità di gestione del sistema LPIS e provvedere alla verifica della corretta 
applicazione delle regole definite e alla corretta esposizione delle informazioni dal sistema LPIS ai Settori dell’Agenzia 
direttamente interessati. 
 
Attribuzioni principali 
Gestire le attività di aggiornamento, istruzioni operative, comunicazione e analisi funzionale del sistema LPIS e di 
coordinamento delle attività di supporto tecnico e back office alle strutture delegate e agli Sportelli unici agricoli. 
Promuovere la formazione operativa degli operatori interni e degli organismi delegati. 
Presidiare al governo e allo sviluppo tecnologico della componente di rilievo di campo per il mantenimento del sistema 
LPIS governato dall’AVEPA. 
Assicurare la completezza ed il funzionamento della strumentazione elettronica e degli apparati di rilevazione adottati 
dall’Agenzia per le verifiche di campo, coordinandone l’impiego. 
Collaborare per la verifica e l’adozione di nuovi strumenti e metodologie per la misurazione di parametri fungibili al SIGC. 
Promuovere la formazione operativa degli operatori interni e degli organismi delegati. 
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4. AREA TECNICA COMPETITIVITA’ IMPRESE (ATC) 

 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze  
Verifica le condizioni oggettive per procedere con l’autorizzazione dei pagamenti dell’Organismo pagatore e degli Aiuti di 
Stato, esercitando le opportune verifiche per garantirne l’esattezza degli importi ed assicurare un miglioramento 
continuo delle procedure e dei tempi di autorizzazione. 
Assicura la regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria delle domande di finanziamento presentate ed autorizzate ed 
il perseguimento delle linee strategiche attraverso un’idonea pianificazione delle attività istruttorie e di controllo e delle 
risorse. Definisce i manuali procedimentali da sottoporre all’approvazione del Direttore. 
Coordina i vari settori dell’Area, gli Sportelli Unici per l’Agricoltura e i soggetti convenzionati delegati di funzioni di 
autorizzazione per le attività di istruttoria tecnico – amministrativa, assicurando la gestione uniforme delle tecniche 
operative. 
Svolge attività di coordinamento dei rapporti con Enti sovraordinati all’AVEPA e gestisce i rapporti con gli stakeholder e gli 
enti delegati, predisponendo gli atti convenzionali e fornendo ogni altro strumento operativo. 
 
Con decreto del Direttore n. 108 del 31/07/2013 è stata eliminata la figura di dirigente coordinatore in considerazione 
dell’abrogazione della «posizione dirigenziale di coordinamento delle aree funzionali che svolgono le funzioni tecniche, di 
controllo e pagamento» prevista dall’art. 5 della legge regionale n. 13/2012 ed attribuita all’Area tecnica competitività 
imprese la funzione di raccordo operativo necessaria al fine di armonizzare le attività svolte, rispettivamente, dall’Area di 
competenza, dall’Area tecnica pagamenti diretti e dagli Sportelli unici agricoli, ferma restando la funzione di 
coordinamento funzionale ed organizzativo spettante esclusivamente al Direttore dell’Agenzia. 

L’Area tecnica competitività imprese è articolata in settori, posizioni organizzative e funzioni operative: 
 Settore Sviluppo Rurale ـ
 Settore Produzioni Agricole ـ
 Settore Controlli ed Attività Delegate ـ

 
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

interventi strutturali

Posizione organizzativa 

fascicolo ed enti delegati

Posizione organizzativa 

interventi territoriali

Posizione organizzativa 

attività regionali delegate

Posizione organizzativa 

interventi immateriali

Posizione organizzativa 

condizionalità

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

AREA TECNICA 

COMPETITIVITA' 

IMPRESE

Posizione 

organizzativa supporto 

informativo e 

autorizzazione

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

SETTORE CONTROLLI ED 

ATTIVITA' DELEGATE

SETTORE SVILUPPO 

RURALE

SETTORE PRODUZIONI 

AGRICOLE
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Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 49 47,06 
Al 30/06/2015 47 46,06 
Al 31/12/2015 45 43,82 

 
Fatti salienti del semestre 

 

L’ufficio autorizzazione: 

• ha sempre garantito una tempestiva esecuzione delle operazioni atte ad autorizzare i pagamenti di tutti gli 
elenchi di liquidazioni generati e decretati dagli Sportelli unici e dai Settori della sede centrale per tutte le linee 
di finanziamento offerte dall’AVEPA: Domanda unica, Sviluppo Rurale, OCM, … in modo da ridurre al minimo i 
tempi di attesa degli aiuti da parte dei beneficiari; 

• ha sempre garantito risposte agli utenti gestendo centinaia di telefonate, fornendo informazioni trasparenti e 
filtrando richieste da inoltrare ai settori competenti; 

• ha inviato circa 150 richieste di informazioni antimafia alle Prefetture competenti, dopo aver raccolto tutte le 
documentazioni necessarie attraverso i centri di assistenza agricola cui vengono inviate richieste via posta 
elettronica, attività che prevede la lettura della visura camerale di ciascuna azienda al fine di individuare  tutti 
gli amministratori per cui è necessario raccogliere le dichiarazioni sostitutive. Aggiornamento costante del DB-
antimafia; 

• ha supportato l’ufficio fascicolo ed attività delegate gestendo, per la parte di competenza, gli esiti delle analisi  e 
degli impatti amministrativi generati dalle irregolarità rilevate dalla Guardia di Finanza nell’ambito 
dell’operazione  bonifica; 

• è stato attivamente coinvolto nella gestione della chiusura del PSR 2007-2013 in stretta collaborazione con i 
referenti di misura della sede e degli sportelli, il settore contabilizzazione e l’esecuzione. In particolare è stato 
garantito un rendiconto settimanale alla contabilità di tutti gli elenchi liquidati ed autorizzati fino 
all’esaurimento del plafond di misura e successivamente di asse e gli elenchi liquidati e che non potevano 
essere autorizzati per mancanza di fondi sul plafond. Al raggiungimento dei limiti finanziari di programmazione 
si è provveduto alle operazioni cosiddette di cut-off, ovvero di chiusura delle linee di spesa sulla 
programmazione 2007/2013 e di apertura dei pagamenti sulle nuove misure del PSR 2014/2020 che ha 
significato gestire oltre 110 elenchi di liquidazione contenenti circa 1.000 domande, garantendo il loro 
“congelamento” in SOC, il test in collaudo sulle nuove misure, la riacquisizione degli elenchi prima della loro 
autorizzazione. 

 
L’attività della segreteria è stata implementata dall’attività di protocollazione delle PEC in arrivo. Nel semestre sono stati 
protocollati 105 documenti di posta tra uffici, 1.483 documenti in uscita, pari al 38% dei documenti totali inviati dalla 
Sede centrale e 1.084 PEC in arrivo, pari al 34% del totale pervenuto.  Sono stati gestiti 227 decreti dell’Organismo 
pagatore. 
 

La segreteria e l’autorizzazione hanno svolto la verifica della presenza di posizioni (fascicoli aziendali attivi) di aziende 
fallite/in concordato preventivo/pignorate comunicate dalla Regione e l’accertamento della presenza di domande in 
istruttoria con il conseguente accertamento dell’esistenza di crediti certi, liquidi, esigibili e successive comunicazioni 
all’ufficio legale. Sono state eseguite 217 verifiche. Inoltre, è stata assicurata collaborazione all’ufficio legale per la 
gestione di altre posizioni provenienti da diverse segnalazioni. 
 

Principali dati di attività del Semestre 
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SETTORE SVILUPPO RURALE 

 
Competenze 
Finalità 
Assicurare la gestione delle linee di finanziamento per il settore di competenza, fornendo il supporto agli sportelli unici 
agricoli e agli organismi delegati in termini di manuali, modulistica e soluzioni delle anomalie. 
Approvare le graduatorie di finanziabilità delle domande ammesse. 
Assicurare il raccordo con l’Autorità di gestione ed altre strutture/enti di riferimento (compresa AGEA Coordinamento). 
Gestire lo Sportello ISMEA. 
 
Attribuzioni principali 

• PSR (misure ad investimento ed immateriali; LEADER e PIA Rurali), Piano Nazionale di Sostegno al Settore 
Vitivinicolo per la Misura Investimenti, Avversità atmosferiche, Programma regionale d’intervento per il credito di 
esercizio a favore delle imprese agricole, Riconoscimento corsi di formazione non finanziati dal PSR per utilizzatori, 
rivenditori e consulenti in materia di prodotti fitosanitari, Iniziative regionali di promozione dei prodotti lattiero-
caseari, Indennizzi danni da allagamento DGR 2730/2014; 

• definisce le procedure di trattamento delle domande gestite direttamente o attraverso i SUA / soggetti delegati, 
curando la predisposizione di manuali e modulistica; 

• assicura la gestione delle misure di finanziamento e la corretta elaborazione delle domande in conformità ai 
requisiti normativi comunitari e regionali, nei termini prestabiliti, e assicura l’esecuzione dei controlli prescritti; 
predispone l’atto di approvazione delle domande e gli elenchi di liquidazione per le misure gestite direttamente 
(111 az. 1-2-4, 123/A, 124, 133, 214 H, 321 az. 2, 331 az. 1 bandi regionali, 331 az. 3, 511, UVA B) e corrispondenti 
interventi per la programmazione PSR 2014/2020; 

• coordina le attività espletate dagli sportelli unici agricoli per i settori di competenza; cura il coordinamento delle 
attività espletate dai Gruppi di azione locale (GAL) e dai PIA Rurali; partecipa con funzioni consultive alle 
Commissioni congiunte AVEPA/GAL; 

• fornisce supporto alle attività ispettive da parte di enti di controllo sovraordinati; 
• supervisiona i flussi procedurali di gestione delle misure, assicurando l’efficacia e l’efficienza delle attività; 
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• fornisce informazioni all’utenza esterna ed interna per le misure di competenza attivate dall’Autorità di gestione; 
• fornisce supporto alla progettazione ed allo sviluppo di procedure informatiche del settore di competenza; 
• coordina l’attività dello Sportello ISMEA. 

 
Fatti salienti del semestre 
 
• Sono state completate le attività di istruttoria delle domande di pagamento presentate entro il 31/08/2015 a chiusura 

del periodo di programmazione del PSR 2007/2013. Il Settore ha coordinato le attività delle diverse Strutture sul 
territorio e collaborato con l’Autorità di gestione del PSR e le Aree dei Pagamenti e della Contabilità per i 
monitoraggi e le chiusure contabili. Per la chiusura delle domande di pagamento PSR 2007-2013 il Settore ha 
monitorato lo stock delle domande e i picchi di lavoro, supportando gli uffici provinciali in questa fase delicata.  

 
PSR 2007/2013 Pagamenti per Asse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PSR 2007/2013 Pagamenti per Misura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• In conseguenza del raggiungimento dei limiti finanziari di programmazione per alcune misure si è provveduto alle 

operazioni cosiddette di cut-off, ovvero di chiusura delle linee di spesa sulla programmazione 2007/2013 e di 
apertura dei pagamenti sulle nuove misure del PSR 2014/2020.  

• Domande Misura H e Reg. 2080: ai fini del pagamento dei premi spettanti, sono state effettuate le seguenti attività: 

- Reg. cee n. 2080/1992: attività di coordinamento e supporto amministrativo/tecnico al fine della chiusura delle 
domande di pagamento annuale ante 2015 non ancora definite; 

- Reg. cee n. 2080/1992: predisposizione del gestionale PSR per l’attività di generazione delle domande di 
pagamento annuale (n. domande generate 697); 

- Per entrambe le misure: predisposizione del gestionale PSR per l’applicazione del cut off con conseguente 
coordinamento degli Sportelli Unici agricoli dell'AVEPA; 

- Per entrambe le misure: aggiornamento della manualistica e relative check list. 
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• Relativamente al nuovo PSR 2014/2020 è continuato il tavolo di coordinamento AdG/AVEPA sullo sviluppo della 
governance LEADER e in generale delle nuove procedure amministrative e informatiche, si è collaborato con la 
Regione in attività formative e informative sul territorio regionale.  

• Il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 è stato approvato con decisione della Commissione 
Europea n. 3482 del 26 maggio 2015; quindi la Regione Veneto ha proceduto con l’approvazione definitiva del 
programma e con l’apertura dei bandi anche per le misure strutturali, per la Misura 19 in agosto 2015 e per un altro 
gruppo di misure entro il 31/12/2015 (misure 1.1, 3.1 e 3.2, 4.1 e 4.2, 5.2, 6.4.1 e Pacchetti Giovani). 

• In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, che prevede che i criteri di ammissibilità, gli impegni ed i criteri di 
selezione di tutte le misure inserite nel programma di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili, si sono avviati 
gli incontri per affrontare la fase di valutazione dei criteri di selezione che sono stati presentati al Comitato di 
sorveglianza entro il 31/12/2015. 

• Con l’Autorità di gestione del PSR si è provveduto alla definizione di specifiche Linee Guida Misura e alla  valutazione 
in itinere dei criteri di ammissibilità e degli impegni, particolarmente con riferimento ai bandi regionali approvati.  

• A livello nazionale si è partecipato al Gruppo di lavoro sul Monitoraggio Unitario dei Fondi europei e nazionali 
coordinato da IGRUE e il No duble funding. 

• In merito alle attività dell'AVEPA nelle Scuole e in particolare gli istituti Agrari, si è aggiornata la proposta formativa 
con un nuovo corso sul PSR 2014-2020. 

• Ai fini delle verifiche di audit esterno, ricordiamo le attività della nuova società di certificazione dei conti Deloitte & 
Touche per l’esercizio 2015 e di rilievo anche le richieste di informazioni della Commissione Europea in merito ad 
un’indagine sugli investimenti in energie rinnovabili.  

• In merito alla rendicontazione di attività alla Commissione europea il SSR ha operato con la collaborazione dell’ACS e 
dell’IT per la produzione delle basi dati per la costruzione delle statistiche sui controlli PSR secondo le nuove 
modalità previste per la rendicontazione di luglio 2015. 

• Con DGR 1101 del 18/08/2015 all’Agenzia sono state delegate le nuove funzioni in materia di riconoscimento dei corsi 
di formazione non finanziati dal PSR per l’attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
e sui metodi di difesa alternativi (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, Decreto 
MIPAAF 22/01/2014) e le rispettive funzioni sono state attribuite al Settore Sviluppo rurale.  

• Gestione apertura e chiusura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento; definizione 
controlli informatici. 

• Redazione/aggiornamento manuale generale PSR, manuali procedurali unici di misura e modulistica per la 
presentazione delle domande. 

• In merito alla gestione delle domande a ristoro dei danni da calamità naturale, si è inoltre provveduto a coordinare 
le attività degli sportelli per il completamento di tutte le attività istruttorie delle domande di rimborso danni 
strutturali delle calamità 2014 e l’istruttoria delle rendicontazioni degli istituti di credito per il contributo sui prestiti 
agevolati collegati all’evento siccità 2012. Di rilievo anche le tre attività svolte sul territorio per la delimitazione delle 
principali calamità segnalate nel 2015: tromba d’aria nella provincia di Venezia del 8/7/2015, Tromba d’aria nella 
provincia di Vicenza del 14/09/2015, moria del kiwi nella provincia di Verona. 

• Con DGR n. 1660 del 19/11/2015 sono state assegnate all'AVEPA nuove competenze in materia di iniziative regionali 
di promozione dei prodotti lattiero-caseari. L’attività con il Dipartimento Turismo è stata delineata in apposito 
schema di convenzione. Il Settore ha lavorato anche per la definizione del procedimento istruttorio e delle 
documentazione pertinente. 

• Supporto tecnico-amministrativo e coordinamento attività degli Sportelli Unici Agricoli (SUA). 
• Attività istruttoria domande in gestione diretta. 
• Individuazione dei lotti ed analisi dei rischi per l’estrazione dei campioni di controllo in loco ed ex post. 
• Effettuazione controlli in loco ed ex post per le domande in gestione diretta. 
• Supporto al Settore Controlli e Attività delegate per l’aggiornamento Manuale di estrazione dei campioni di controllo 

in loco per le misure del Titolo II del PSR. 
• Monitoraggio pratiche/spesa. 
• Monitoraggio andamento controlli in loco e percentuale di spesa controllata. 
• Rapporti con Autorità di Gestione (AdG) e Direzioni Regionali competenti per materia. 
• Partecipazione a: incontri con i Valutatori del PSR, Comitato di Sorveglianza, Gruppo di Lavoro “Procedure PSR”, 

Gruppo di Pilotaggio PSR, incontri della “Rete referenti SR 2007”, incontri di coordinamento dell’AdG con i GAL, 
incontro annuale di verifica sullo stato di avanzamento del PSR con CE ed AdG. 

• Informazioni all’utenza, Sportello ISMEA. 
• Collaborazione con ISMEA per attività di valutazione terreni domande ISMEA e formazione specifica sulla stima degli 

immobili rurali. 
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Principali dati di attività del Semestre 
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SETTORE CONTROLLI ED ATTIVITÀ DELEGATE 

 
Competenze 
Svolge attività di: 

• gestione amministrativa del fascicolo aziendale, incluse le richieste di accesso agli atti, analisi per lo sviluppo 
informativo dell’applicativo dedicato, coordinamento e formazione; 

• gestione degli atti convenzionali di delega; 
• gestione amministrativa delle richieste erogazione carburanti agricoli agevolati, analisi per lo sviluppo informativo 

dell’applicativo dedicato, coordinamento e formazione; 
• gestione amministrativa delle attività delegate con DGRV 3549 del 30 dicembre 2010 (riconoscimento della 

qualifica di imprenditore agricolo professionale – IAP ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2003; approvazione dei 
piani aziendali ai sensi della legge regionale n. 11 del 23/04/2004; rilascio pareri miglioramenti fondiari ai sensi 
della legge regionale n. 44/82 art. 2; rilascio dei patentini per l’utilizzo di prodotti fitosanitari di cui al DPR n. 290 
del 23/04/2001); analisi per lo sviluppo informativo dell’applicativo dedicato, coordinamento e formazione; 

• gestione delle estrazioni dei campioni delle aziende da sottoporre a controllo per tutti i settori di intervento; 
• monitoraggio dell’andamento delle attività di controllo; 
• analisi delle esigenze di sviluppo informatico necessario alle materie trattate; 
• gestione delle statistiche da inviare annualmente alla commissione europea; 
• gestione dei controlli in materia di condizionalità a partire dalla stesura delle disposizioni applicative e della 

documentazione a supporto dell’attività di controllo, del coordinamento dei controlli in loco, dei corsi di 
formazione e dell’affiancamento nonché del corretto funzionamento e manutenzione evolutiva degli strumenti 
informatici di rilevazione e registrazione degli esiti. 

 
 
Fatti salienti del semestre 
 
Nell’ambito dell’ufficio fascicolo ed enti delegati 

 

Attività convenzionate: 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 
 

relazione sull’attività II semestre 2015 – Pagina 55 di 124 

• gestione delle attività amministrative per la definizione di nuove convenzioni con la Regione Veneto, tra cui,  
l’accordo per l’attuazione dell’art. 24 della legge regionale n. 5/2015 relativa alle concessioni di aiuti regionali per 
la promozione e valorizzazione delle produzioni  lattiero-casearie di qualità; 

• la cura delle attività amministrative per la definizione della convenzione con l’Agea per la gestione del fascicolo 
aziendale anno 2015-2016; 

• la predisposizione delle attività amministrative per la definizione della convenzione con l’Agea per la gestione 
del sostegno all’assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui all’art. 37 del Reg. UE 1305/2013. 

Fascicolo aziendale: 
• è stato completato il manuale del fascicolo ed è stato adottato definitivamente con decreto n. 154 del 23 

dicembre 2015; 
• è stato adottato il manuale dei controlli delle attività delegate (controlli fascicolo) con decreto n. 167 del 30 

dicembre 2015; 
• è continuata l’attività di collaborazione, già intrapresa nel primo semestre, tra l’Ufficio e l’Area informatica per 

l’aggiornamento dell’applicativo fascicolo aziendale;  
• è proseguita l’attività di istruttoria delle domande di interscambio dei fascicoli tra OPR; 
• è continuata l’attività di analisi  e definizione degli impatti amministrativi delle irregolarità rilevate dalla Guardia 

di Finanza nell’ambito dell’operazione  bonifica. 

Carburante agevolato: 
• sono stati completati i controlli sul campione di domande UMA estratte a controllo; 
• in collaborazione con l’Area Informatica è stato gestito l’aggiornamento dell’applicativo UMA in vista della 

presentazione delle domande per l’anno 2016, in particolare per l’implementazione dell’istruttoria delle 
domande 2015; 

• è in fase di completamento l’informatizzazione del verbale di controllo UMA in azienda al fine di permettere 
l’abbandono della carta  e l’esecuzione del controllo mediante tablet; 

• è stato impostato e attuato un sistema di monitoraggio dei distributori per supervisionare la corretta 
registrazione delle consegne di carburante; 

• con decreto n. 165 del 30 dicembre 2015 è stato adottato il nuovo manuale UMA. 
Altre attività: accesso ai documenti e trasferimento fascicoli: 

• sono proseguite con regolarità le attività di: 
istruttoria delle domande di interscambio dei fascicoli tra OPR; 
istruttoria delle domande di accesso ai documenti amministrativi. 

 
 
Nell’ambito dell’ufficio attività regionali delegate 

 

Dlgs. 99/2004 - Imprenditore agricolo professionale (IAP): 
• continua l’attività di istruttoria su casistiche particolari di presentazione domande per l’ottenimento della 

qualifica IAP, legate al mancato aggiornamento del piano colturale in fascicolo aziendale; congiuntamente a ciò, 
si svolge l’attività di supporto/affiancamento nei confronti dell’utenza per la risoluzione delle diverse 
problematiche sia amministrative che informatiche; 

• si è conclusa l’attività di controllo ex post sulle qualifiche rilasciate e sulle dichiarazioni presentate ai sensi DPR 
445/2000 e DGR 2293/2013; in particolare i controlli hanno interessato n. 29 aziende e sono stati condotti con la 
collaborazione anche dei colleghi dello Sportello di Rovigo; 

• continua è la collaborazione con enti esterni quali Agenzia delle Entrate, Comuni, Inps, relativamente ad 
eventuali verifiche sulla validità e veridicità delle qualifiche rilasciate; 

• monitoraggio mensile sulle istanze presentate e sui tempi di evasione. 
Legge 11/2004 - edificabilità rurale: 

• continua è l’attività di coordinamento che si sviluppa con incontri periodici di scambio e condivisione delle 
diverse problematiche sia a livello regionale sia con i colleghi degli Sportelli unici. Con questi ultimi viene svolta, 
se richiesta, attività di supporto/coordinamento per l’espletamento di istruttorie di particolare complessità; 

• continua è l’attività  di monitoraggio per tale materia, con la produzione di report mensili che consente una 
verifica costante sul numero di istanze presentate e sull’evoluzione delle stesse con particolare riguardo alla 
verifica del rispetto dei termini del procedimento e delle modalità operative del SUAP. 

DLGS 150/2012 - rilascio/rinnovo autorizzazione all’acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari nonchè per la nuova 
competenza attribuita dalla Regione e relativa al rilascio/rinnovo dei patentini per lo svolgimento delle attività di 
consulenza per l’uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari: 
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• è stato definitivamente implementato  il nuovo applicativo per la gestione del processo di rilascio/rinnovo dei 
certificati per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per l’abilitazione allo svolgimento delle attività di 
consulenza; 

• sono state predisposte le procedure e i documenti amministrativi per la gestione della nuova competenza in 
materia di certificazioni per attività di consulenza che ha presentato non pochi problemi legati alla gestione dei 
casi di esenzione da corsi di formazione ed esame; 

• sono stati avviati tavoli di lavoro trasversali con ULSS e Regione Veneto per la risoluzione di problematiche 
derivanti dalla nuova normativa in materia di utilizzo/vendita di prodotti fitosanitari legati anche alla nuova 
codifica degli stessi e al venir meno della classificazione per classe di tossicità. 

L.R. 14/2013 e DGR 2334/2014 nuove competenze delegate - iscrizione agli albi delle fattorie sociali: 
• è continuata l’attività di informazione alle aziende che si sono rivolte all’ufficio e di partecipazione anche ad 

incontri con i colleghi della regione nel supporto a specifiche richieste di alcune aziende; 
• svolgimento delle attività istruttorie per la parte di propria competenza; 
• partecipazione alle Conferenze di Servizi indette su una percentuale pari a circa il 50% delle istanze pervenute. 

Altre attività: imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del c.c. e miglioramenti fondiari ai sensi della L.R. 44/1982 e 
s.m.i. 

• sono proseguite con regolarità le attività di coordinamento e gestione delle istanze di: 
rilascio certificazioni di Imprenditore agricolo 
miglioramento fondiario L.R. 44/1982 e s.m.i.. 

 
Nell’ambito dell’ufficio coordinamento controlli: 

 

Estrazione campioni: 

• l’effettuazione di tutte le estrazioni dei campioni meglio evidenziate nella tabella allegata e in particolare: 
- misure strutturali e a superficie PSR 
- ortofrutta 
- UMA 
- condizionalità 

Monitoraggio controlli: 

• sono state monitorate periodicamente le attività di avanzamento dei controlli sia in loco che ex post 
Esecuzione controlli: 

• informatizzazione del controllo condizionalità attraverso l’utilizzo di appositi tablet, consolle e app google; 
• organizzazione, congiuntamente ai colleghi che si occupano di condizionalità, di apposite giornate di formazione 

per i colleghi degli Sportelli Unici Agricoli relativamente all’utilizzo di consolle e APP; 
• supporto e assistenza costante,  anche in campo, nella fase di utilizzo degli strumenti di cui al punto precedente. 

Altre attività - controllo registro debitori: 
• è continuata l’attività di controllo sui registri debitori (richieste di incasso). 

 
Nell’ambito dell’ufficio condizionalità: 
 

• l’attività di formazione sul nuovo impianto normativo di riferimento nonché in merito ai controlli da effettuare e 
alle procedure di utilizzo dell’applicazione su tablet rivolta a tutti i tecnici controllori; 

• analisi e test sui rilasci informatici per lo sviluppo dell’applicativo per i controlli mediante tablet; 
• attività formazione/informazione all’esterno, in particolare: 

- attività formative di Veneto Agricoltura, con la partecipazione in qualità di relatori al primo corso regionale per 
“Consulenti in materia fitosanitaria”, 
- attività formative del Servizio di Prevenzione della Regione Veneto, con la partecipazione in qualità di relatori al 
“Corso regionale di formazione sull'uso corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari – le azioni di prevenzione 
dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione del Veneto”, 
- incontro di formazione in materia di BENESSERE ANIMALE in qualità di relatori, con la Sezione veterinaria e 
sicurezza alimentare della Regione del Veneto, con la partecipazione dei veterinari, dal titolo "Controlli 
benessere animale in azienda valevoli ai fini della condizionalità", 
- sito internet dell'AVEPA, con l’aggiornamento delle informazioni alla pagina di condizionalità e la 
predisposizione di schede informative specifiche per ogni CGO e BCAA. 

• sono state definite le procedure per la gestione dei controlli di condizionalità anno 2015 nonché le linee guida  -  
condivise con i SSVV  - per i controlli nelle aziende con animali; 

• è stata svolta un attività di affiancamento per tutti gli sportelli dell'AVEPA nell’esecuzione dei controlli in loco 
condizionalità; 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 
 

relazione sull’attività II semestre 2015 – Pagina 57 di 124 

• è stata completata l'attività di supervisione sui verbali, anche positivi, dei controlli dei SSVV; 
• elaborazione ed invio delle statistiche annuali; 
• è continua l’attività di incontro e condivisione con gli altri attori coinvolti nel processo condizionalità tra cui: 

SSVV, Regione Veneto, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per la revisione del Decreto ministeriale di 
condizionalità n. 180/2015; 

• partecipazione al progetto comunitario HERCULE III relativo alla prevenzione delle frodi nel settore agricolo, 
mediante illustrazione ai partecipanti della Polonia e della Romania delle procedure di condizionalità con 
simulazione di un controllo in loco presso un'azienda agricola; 

• elaborazione delle note per opposizione alla decisione ad hoc 49 con la quale è stata comunicata la non 
accettazione delle osservazioni proposte in fase di conciliazione per le indagini XC2011004IT, XC2010102IT. 

 
 
Principali dati di attività del semestre 
 

 
 
FASCICOLI ED ENTI DELEGATI: 
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ATTIVITA’ REGIONALI DELEGATE: 
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COORDINAMENTO CONTROLLI: 
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CONDIZIONALITA': 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE 

 
Competenze 
Il settore si occupa di gestire le linee di finanziamento e le attività di autorizzazione e di controllo delegate dalla Regione 
relativamente ai settori: vitivinicolo, ortofrutta (programmi operativi), quote latte, lattiero caseario ed interventi 
zootecnici, predisponendo la modulistica e coordinando gli sportelli unici agricoli provinciali e gli sportelli dei Centri di 
assistenza agricola (CAA), per le attività ad essi delegate. 
 
Fornisce supporto al settore legale ed all’Avvocatura Regionale per il contenzioso nelle materie gestite. 

Produzioni zootecniche:  

• Gestione scadenze e adempimenti periodici per le quote latte, in coordinamento con Agea, MiPAAF, Regione Veneto; 

• Gestione visite ispettive presso le aziende produttrici, acquirenti e trasportatori; 

• Gestione albo acquirenti (riconoscimento/revoca); 

• Gestione del prelievo supplementare e della rateizzazione ex L. 119/03; 

• Supporto al settore legale ed all’Avvocatura Regionale per il contenzioso in materia; 

• Coordinamento, monitoraggio e controllo: 
- nell’ambito del settore acquisto di latte e prodotti lattiero caseari da distribuire agli allievi delle scuole (Reg. CE n. 

657/2008); 
- sulla corretta classificazione delle carcasse bovine adulte (Reg. CE n. 1249/2008) presso gli stabilimenti di 

macellazione; 
- della tenuta dei libri genealogici e sui controlli funzionali effettuati dall’ARAV; 
- delle attività degli Sportelli Unici Agricoli. 

• Predisposizione delle procedure, attività di controllo e coordinamento con ICQRF e Regione, liquidazione e 
monitoraggio: 
- degli aiuti comunitari nazionali e regionali a sostegno dell’Apicoltura; 
- degli aiuti comunitari riguardanti l'ammasso privato formaggi e carni suine; 
- dei centri di imballaggio uova (Reg. CE n. 589/2008) e dei centri per la produzione e commercializzazione di uova 

da cova e pulcini di volatili da cortile (Reg. CE n. 617/2008);    
- sulla corretta classificazione delle carcasse suine (Reg. CE n. 1249/2008) presso gli stabilimenti di macellazione; 
- sulla fabbricazione e commercializzazione del burro tradizionale (Reg. CE n. 105/2008); 
 

Produzioni vegetali: 
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• Gestione e monitoraggio:  
- del Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per il settore Vitivinicolo (OCM VINO Reg. UE n. 

1308/2013); 
- delle Dichiarazioni di Vendemmia, Denuncia Uve e Produzione Vinicola (Reg. CE n. 436/2009 e Reg. UE n. 

1308/2013); 
- delle domande e/o comunicazioni di aggiornamento dello Schedario Viticolo Veneto; 
- degli impianti realizzati con diritti di reimpianto attribuiti dalla Riserva Regionale; 
- gestione delle superfici vitate irregolari dello Schedario Viticolo Veneto; aggiornamento dell’applicativo 

informatico e fornitura dati agli enti della filiera vitivinicola veneta; 

• Coordinamento con la Regione, l’ICQRF e gli Organismi di certificazione (Valoritalia, Istituto Mediterraneo di 
Certificazione e Siquria); 

• Coordinamento, monitoraggio e controllo nell’ambito della gestione programmi operativi del settore ortofrutticolo, 
delle loro modifiche e delle relative domande di pagamento nonché dei controlli sul mantenimento dei requisiti di 
riconoscimento e del funzionamento delle Organizzazioni di Produttori e delle loro Associazioni riconosciute.     

 
 
Fatti salienti del semestre 
 

Produzioni zootecniche:  

Quote latte e “post-quote” 
Per quanto concerne il “vecchio“ sistema delle cosiddette quote latte, sono stati effettuati i calcoli di fine periodo 
2014/2015 del prelievo supplementare imputato ai produttori veneti ed è stata garantita assistenza agli utenti 
(acquirenti e produttori) per l'adesione alla “mini” rateizzazione concessa a tre anni dal DL 9/2015 e per la 
rideterminazione degli importi non dovuti né dall'acquirente né da alcuni produttori in seguito ad errori e/o 
disallineamenti nel Sian. 
Sono state inoltre gestite alcune situazioni critiche concluse con l'adesione dei produttori a varie forme di 
rateizzazione. 
Sempre nell'ambito del vecchio regime, è proseguita l’attività di controllo, richiesta periodicamente da Agea, per 
l’applicazione dei Regolamenti comunitari e per quella derivante dalle  comunicazioni di anomalie produttive. 
Per quanto riguarda, invece, la nuova OCM del latte sono stati riconosciuti nuovi acquirenti e ne sono stati anche 
revocati. Si è collaborato con il MIPAAF  per la revisione del nuovo quadro sanzionatorio. 
Si è garantito costante supporto all'ufficio Legale per la gestione di alcune cause intentate contro l’amministrazione e 
sono state gestite tutte le richieste di accesso agli atti. 

 
Controllo tecnico ed amministrativo sull’attività svolta dall’ARAV – Associazione Regionale Allevatori (consuntivo anno 

2014 e preventivo anno 2015) 
  Iniziata l’attività sulle domande 2016. 

 Conclusa la verifica sulla rendicontazione 2014 e trasmesso alla Regione del Veneto il decreto di ammissibilità alla 
finanziabilità rideterminato in base ai riscontri effettuati. 

 
Interventi comunitari a sostegno dell’Apicoltura (Reg. CE n. 1234/2007) 

Conclusa l’istruttoria del Programma 2014-2015 con controlli sia amministrativi che in loco ed il pagamento dei 
contributi.  
Adottate le procedure e la modulistica per il nuovo Programma 2015-2016 e co-finanziati 13 beneficiari sulla base 
delle disponibilità finanziarie messe a Bando. 

 
Sostegno all’acquisto di latte e prodotti lattiero caseari da distribuire agli allievi delle scuole (Reg CE n. 657/2008) 
 Coordinamento dell’attività di istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto del II periodo (compreso dal 1 

febbraio al 31 agosto), anno scolastico 2014/2015, da parte degli Sportelli Unici Agricoli provinciali e dell’istruttoria 
delle domande di riconoscimento per la partecipazione al regime di aiuto nell’anno scolastico 2015/2016. 

 
Autorizzazione ai centri di imballaggio uova (Reg CE n. 589/2008) 

Controllo sulla sussistenza dei requisiti all’autorizzazione presso i centri non visitati da tre anni. Obiettivi raggiunti: 
mantenimento del risultato raggiunto da oltre tre anni dalla Regione del Veneto della totale rispondenza tra l’elenco 
del Ministero della Salute riportante gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del “pacchetto igiene” a manipolare uova da 
consumo alimentare con il registro del MIPAAF. 
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Produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (Reg CE n. 617/2008) 
Effettuati i controlli in loco presso i centri di incubazione e i produttori di uova fecondate individuati a campione; 
riscontro di un maggior allineamento dei soggetti della filiera alle disposizioni impartite rispetto ai primi anni di 
entrata in vigore della normativa nazionale (anni 2011, 2012). 

 
Controllo sulla corretta classificazione delle carcasse bovine adulte (Reg CE n. 1249/2008) 

Si sono svolti  con l’ICQ i controlli in loco presso gli stabilimenti di macellazione, nella logica di limitare gli accessi 
ispettivi presso le aziende e l’obiettivo di economicità dell’azione amministrativa; irrogate sanzioni amministrative per 
errata classificazione delle carcasse bovine. Completati i controlli in loco assegnati e sugli stabilimenti di macellazione 
in deroga. 

 
Controllo sulla corretta classificazione delle carcasse suine (Reg CE n. 1249/2008) 

Partecipazione al Gruppo di Lavoro Ministeriale sulla classificazione delle carcasse suine, tenutosi il 2 novembre 2015, 
nell’ambito del quale sono state affrontate alcune problematiche quali la corretta rilevazione dei prezzi, l’estensione 
della classificazione anche ai suini non DOP, ecc.. Completati i controlli in loco assegnati inclusi quelli sugli 
stabilimenti di macellazione in deroga. 

 
Regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi (Reg UE n. 2015/1852) 

Adottato il manuale delle procedure (presentazione, istruttoria, pagamento delle domande). Dal 19 ottobre sono 
state presentate le domande di aiuto nella provincia di Verona ed una in quella di Vicenza. La presentazione delle 
domande si è conclusa il 5 novembre. I SUA hanno provveduto, anche grazie al lavoro degli ispettori delle province 
lombarde ed emiliane, a formalizzare l'accettazione di 164 contratti all'ammasso di Parmigiano Reggiano e di Grana 
Padano per 3.462,6604 tonnellate. 

 
Aiuti previsti per l'ammasso privato delle carni suine (reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2334) 

Adottato il manuale di settore con le procedure per quanto concerne la presentazione, l’istruttoria ed il pagamento 
delle domande con apertura dal 4 gennaio 2016 per la presentazione delle domande di aiuto. 

 
Misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (influenza Aviaria H7N7 - focolaio 

2013) (Reg (UE) n. 1071/2014) 
Conclusi sia l’istruttoria che il pagamento delle domande ammissibili ai fini della determinazione dell'indennizzo per 
danni indiretti subiti a causa delle misure sanitarie restrittive adottate per contenere il diffondersi dell'influenza 
aviaria. Tutte le aziende indennizzate hanno sede legale in provincia di Rovigo e sono allevamenti in soccida con ditte 
soccidanti emiliano romagnole. 

 

Produzioni vegetali: 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
Monitoraggio: 
del pagamento delle domande della campagna 2014/2015: 1.612 domande, per un totale di 20.257.515,13 euro, con 
l’utilizzo dei fondi stanziati per il Piano Nazionale di sostegno 2015; 137 domande, per un totale di 1.929.922,65 euro, 
con l’utilizzo dei fondi stanziati per il Piano Nazionale di sostegno 2016. L’aiuto relativo alle superfici eccedenti i tre 
ettari non è stato pagato; 
della presentazione delle domande di Collaudo delle campagne pregresse: 303 domande per la campagna 2013/2014, 
994 domande per la campagna 2012/2013, 5 domande per la campagna 2011/2012; 
dell’attività di autorizzazione allo svincolo delle polizze fideiussorie, campagne pregresse: 158 polizze svincolate per la 
campagna 2013/2014, 396 polizze svincolate per la campagna 2012/2013, 75 polizze svincolate per la campagna 
2011/2012, 8 polizze svincolate per la campagna 2010/2011, 1 polizza svincolata per la campagna 2009/2010. 

 

Predisposizione delle procedure informatiche per la presentazione delle informazioni sull’utilizzo al 15 ottobre 
dell’aiuto percepito e successiva comunicazione del dato complessivo all’Agea Coordinamento; stessa procedura 
implementata per tutti i beneficiari delle campagne pregresse che non avessero presentato domanda di collaudo entro 
il 30/11 (poi prorogato al 15/12). 

 

Dichiarazioni raccolta uva 

• Attivazione dal 01/09/2015 dei moduli informatici per il caricamento dei dati delle dichiarazioni da parte 
dei soggetti obbligati; sono state gestite 9.867 dichiarazioni definitive e 592 rettifiche per la vendemmia 
2015. 
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• Implementazione di anomalie informatiche, monitoraggio e valutazione delle stesse in seguito agli 
aggiornamenti dello schedario secondo quando emerso dai controlli in loco.  

• Gestione e tracciatura, per la vendemmia 2015, della quantità di prodotto uva soggetto a riserva 
relativamente alla DOC Prosecco e alla DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco e delle riduzioni di resa 
per l’Amarone, il Recioto della Valpolicella e il Bardolino, secondo quanto previsto dagli appositi 
provvedimenti adottati dalla Regione.  

 
Schedario viticolo e riserva regionale dei diritti di impianto 

• Predisposizione del documento di analisi funzionale per adeguamento dello schedario viticolo veneto 
(schedario e domande di aggiornamento dello stesso) al nuovo sistema delle autorizzazioni di cui al 
regolamento (UE) n. 1308/2013. 

• Partecipazione a riunioni di coordinamento con la Regione per il passaggio al nuovo sistema delle 
autorizzazioni, in particolare per la stesura delle nuove procedure. 

• Approvazione della graduatoria per i beneficiari dei diritti assegnati dalla riserva regionale. 

• Coordinamento degli Sportelli Unici Agricoli nella gestione delle domande della riserva regionale, 
comprese quelle revocate e rinunciate, per la predisposizione dei decreti di scorrimento della graduatoria; 
sono stati effettuati quattro scorrimenti con le seguenti superfici totali finali assegnate: 489,2984 ha per il 
potenziamento delle aziende viticole, 20,58 ha per aziende con sede legale e terreni in provincia di 
Belluno; 4,9 ha per le aziende vivaistiche.  

 
Assicurazione sul raccolto (uva da vino) 

• Coordinamento degli Sportelli Unici Agricoli nell’attività di predisposizione e  rilascio dei piani assicurativi 
individuali (PAI) delle aziende con il fascicolo aziendale detenuto presso l'Agenzia. 

• Predisposizione dei moduli informatici per l'istruttoria e la liquidazione delle domande di assicurazione 
uva da vino. 

• Attività istruttoria delle domande di aiuto per l’assicurazione uva da vino 2015. 

• Liquidazione di 3.656 domande di aiuto per l’assicurazione vite 2015, per un totale di 4.579 certificati 
assicurativi e per un importo pari a 7.819.960,85 euro (fondo FEAGA). 

 
Programmi operativi del settore ortofrutticolo e misure straordinarie di sostegno al settore 

• Coordinamento dell'attività dello Sportello Unico Agricolo di Rovigo: 
 - per l'istruttoria, il controllo e l'approvazione delle domande di pagamento dei programmi operativi  delle 

organizzazioni di produttori e delle loro associazioni riconosciute; nel semestre sono state approvate 16 
domande per un aiuto complessivo di 9.114.271,02 euro. 

 - per l'istruttoria, il controllo e l'approvazione delle domande di pagamento presentate dalle organizzazioni 
di produttori ortofrutticoli ai sensi del regolamento (UE) n. 1371/2014, nel semestre sono state approvate 5 
domande per un aiuto complessivo di 959.481,43 euro. 

• Notifica all'Agea coordinamento delle operazioni di ritiro dal mercato effettuate dalle organizzazioni di 
produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1369/2015. 

• Verifica e consolidamento delle relazioni annuali sulla attuazione dei programmi operativi per l'anno 2014 
inserite dalle organizzazioni di produttori nell'apposito applicativo in SIAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 
 

relazione sull’attività II semestre 2015 – Pagina 64 di 124 

Principali dati di attività del Semestre 
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5. AREA TECNICA PAGAMENTI DIRETTI (ATP) 

 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze  
 
Assicura la regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria delle domande di finanziamento presentate. 
Assicura che l’importo da pagare in materia di premi, aiuti e contributi, sia corretto, lecito e destinato ad un beneficiario 
riconosciuto e che sia conforme alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.  
Cura i rapporti con gli Sportelli unici agricoli (SUA) e con i soggetti convenzionati, per le attività di istruttoria tecnico-
amministrativa, fornendo ogni altro strumento operativo.  
Assicura il perseguimento delle linee strategiche attraverso un’idonea pianificazione delle attività e delle risorse; cura il 
monitoraggio dei risultati inteso a promuovere il raggiungimento degli obiettivi. 

L’Area tecnica pagamenti diretti è articolata nel Settore domande di superficie a sua volta suddiviso in posizioni 
organizzative e funzioni operative con le seguenti competenze: 

- Domanda unica; 
- Misure connesse agli animali e alle superfici 
- Greening 
- Piccoli Agricoltori 
- Gestione titoli 
- Gestione biologico 

 
 

Organigramma della 
Struttura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personale  
 

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 22 20 
Al 30/06/2015 25 23 
Al 31/12/2015 25 23 

AREA TECNICA 

PAGAMENTI DIRETTI

SETTORE DOMANDE DI 

SUPERFICIE

Posizione organizzativa 

aiuti di superficie 

Posizione organizzativa 

procedure aiuti di 

superficie e irregolarità

Posizione organizzativa 

sostegno specifico
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Principali dati di attività del Semestre 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SETTORE DOMANDE DI SUPERFICIE 

 
Competenze 
Il Settore gestisce le competenze nell’ambito dei pagamenti diretti, del regime di pagamento unico e degli altri regimi di 
aiuto previsti e delle domande di aiuto e pagamento relative alle misure di superficie previste nell’ambito del Programma 
di sviluppo rurale, avvalendosi della cooperazione degli Sportelli Unici e dei CAA, e in relazione con Agea coordinamento. 
È responsabile degli strumenti e procedure per la notifica di produzione con metodo biologico. Contribuisce al governo 
del sistema LPIS ed assicura l’esecuzione dei controlli 
Il Settore è così organizzato: 

 

• Aiuti di superficie:  gestione delle misure di finanziamento della DU (pagamento base, regime piccoli agricoltori, 
sostegno accoppiato, giovane agricoltore, greening), delle misure di finanziamento dei premi di indennità 
compensativa, agroambientali, biologico e forestali, comprensiva di tutta l’attività di correttiva e risoluzione delle 
anomalie. 

• Procedure ed irregolarità aiuti di superficie: definizione delle procedure per la gestione delle domande del primo e 
secondo pilastro; valutazione propedeutica all’adozione del Programma di sviluppo rurale e dei Bandi successivi; 
proposte e supporto nelle fasi di progettazione e sviluppo delle procedure informatiche per la gestione di tutte le 
misure di aiuto di competenza del settore; gestione dei debiti,  delle irregolarità ed accertamento e contestazione 
di eventuali violazioni; gestione dei titoli all’aiuto;  gestione della produzione biologica. 

• Gestione sostegno specifico: gestione delle misure di finanziamento di sostegno specifico del primo pilastro e delle 
misure del PSR con premi diretti sugli animali. 

 
Fatti salienti del semestre 
In coda alla presentazione delle domande prorogata al 15 giugno 2015 è stata gestita l’attività di supporto in fase di 
presentazione delle domande di modifica. Nel mese di ottobre il settore è stato coinvolto nell’attività di presentazione e 
supporto delle domande di adesione al regime dei piccoli agricoltori. Altra attività istruttoria svolta in parallelo è legata 
alle domande di trasferimento dei diritti all’aiuto e alle domande di accesso alla riserva nazionale. 
Pur continuando l’attività di liquidazione per le domande PSR, legate in modo particolare all’attività di cutoff delle 
precedenti programmazioni, molte delle energie del settore sono state dedicate alla liquidazione degli anticipi sia per il 
pagamento di base che per il programma di sviluppo rurale, interessando sia le domande di aiuto/iniziali che le domande 
di conferma, nonché il pagamento collegato al regime dei piccoli agricoltori e del premio greening per le aziende 
rientranti in questa fattispecie. 
Parte dell’attività istruttoria legata alla risoluzione delle anomalie è stata attuata anche nel secondo semestre in modo da 
poter procedere alla chiusura del procedimento relativo alla domanda unica 2014. 
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L’attività amministrativa ha confezionato i manuali per lo svolgimento dell’attività di controllo in loco da parte degli 
sportelli unici dell’agenzia ed ha svolto a questo proposito attività di coordinamento, nonché i manuali per lo 
svolgimento dell’attività di verifica amministrativa e in loco delle attività svolte direttamente dalla sede centrale. 
Il settore è stato impegnato anche nella definizione delle irregolarità e degli indebiti percepimenti su pagamenti attuati 
nelle campagne pregresse, per la successiva iscrizione al registro debitori. 
Collegata all’attività di liquidazione è la verifica amministrativa/oggettiva nell’ambito del sostegno accoppiato svolta 
direttamente dal settore per la campagna 2015.  
L’attività legata alla liquidazione di campagne pregresse o alla risoluzione di anomalie puntuali ai fini della liquidazione è 
comunque continuativa. 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
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6. AREA PAGAMENTI E RECUPERI (APR) 

 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze 
Garantisce la materiale esecuzione del pagamento ai beneficiari, nel più breve tempo possibile.  
Cura l’esecuzione dei pagamenti degli importi autorizzati ai beneficiari in conformità alla normativa comunitaria e 
nazionale, dando mandato all’istituto cassiere e previa verifica dell’effettuazione dei controlli dovuti. 
Assicura la tenuta e la gestione delle garanzie.  
Garantisce la corretta tenuta del Registro Debitori, le attività inerenti la gestione delle irregolarità e le sanzioni nazionali. 
Adotta i provvedimenti di sospensione cautelativa dei pagamenti secondo quanto previsto dalla legislazione. 
Per lo svolgimento della propria attività, l’Area Pagamenti e Recuperi è articolata in settori, posizioni organizzative e 
funzioni operative: 
- Settore esecuzione pagamenti e incassi 
- Settore irregolarità, recupero crediti e sanzioni. 

 
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa 

sanzioni e sospensioni

Posizione organizzativa 

irregolarità e recupero 

crediti

SETTORE 

IRREGOLARITA' 

RECUPERO CREDITI E 

SANZIONI 

SETTORE ESECUZIONE 

PAGAMENTI E INCASSI

Posizione organizzativa 

esecuzione pagamenti e 

incassi

AREA PAGAMENTI E 

RECUPERI

 
 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 16 15,33 
Al 30/06/2015 14 12,88 
Al 31/12/2015 14 13,66 
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SETTORE ESECUZIONE PAGAMENTI E INCASSI 

 
Competenze 
Gestire le attività correlate all’esecuzione dei pagamenti e assicurare il controllo contabile della presenza o meno, fra i 
soggetti autorizzati dall’Area tecnica competitività imprese e dall’Area tecnica pagamenti diretti, di aziende per le quali 
esistono posizioni debitorie iscritte nell’apposito registro tenuto dall’Agenzia ovvero richieste d’incasso nel SOC, 
effettuando le conseguenti operazioni di compensazione tra pagamento e somme da recuperare. 
Garantire il controllo preventivo alla fase di pagamento, in merito alla regolare presenza, per ciascun soggetto 
beneficiario, del relativo codice IBAN presente nel fascicolo aziendale. 
Gestire tempestivamente gli storni dei mandati non andati a buon fine segnalati dall’istituto cassiere. 
Curare la corretta pubblicazione on-line dei contributi e le informative ai beneficiari dei pagamenti effettuati. 
Curare la tenuta del Registro delle Garanzie e la conservazione degli originali delle fideiussioni, adottando ogni azione 
utile all’aggiornamento delle diverse situazioni e supportando le altre Strutture su problematiche riferite alle garanzie. 
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
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SETTORE IRREGOLARITÀ, RECUPERO CREDITI E SANZIONI 

 
Competenze 
Assicurare la gestione delle irregolarità, dei debitori e del recupero crediti in conformità ai regolamenti comunitari e alla 
normativa nazionale, coordinando le strutture dell’AVEPA che trattano queste materie. 
Assicurare la tenuta del registro debitori adottando ogni azione utile all’aggiornamento delle diverse situazioni ed al 
tempestivo recupero delle somme iscritte. 
Assicurare e gestire l’emissione di sanzioni amministrative nazionali e delle sospensioni cautelative secondo quanto 
previsto dalla legislazione. 
 
Fatti salienti del semestre 
 
Ufficio Irregolarità e recupero crediti 
 
L’Ufficio irregolarità e recupero crediti, oltre all’attività ordinaria di supporto e controllo dell’attività di iscrizione nel 
registro debitori e delle comunicazioni di irregolarità all’OLAF, di recupero diretto del credito e di incasso dei versamenti 
effettuati, come da tabella allegata, nel semestre è stato impegnato nella conclusione dell'attività di aggiornamento nel 
Sistema Informativo Debitori per la nuova gestione del portale OLAF (NIMS) che, oltre alle modifiche dell'impianto della 
comunicazione di irregolarità nel SID, ha visto anche l'aggiornamento del manuale per gli utenti delle strutture tecniche. 
Nell'ambito dell'attività di efficientamento della gestione del registro debitori, oltre alla partecipazione all'obiettivo di 
Customer Satisfaction, con l'individuazione nella relazione finale delle attività da porre in essere nell'anno successivo, è 
stato redatto il manuale delle procedure di recupero crediti (in attesa di approvazione) e predisposta una ponderosa 
attività di revisione e predisposizione di fascicoli debitori (n. 110 faldoni relativi al periodo 2006/2012) con la trasmissione 
all'archivio generale dell'AVEPA.  
Da segnalare il completamento della revisione del sistema di rendicontazione della gestione debitori per la Commissione 
Europea, connesso all'avvio della nuova PAC 2014/2020, e in particolare dalle previsioni dei regg. UE n. 1306/2013 e n. 
908/2014 per il quale l'ufficio ha fatto parte del Gruppo di lavoro con gli altri OO.PP. Conseguentemente l'ufficio è stato 
impegnato in una complessa attività di revisione della gestione informatica dei moduli di rendicontazione e nella 
revisione delle attività interne di controllo e riconciliazione dei dati dei registri (registro debitori e registro esclusioni e 
riduzioni) e dei moduli di rendicontazione (Allegato II e Allegato III  del reg. UE n. 908/2014 e s.m.i) per ottimizzare la 
rendicontazione della chiusura conti. 
Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio delle posizioni debitorie, sia come attività di supporto alla gestione di 
competenza delle strutture tecniche che come attività prodromica all'effettivo recupero dell'indebito accertato, l'ufficio 
ha iniziato la revisione degli strumenti di gestione degli stessi, che troverà completamento nel corso del prossimo anno. 
L'Ufficio irregolarità e recupero crediti ha organizzato, inoltre,  un corso di aggiornamento tenutosi  il 24 settembre, cui 
sono stati invitati tutti gli OO.PP italiani e il SAISA, sui regolamenti concernenti le comunicazioni di irregolarità e la 
corretta dichiarazione delle stesse nel portale NIMS dell'OLAF, che ha avuto come relatori funzionari del MIPAAF. 
 
 
Ufficio Sanzioni e sospensioni 
 
L’Ufficio è stato impegnato nella gestione delle procedure di sospensione cautelare e di irrogazione di sanzioni 
amministrative come da tabella allegata. 
 
Da segnalare: 

- conclusione dell’analisi di customer satisfaction interna (indagine integrata con una specifica rilevazione circa la 
percezione dei fenomeni corruttivi), con relativo report finale inviato all’Area Audit e controllo strategico  entro il termine 
previsto dall’obiettivo; 

- collaborazione con l’ufficio legale dell'AVEPA nel recupero documentale volto alla costituzione in giudizio dell’Agenzia; 

- coordinamento delle attività delle strutture preposte all’accertamento delle violazioni che comportano l’irrogazione di 
una sanzione amministrativa nazionale disposta ai sensi delle Leggi n. 689/1981 e n. 898/1986 – come da declaratorie 
decreto del Direttore n. 131 del 19/11/2014 e, nello specifico, gestione, in collaborazione con l’Ufficio Fascicolo e Settore 
Domande di Superficie dell’evoluzione istruttoria dei verbali redatti a seguito dell’attività ispettiva degli Organi di Polizia 
Giudiziaria, nell’ambito della cd. “operazione bonifica”.   
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Principali dati di attività del Semestre 
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7. AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ (AAC) 

 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze 
Assicura la predisposizione e la tenuta della contabilità di Organismo Pagatore Regionale, dei bilanci di esercizio e della 
reportistica contabile – finanziaria dell’AVEPA.  
Gestisce i flussi finanziari. 
Provvede alla gestione delle risorse umane. 
Provvede alla gestione del patrimonio immobiliare. 
Gestisce le procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori. 
Provvede agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro in conformità alla normativa vigente. 
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Area Amministrazione e Contabilità è articolata in settori, in posizioni 
organizzative e funzioni operative: 
- Settore Funzionamento e Contabilizzazione 
- Settore Sviluppo Risorse Umane 

 
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa 

bilancio di funzionamento 

e ragioneria

Posizione organizzativa 

contabilizzazione e 

rendicontazione

Posizione organizzativa 

gestione gare, contratti e 

convenzioni

Posizione organizzativa 

gestione sedi, 

manutenzioni e acquisti

Posizione organizzativa 

gestione formazione 

Posizione organizzativa 

gestione risorse umane

SETTORE 

FUNZIONAMENTO E 

CONTABILIZZAZIONE

AREA 

AMMINISTRAZIONE 

E CONTABILITA'

SETTORE SVILUPPO 

RISORSE UMANE

 
 
 

Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 35 33,32 
Al 30/06/2015 35 33,32 
Al 31/12/2015 35 33,32 
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Principali dati di attività del Semestre 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SETTORE FUNZIONAMENTO E CONTABILIZZAZIONE 

 
Competenze 
 
Contabilizzazione, bilancio di funzionamento e ragioneria 
Gestisce il bilancio di funzionamento con la regolare adozione degli atti di programmazione e gestione di bilancio 
(apertura e chiusura dell’esercizio, variazioni di bilancio, rendiconto annuale, assestamento e approvazione bilancio di 
previsione); aggiorna e monitora i budget di spesa delle varie aree dell’Agenzia; collabora con l’Area audit e controllo 
strategico per l’elaborazione di dati ai fini di un controllo dei costi/processi. 
Gestisce i processi di entrata e spesa tramite la regolare tenuta delle scritture contabili, il monitoraggio dei flussi 
finanziari (rapporti con il tesoriere) e gli adempimenti fiscali. 
Monitora il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio, DL 78/2010 e altre norme di contenimento della 
spesa pubblica). 
Adegua l’attività dell’ufficio alle disposizioni normative emanate in tema di tempestività dei pagamenti, trasparenza, 
semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. 
Funzioni di contabilizzazione e rendicontazione attinenti l’organismo pagatore. 
Assicura i flussi finanziari necessari al funzionamento dell’AVEPA ed al finanziamento delle erogazioni. 
Gestisce i piani dei conti ed ogni altra attività attinente la gestione contabile. 
Raccoglie le previsioni e monitora la spesa comunitaria e altri fondi. 
Gestisce i finanziamenti e le entrate non direttamente provenienti da compensazioni sui pagamenti.  
Restituzione ai beneficiari per indebiti incassi. 
Assicura che i dati inseriti nel sistema informativo di competenza siano corretti e che le logiche applicative del sistema 
siano corredate da meccanismi di controllo che favoriscano la correttezza e la completezza dei dati e la tempestività 
operativa. 
Aggiornamento dei debiti SIAN e riversamenti ad Agea recupero crediti INPS. 
 
Gestione gare, contratti e convenzioni 
Predispone le procedure di gara per l’acquisizione dall’esterno di beni e servizi per l’AVEPA, sulla base delle esigenze di 
funzionamento e di richieste formali specifiche. 
Propone l’adozione di indirizzi nell’acquisizione di beni e servizi e lavori. 
Assicura la conformità ai disposti di legge sia per l’emissione di ordini sia per i bandi di gara. 
Provvede alla selezione dei fornitori con procedure di gara conformi alla normativa vigente.  
Attua i controlli amministrativi previsti dalla legislazione vigente. 
Tiene i rapporti con l'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) per conto dei 
RUP (Responsabili Unici del Procedimento). 
Partecipa alla stesura e gestione del piano degli affidamenti.  
 
Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 
Provvede alla gestione delle sedi di lavoro, alle gestioni condominiali, gestione delle postazioni di lavoro, alle 
manutenzioni e alle acquisizioni immobiliari. 
Gestisce il network fonia mobile e fissa dell'Agenzia. 
Gestisce i contratti assicurativi dell’Agenzia. 
Cura la gestione del parco automezzi dell’agenzia. 
Gestisce gli ordini/contratti relativi a forniture continuative per il funzionamento degli uffici. 
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Supporta il Dirigente delegato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. 81/2008.  
Coordina la ricezione e il protocollo della corrispondenza in arrivo. 
Gestisce l'inventario fiscale e non di tutti i beni dell'Agenzia. 
 
Fatti salienti del semestre 
 
Bilancio di funzionamento e ragioneria 

 

• stesura del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 (adottato con decreto del Direttore n. 129 del 
29.10.2015), secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica 
amministrazione; 

• adozione del provvedimento di assestamento (adottato con decreto del Direttore n. 89 del 16.07.2015); 

• adozione dei provvedimenti di variazione necessari per il funzionamento dell’Agenzia; 

• regolare tenuta delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 di armonizzazione 
dei sistemi contabili della pubblica amministrazione; 

• monitoraggio dei flussi finanziari e rispetto dei vincoli di spesa pubblica imposti dalla normativa nazionale; 

• monitoraggio del flusso delle fatture elettroniche, a seguito dell’avvio dal 31.05.2015; 

• caricamento delle fatture e dei pagamenti in piattaforma certificazione crediti, al fine del monitoraggio dei 
debiti della pubblica amministrazione; 

• somministrazione del secondo questionario di people satisfaction agli uffici interni dell’Agenzia e analisi dei 
risultati per valutare l’efficacia delle azioni migliorative messe in atto in corso 2015 a seguito del primo 
questionario somministrato nel 2014; 

• inserimento dei dati per i cruscotti aziendali, contenenti indicatori per la valutazione dell’attività dell’Agenzia; 

• con riferimento all’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 118/2011: continuo aggiornamento mediante la 
partecipazione a corsi di formazione; costituzione di un gruppo di lavoro tra enti strumentali del Veneto per 
coordinare le attività e le esigenze da segnalare alla Regione del Veneto; aggiornamento del software di 
contabilità ascot web;  

• collaborazione (conclusasi nel secondo semestre 2015) con il personale dell’ufficio entrate della Regione del 
Veneto, ai fini della gestione del passaggio alla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011. 

 
L’andamento dei flussi di entrata combinato con il fondo cassa esistente ad inizio anno ha garantito all’AVEPA una 
sufficiente disponibilità di cassa tale da non rendere necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Nella gestione 
delle spese risulta rispettato il principio di equilibrio finanziario e la liquidazione delle stesse è avvenuto entro i termini 
contrattuali di pagamento. 
 
Contabilizzazione e rendicontazione 

 

• attività contabile e informativa connessa alla chiusura del bilancio Aiuti di Stato 2015 e gestione del bilancio 
2016; 

• attività contabile e informativa connessa alla chiusura del bilancio FEAGA/FEASR 2015, apertura e gestione del 
bilancio 2016; 

• attività di supporto alla società di certificazione per la chiusura conti FEAGA/FEASR 2015; 

• attività di riconciliazione contabile con il registro debitori, Allegato III e III bis; 

• predisposizione di pagamenti per restituzioni, analisi e monitoraggi connesse alle visite da parte dei Servizi della 
Commissione, reportistica prodotta su richieste interne; 

• predisposizione della reportistica rendicontativa connessa allo stato di utilizzo degli anticipi per il bilancio 
FEAGA/FEASR, connessa alla revisione delle Linee Direttrici. 

 
Gestione gare,  contratti e convenzioni 
 

• svolta e conclusa la procedura aperta, sopra soglia, indetta nel primo semestre 2015, per l’affidamento del 
servizio di pulizia degli uffici e dei servizi igienici presso le sedi dell'AVEPA e fornitura del relativo materiale 
igienico sanitario (gara aggiudicata definitivamente – contratto non ancora stipulato); 

• indetta una procedura selettiva – comparativa per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione ed 
erogazione di interventi formativi finalizzati a sviluppare le competenze tecnico - manageriali del personale 
dell'AVEPA (gara conclusa, aggiudicata definitivamente – contratto in corso di stipula); 
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• perfezionato il rinnovo (come previsto in sede di gara) del contratto relativo al servizio  di manutenzione degli 
impianti tecnologici delle sedi dell'AVEPA, chiusi i controlli relativi al possesso dei requisiti.  

L’ufficio Gare, Contratti e Convenzioni ha, inoltre, svolto attività di ricerca, aggiornamento normativo e consulenza nelle 
materie connesse con l’attività propria dell’ufficio.  
L’ufficio ha funzione di punto di riferimento di tutta l’Agenzia relativamente ad appalti e contratti per lavori, servizi e 
forniture.  
Tra le varie attività svolte da segnalare in particolar modo: 

• collaborazione con Area audit e controllo strategico per: attività di monitoraggio del piano triennale 
anticorruzione 2015-2017 in adempimento alla normativa Legge 6 novembre 2012, n. 190; aggiornamento dati 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’AVEPA, secondo il piano triennale sulla trasparenza 
e l’integrità previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  

• fattivo supporto ad altri uffici (SIT, Direzione, Uff. Formazione, ecc.) nel predisporre e perfezionare procedure di 
affidamento diretto di servizi e forniture;  

• collaborazione con Settore Sviluppo Rurale nelle attività di coordinamento, supporto e consulenza agli uffici in 
tema di indirizzi procedurali PSR e controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti; 

• collaborazione con l’Ufficio  Gestione sedi per le attività inerenti la gestione sinistri coperti da assicurazioni RC 
Patrimoniale. 

 
Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 

 

• inventario secondo adempimento fiscale quinquennale di tutti i beni dell’Agenzia; 

• convenzione fuel card Total Erg; 

• convenzione Consip telefonia mobile 5 con riscatto dei telefoni in dotazione; 

• sopralluoghi presso 22 Comuni in Veneto e conseguenti redazione di verbali dei fascicoli per azione 4.1.2 
collegamento internet nell’ambito del programma operativo regionale 2007-2013 (POR); 

• fascicolazione dei documenti; 

• adeguamento normativo delle centrali termiche delle sedi di Vicenza e Rovigo; 

• sostituzione lampade emergenza della sede centrale 3° piano con nuove lampade a led; 

• verifica quinquennale a norma di legge degli impianti di terra. 
Si è avviato: 

• adesione alla convenzione consip Telefonia mobile 6 con noleggio di nuovi apparecchi e acquisto di nuove sim 
dati 4G; 

• adesione alla convenzione consip Kuwait per il servizio di carburante tramite fuel card per le auto aziendali. 
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 
Contabilizzazione, bilancio di funzionamento e ragioneria 
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Gestione gare e contratti 
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Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 

 

 

SETTORE SVILUPPO RISORSE UMANE 

 
Competenze 
Il Settore sviluppo risorse umane cura e gestisce la politica del personale relativamente a selezioni, formazione, piani di 
sviluppo e crescita professionale, piani retributivi, amministrazione, previsioni e costi.  
Collabora con la Direzione nella pianificazione dei fabbisogni nel breve e medio termine, propone il piano occupazionale 
dell’AVEPA. 
Gestisce in forma continua i servizi di amministrazione del personale, di gestione e liquidazione delle retribuzioni, 
trasferte, adempimenti di post-liquidazione, di supporto ai processi di selezione e di formazione. 
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Nel secondo semestre tale attività ha comportato l’adozione di n. 51 decreti di competenza del Dirigente dell’Area e di n. 
11 decreti di competenza del Direttore. 
Coordina le attività attribuite alla reception della sede centrale. 
Cura le relazioni sindacali per quanto concerne i problemi inerenti i rapporti del personale nel rispetto delle politiche 
stabilite. 
 
Fatti salienti del semestre 
 
Gestione risorse umane 

• modifiche organizzative conseguenti l’individuazione dell'AVEPA quale Autorità di Audit nell’ambito del 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020; 

• modifica e aggiornamento del Regolamento di organizzazione e del personale dell'AVEPA ai fini 
dell’adeguamento delle strutture dirigenziali e dei relativi incarichi (modalità di conferimento, trattamento 
economico, pesatura, durata, ecc.) alla normativa regionale vigente; 

• avvio della predisposizione del nuovo capitolato tecnico per l’appalto del servizio di gestione risorse umane in 
SAS in scadenza nel 2016; 

• gestione di alcuni contenziosi; 

• conclusione dei tavoli tecnici sulle progressioni orizzontali: accordo non raggiunto per il 2015;  
• approvazione del regolamento CUG; 

• indizione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 esperto per i processi 
di controllo tecnico-amministrativi nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. 

 

Gestione formazione 
Realizzato e concluso il progetto formativo presentato dall'AVEPA in tema di prevenzione rischio frodi e anticorruzione 
intitolato “A NEW LEAF (Agricultural  Network Exchanging Witnesses and Leading Experiences Against the Fraud) e 
realizzato tramite l’adesione al bando “Calls for Proposals 2014” - Linea 2 “Training, Seminars and Conferences” 
promosso dall’OLAF (European Anti-Fraud Office) in relazione al Programma Hercule III 2014-2020. 
 
Tutti i materiali delle attività realizzate sono pubblicati nel sito dell'AVEPA al link: http://www.avepa.it/anewleaf-it. 
 
Obiettivi dell'attività: 

• rispondere al requisito richiesto ai fini del riconoscimento in qualità di Organismo Pagatore indicato nel 
Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione Allegato I “CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO” - 
Punto B) “Risorse umane” - Paragrafo iv) :“ (…) L’organismo garantisce: una formazione adeguata del personale a 
tutti i livelli operativi, anche in materia di sensibilizzazione al problema delle frodi (…)”; 

• fornire un quadro aggiornato e comune della compliance regolatoria e applicativa tramite il coinvolgimento 
diretto  di enti istituzionali quali DG AGRI, OLAF e JRC; 

• confrontare le migliori pratiche in tema di prevenzione frodi nell’erogazione di finanziamenti in agricoltura 
sviluppando il confronto con organismi pagatori europei oltre che nazionali; 

• sviluppare conoscenze, competenze metodologiche e strumentali attraverso formazione specifica e specializzata  
in tema di fraud prevention nel particolare contesto degli Organismi Pagatori; 

• avviare un network professionale per il confronto su queste tematiche. 

Obiettivi specifici del progetto: 

• sviluppare metodi e strumenti per la prevenzione, l'audit e lotta antifrode; 

• confrontare i livelli di rischio di frode nazionale e le azioni intraprese per affrontare e ridurre il rischio; 

• confrontare strumenti innovativi per il contrasto alle frodi; 

• migliorare la consapevolezza degli organismi pagatori, dei partner tecnici e degli organi di controllo sul quadro 
normativo antifrode; 

• istituire un network europeo tra gli organismi pagatori interessati dal progetto. 

I partners esteri di questo progetto sono stati gli organismi pagatori nazionali di Polonia, Romania, Malta, Croazia, 
Slovenia e Albania.  Polonia e Romania hanno svolto un ruolo di main partners relativamente all’esperienza degli staff 
Exchange. Grazie all’attività di informazione sul progetto fatta dall'AVEPA a tutti gli Organismi pagatori Europei, la 
Lituania ha partecipato a proprie spese alla conferenza finale di chiusura del progetto del 23 settembre. Al fine di 
potenziare la condivisione dei contenuti e il networking tra enti, l’opportunità di partecipare alle attività seminariali e 
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formative è stata estesa anche a tutti gli Organismi Pagatori italiani. Hanno confermato la propria partecipazione gli 
Organismi Pagatori di Piemonte, Lombardia, Trento, Bolzano, Emilia Romagna, Toscana. L’ufficio formazione 
dell’AVEPA ha gestito in particolare la progettazione e il coordinamento delle attività didattiche e delle attività 
organizzative dell’intero progetto. La supervisione è stata curata dal Project Manager assegnato al progetto. 

COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il progetto finale realizzato è costato complessivamente € 145.958,80 di cui € 115.632,62  finanziati dal contributo 
europeo mentre € 30.326,18 a carico dell’Agenzia, nel rispetto delle regole di bando, che prevedevano un finanziamento 
dei progetti fino ad un massimo dell’80% del budget totale e il rimanente a carico del richiedente. 

Si ricorda che la quota indicata a carico dell’AVEPA rappresenta costi del personale AVEPA dedicato al progetto, costi 
indiretti (spese di utenza, utilizzo delle sedi, etc.) e di cancelleria. 
 

 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
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8. UNITA’ COMPLESSE SPORTELLI UNICI AGRICOLI (SUA) 

 
Costituzione 
Con la Deliberazione n. 3549 del 30 dicembre 2010, la Giunta Regionale ha proceduto, a far data dal 1° aprile 2011, alla 
costituzione dello Sportello Unico Agricolo in applicazione dell'articolo 6 della L.R. 25 febbraio 2006, n. 9 così come 
modificata da ultimo dall'art. 15 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, nonché dagli articoli 2 (commi 3, 3 bis e 4), 3 (comma 
5), 9 e 10 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31. Secondo il Piano industriale approvato con la delibera, sono 
state affidate all'AVEPA, la gestione delle funzioni amministrative, già svolte dai Servizi ispettorati regionali 
dell'agricoltura e ad assegnare il personale regionale, i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti.  
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nelle singole province del Veneto. 
Provvede a tutte le competenze amministrative, già svolte a livello territoriale dai servizi ispettorati regionali 
all’agricoltura (SIRA) e dalle strutture periferiche dell’AVEPA (SPA), che sono confluite nello Sportello unico agricolo 
affidato all’AVEPA dal 1° aprile 2011. 
Accerta la presenza delle condizioni per addivenire all’autorizzazione dei pagamenti per il territorio e le misure di 
competenza, mediante le attività di verifica delle domande, di attuazione dei controlli amministrativi e dei controlli in 
loco. 
Conduce le verifiche attinenti la gestione del PSR, dell’OCM e di ogni altra materia delegata dalla Regione del Veneto, 
adottando gli atti connessi. 
Attua le verifiche delle attività presso i soggetti delegati. 
 

Principali attribuzioni: 
Implementazione e gestione del Fascicolo aziendale istituito ai sensi del DPR 503/99 
Gestione richieste di accesso ai documenti del fascicolo aziendale 
Gestione rapporti con utenti, CAA e altri stakeholder 
Gestione richieste erogazione carburanti agricoli agevolati 
Attività volte al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale - IAP ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2003 
Attività volte all'approvazione dei Piani aziendali di cui alla legge regionale n. 11 del 23/04/2004 
Attività volte al rilascio Pareri miglioramenti fondiari ai sensi della L.R. 44/82 art. 2 (Cave) 
Attività volte al rilascio dei patentini per l'utilizzo di prodotti fitosanitari di cui al DPR n. 290 del 23/04/2001  
Gestione irregolarità e sanzioni, debitori e posizioni del registro debitori in collaborazione con l'APR 
Gestione domande di aiuto e pagamento PSR Veneto 
Effettuazione controlli in loco, condizionalità e ex post per le misure del PSR e RPU 
Coordinamento Programma regionale di intervento per il credito d'esercizio a favore imprese agricole venete Reg. 1535/2007 e L.R. 16 del 7/8/2009 art. 2 
Coordinamento Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo misura investimenti Reg. UE 1308/2013 art. 50 
Coordinamento Indennizzi calamità naturali  
Gestione domande e controlli in loco contributo sull'assicurazione della vite da vino 
Gestione Posizioni operatori biologici Reg. CE 834/2007 Notifica metodo biologico 
Gestione domande aiuto, pagamento, collaudo Aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti Reg. UE 1308/2013 - Reg. CE 555/2008 
Protocollazione domande Dichiarazione di raccolta uve, denuncia uve e produzione vinicola - Reg. UE 1308/2013 - Reg CE 436/2009 
Gestione Schedario Viticolo Veneto 
Gestione programmi operativi settore ortofrutticolo delle organizzazioni di produttori (OP) e delle loro associazioni riconosciute (AOP); Gestione e controllo 
ritiri dal mercato ordinari - Reg. UE 1308/2013 
Istruttoria domande e controlli in loco Concessione aiuti comunitari per la cessione di latte e prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole Reg. CE 657/2008 
Istruttoria domande e controlli in loco Ammasso privato carne suina - Reg. CE 68/2011 
Istruttoria domande e controlli in loco Ammasso privato dei formaggi - Reg. UE 2015/1852 e Reg. UE 2016/225 
Controlli in loco relativi al rilascio dell'autorizzazione ai centri di imballaggio uova ed alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento 
dell'autorizzazione (Reg. CE 589/2008) 
Controlli sulla corretta classificazione delle carcasse bovine adulte sulla base della griglia SEUROP presso gli stabilimenti di macellazione (Reg. CE 1249/2008) 
Controlli in loco relativi alla fabbricazione e commercializzazione di burro tradizionale nonché al mantenimento dei requisiti di riconoscimento Reg. CE 
1234/2007 
Controlli in loco attività inerenti la tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali effettuati dalle Associazione Regionali Allevatori (ARAV) 
Istruttoria e controlli fotovoltaico su terre abbandonate da almeno 5 anni (DGRV n. 1050 del 05/06/2012) 
Partecipazione alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme nazionali, regionali o provvedimenti di Amministrazioni locali 
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI BELLUNO 

 
Sede  
Via Vittorio Veneto, 158/L – 32100 Belluno 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Belluno. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Affari generali: Gestione amministrazione; Edificazione rurale e miglioramenti fondiari; Supporto alle aziende 
- Produzioni agricole: Gestione produzioni zootecniche, lattiero-casearie e quote latte; Gestione produzioni vegetali 
- PSR: Sviluppo capitale umano; Gestione interventi strutturali; Sviluppo del sistema economico rurale - Gestione 

coordinamento operativo controlli; Gestione misure forestali 
 

Organigramma della Struttura 
 

Posizione organizzativa 

affari generali

Posizone organizzativa 

produzioni agricole
Posizione organizzativa PSR

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

Posizione organizzativa 

gestione misure forestali

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO BELLUNO

 
 
 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
l 01/01/2015 20 19,33 
Al 30/06/2015 20 19,33 
Al 31/12/2015 20 19,33 

 
Fatti salienti del semestre 
 

• Supporto alle aziende 

Nel periodo maggio-dicembre 2015, in occasione delle visite in situ e dei controlli in loco, sono state consegnate 471 

schede informative ad altrettanti beneficiari. 

• Piani di ristrutturazione e riconversione viticola 
Assegnazione dei diritti provenienti dalla Riserva regionale: è stata approvata dalla Giunta regionale una specifica 
deroga al bando, limitata al territorio della Provincia di Belluno, con proroga della data di scadenza per la 
presentazione delle domande. 
• Introduzione dei tablets per i controlli di condizionalità 
• PSR 

 I tempi medi di pagamento delle 439 domande relative alle Misure PSR 2007-2013, pervenute e liquidate nel 2015, 
si sono attestati su 39 giorni, dalla protocollazione alla chiusura del passo di liquidazione. 
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In relazione alla fase conclusiva del PSR 2007-2013, il 2015 ha visto la presentazione e l'istruttoria di 789 domande 
di pagamento. Svolta attività informativa per la presentazione delle domande riguardanti i nuovi bandi del PSR 
2014-2020, per la produzione delle domande di pagamento per il PSR 2007-2013 e nell'ambito della normativa sugli 
appalti pubblici.  
• Quote latte 
Permane, nonostante l'abrogazione dal 1 aprile 2015 del regime delle quote latte, la necessità di risolvere le 
anomalie relative a incongruenze tra i livelli produttivi e la consistenza zootecnica. In tal modo, viene assicurato il 
continuo allineamento della banca dati SIAN. 
• Settore vitivinicolo 
Abrogazione del regime dei diritti d'impianto nel settore vitivinicolo a decorrere dal 1.01.2016, con conseguente 
incremento delle richieste di trasferimento diritti negli ultimi mesi del 2015. Collaborazione con lo sportello unico 
agricolo di Treviso, in particolare per le richieste ad altre Regioni, riguardanti la validità dei diritti in corso di 
trasferimento e supporto agli organismi delegati e ai beneficiari nell'attività per la predisposizione delle domande 
riguardanti l'assegnazione dei diritti provenienti dalla Riserva regionale, delle domande vino, nonché nell'attività di 
regolarizzazione di superfici vitate esistenti in Provincia di Belluno. 
• Collaborazione con agenzia delle entrate 
Verifica delle condizioni soggettive e oggettive in capo agli acquirenti di terreni agricoli in zona montana ai sensi del 
DPR 601/73. Nel corso del 2015 sono stati conclusi 40 procedimenti di accertamento, con la trasmissione dei relativi 
riscontri all'Agenzia delle entrate. 
Eventi eccezionali: 

 
• Avversità atmosferiche e calamità naturali  

A seguito delle avversità atmosferiche e calamità naturali che hanno funestato il territorio della provincia di Belluno 
a partire da dicembre 2013 e sino a tutto novembre 2014, su 91 proroghe concesse, sono state regolarmente 
portate a termine e già liquidate tutte le domande tranne una per la quale non è stata presentata istanza di 
pagamento del saldo. 
• Siccità invernale 2015-2016 

La stagione invernale 2015-2016 è stata caratterizzata da modestissime precipitazioni atmosferiche, che hanno 
provocato il formarsi di condizioni di siccità, con risvolti ad oggi negativi anche per la conduzione degli allevamenti 
bovini da latte. 
• Partecipazione ad eventi sul territorio 

Intervento alla conclusione del progetto Piave Livea Belluno; inaugurazione del Centro visitatori e degli interventi 
realizzati sulla Roggia dei mulini a Lozzo di Cadore; presentazione del PSR 2014 – 2020 al Centro Giovanni XXIII a 
Belluno; incontro pubblico promosso dal Comune di Mel sul tema delle Prospettive agricole in Valbelluna; 
assemblea di Lattebusche in occasione dei 60 anni di attività; partecipazione alla manifestazione promossa dalla 
Coop. Agr. La Fiorita; convegno su PPL nuove opportunità per i produttori agricoli veneti, con la partecipazione 
dell`Assessore regionale all'Agricoltura; riunione con i giovani imprenditori a Belluno. 

 
Principali dati di attività del Semestre 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 

Relazione sull’attività II semestre 2015 – Pagina 88 di 124 

 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 

Relazione sull’attività II semestre 2015 – Pagina 89 di 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 

Relazione sull’attività II semestre 2015 – Pagina 90 di 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 

Relazione sull’attività II semestre 2015 – Pagina 91 di 124 

SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI PADOVA 

 
Sede  
C.so del Popolo – Passaggio L. Gaudenzio, 1 – 35131 Padova 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Padova. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
 
- Supporto alle aziende e coordinamento controlli: Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive 

territoriali; Supporto alle aziende 
- Affari generali: Gestione amministrazione 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

rurale; Interventi gestionali e di supporto 
- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali; Gestione misure forestali; Edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione schedario viticolo; Gestione produzioni vegetali e aiuti vite; Gestione diritti e 

autorizzazioni all’impianto 
 

Organigramma della Struttura 
 

Posizione organizzativa 

gestione misure forestali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

affari generali 

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione 

organizzativa 

produzioni vegetali

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO PADOVA

 
 

 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 40 38,53 
Al 30/06/2015 40 38,66 
Al 31/12/2015 40 38,66 
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Fatti salienti del semestre 
 

• Affari generali: 
- in base a quanto previsto dalla “Procedura per la sicurezza fisica ed ambientale nell'AVEPA”, sono stati registrati 
complessivamente 1.076 accessi dell'utenza esterna allo sportello; 
- effettuati gli esami dei patentini fitosanitari presso sale riunioni, ad uso gratuito, delle Cantine sociali di 
Camposampiero e di Conselve; 
- effettuati sei tentativi di conciliazione con esito negativo; 
- mis. 114 az. 1: nel 2015 pervenute 529 domande di contributo, 103 delle quali rinunciate/decadute, 426 richieste di 
saldo liquidate; 

• Supporto alle aziende e coordinamento controlli: 
- lavorate 3198 particelle P30; 
- relativamente al progetto di supporto attivo alle aziende che si relazionano con l'agenzia per il tramite della nuova 
P.O. supporto aziende, si riportano di seguito il numero di schede aziendali create e gli accreditamenti effettuati:  

 
 
 
 
 
 
 

• Sviluppo imprese agricole: 
riguardo l’obiettivo della redazione delle preistruttorie alle domande di saldo, con decorrenza 1 maggio 2015 sono 
state redatte n. 295 check list su 300 domande decorrenti da tale data; 

• Produzioni vegetali: 
collaborazione con la sede centrale per la revisione dei manuali operativi per l'apertura del bando 2015 del Piano 
di ristrutturazione e riconversione vitivinicola. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SUA N. SCHEDE N. ACCREDITI

Padova 555 113

Treviso 518 206

Belluno 470 201

Venezia 466 152

Rovigo 480 105

Verona 585 186

Vicenza 723 221
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI ROVIGO 

 
Sede  
Via Dante Alighieri 2/A – 45100 Rovigo 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Rovigo. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Supporto alle aziende e coordinamento controlli: Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive 

territoriali; Supporto alle aziende 
- Affari generali: Gestione amministrazione 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

rurale; Interventi gestionali e di supporto 
- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali; Gestione misure forestali; Edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione OCM ortofrutta; Gestione ritiri ortofrutta 
- Produzioni zootecniche: Gestione quote latte; Produzioni lattiero-casearie e zootecniche 

 
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa affari 

generali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO ROVIGO

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

 
 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 48 46,86 
Al 30/06/2015 46 44,86 
Al 31/12/2015 45 43,86 

 
 
Fatti salienti del semestre  
 

Supporto alle aziende e coordinamento controlli 

• Gestione operativa e supporto per lo svolgimento, nell’ambito del piano controlli dell’Agenzia, dei controlli 
Condizionalità CGO - CGO10 - Impegni specifici e ammissibilità PSR - trascinamenti degli impegni specifici  
Reg. CEE 2080/92 - controlli UMA; 

• Monitoraggio andamento nei termini previsti dei controlli campionari sui vari settori da parte degli uffici 
incaricati  (PSR, interventi ortofrutta, verifica connessione degli  impianti di biogas, corsi di formazione 
autogestiti dei prodotti fitosanitari, classificazione carcasse bovine) e delle attività di aggiornamento e 
correttiva del sistema informativo territoriale (anomalie P30); 

• Nell’ambito dell’iniziativa strategica ‘Azioni per il supporto delle imprese’, in occasione dei controlli in loco, 
delle visite in situ (collaudi), degli accessi presso lo Sportello degli utenti, è proseguita l’attività di 
informazione da parte dei funzionari dello Sportello nei confronti delle aziende agricole per favorire da parte 
loro l’utilizzo dei servizi on-line offerti e quindi  la consultazione diretta delle informazioni a fascicolo 
aziendale, dei pagamenti; 

• Attività ordinarie di gestione/supporto agli utenti relativamente alla tenuta dei fascicoli aziendali, alle 
domande UMA, ai tentativi obbligatori di conciliazione nelle controversie agrarie. 
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Settore Ortofrutta 
 
Piani operativi 2014 

• Conclusione delle istruttorie delle domande di pagamento del saldo dei Progetti esecutivi delle OP per l'anno 
2014 ai sensi dell’art. 69 reg. UE 543/2011, inclusa l’effettuazione dei controlli in loco sugli interventi estratti a 
campioni; 

• Controlli di funzionamento e dei requisiti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori O.P. previsti 
dall’art. 106 Reg. CE 543/2011 e DM 9084/2014 estratte a campione per il controllo in loco dal competente  
ufficio dell'Area Tecnica Competitività Imprese. 

Piani operativi 2015 

• Istruttorie delle domande di anticipo ed acconto dei Piani operativi approvati ai sensi del reg. UE 543/2011 art. 
71 e 72;  

• Istruttorie delle domande di modifica nel corso dell'anno 2015 dei progetti esecutivi annuali presentate ai 
sensi dell'art. 66 del Reg. CE 543/2011;  

• Attività di controllo sulle operazioni di ritiro nell’ambito dei Piani Operativi approvati per l’anno 2015; 

• Attività di controllo sugli interventi a superficie nell’ambito dei Piani Operativi 2015 presentati ai sensi del reg. 
CE 1234/2007 e 1308/2013. 

Piani operativi 2016 

• Istruttorie delle domande di approvazione del progetto esecutivo per l'anno 2016 e delle modifiche dei 
programmi operativi pluriennali per gli anni successivi presentate ai sensi dell’art. 63 – dell'art. 65 del Reg. CE 
543/2011. 

Misure di sostegno eccezionali per le situazioni di crisi 

• Istruttoria delle domande di pagamento degli aiuti previsti dal Reg. UE 1031/2014 così come modificato dal 
Reg. UE 1371/2014 per operazioni di ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli e contestuali attività di 
controllo in loco presso le Organizzazioni di produttori e destinatari finali delle operazioni di ritiro; 

• Attività di controllo sulle operazioni di ritiro di prodotti orticoli e frutticoli nell’ambito del Reg. UE  1369/2015 
che ha prorogato le operazioni di ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli a seguito dell'Embargo Russo  
imposto dall'Unione Europea. Le operazioni di cui al citato regolamento sono state attivate l'8 agosto 2015 e 
sono proseguite fino al termine del semestre.  
 

Programma di Sviluppo rurale  

• Partecipazione ai gruppi di lavoro, costituito con referenti della sede centrale e degli sportelli unici agricoli, nel 
periodo giugno-ottobre per la redazione dei manuali per l’istruttoria di ammissibilità e per i controlli in loco 
delle  misure di superficie 10, 11 ,13 del PSR 2014-2020 e della misura 214 del PSR 2007-2013; 

• DGR 440 del 31/03/2015: istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto relative a misure agroambientali 
del PSR 2014-2020 con supporto allo Sportello agricolo di Padova (n. 673 domande, misure 10 e 11 di 
competenza del  SUA di Venezia e n. 93 domande, misura 10.1.3 trasferite dal SUA di Padova); 

• DGR 439/2015: avviata l’attività di liquidazione delle domande di pagamento saldo perdita reddito per l’anno 
2015, misura H; 

• Conclusione delle attività di rendicontazione e pagamento (incluse decadenze di benefici concessi e recuperi 
finanziari) delle domande afferenti alle misure di investimento strutturali/immateriali del PSR 2007-2013 
(Asse 1: misure 121, 112PGB e misure collegate; Asse 2: misura 227; Asse 3: misure 311 – 313 – 323; Asse 4: 
misura 421 ‘cooperazione’) acquisite entro la scadenza ultima del 31 agosto 2015, relative sia a bandi 
regionali che a bandi – operazione a regia – gestioni dirette attivate tramite i Gal.  

 
Settore Produzioni zootecniche 

• Supporto informativo delle aziende produttrici di latte e agli operatori del settore nella fase di passaggio dal 
vecchio regime delle quote latte al nuovo; 

• Completamento dei controlli relativi alle anomalie produttive previsti per la campagna 2013/2014; 

• Conclusione delle istruttorie relative alle decadenze dal beneficio delle rateizzazioni del prelievo 
supplementare; 

• Verificati gli adempimenti degli acquirenti latte alla luce delle operazioni di compensazione della campagna 
2014/15 che ha visto numerosi produttori assoggettati a prelievo supplementare.  

 
 
 
Attività regionali delegate  
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• Istruttoria domande di indennizzo presentate a seguito della delimitazione con D.M. 27/05/2015 n. 7551   
dell’evento calamitoso “tromba d’aria del 13.08.2014” in provincia di Rovigo (Comuni di Stienta – Occhiobello 
– Fiesso Umbertiano – Bergantino – Melara); 

• DGR 2794/2014 – Programma regionale d’intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole 
del Veneto mediante la concessione di un aiuto de minimis sottoforma di concorso sugli interessi: istruttorie 
delle domande di pagamento; 

• In collaborazione con il competente ufficio della sede centrale dell'AVEPA lo Sportello ha effettuato i controlli 
a campione sulle attestazioni della qualifica di IAP rilasciate con procedura automatizzata relativamente al 
secondo semestre 2014; 

• Istruttorie domande di primo rilascio certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari 
come da calendario di sostenimento prove di valutazione ovvero rinnovo dello stesso come previsto dalla DGR 
18/11/2014 n. 2136; 

• Ordinaria attività istruttoria dei Piani Aziendali presentati, tramite SUAP, ai sensi della L.R. 11/2004; 

• Istruttoria delle notifiche di produzione biologica. 
 
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI TREVISO 

 
Sede  
Via Castellana, 86 – 31100 Treviso 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Treviso. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Supporto alle aziende e coordinamento controlli: Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive 

territoriali; Supporto alle aziende 
- Affari generali: Gestione amministrazione 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

rurale; Interventi gestionali e di supporto 
- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali; Gestione misure forestali; Edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione schedario viticolo; Gestione produzioni vegetali e aiuti vite; Gestione diritti e 

autorizzazioni all’impianto 
- Produzioni zootecniche: Gestione quote latte; Produzioni lattiero-casearie e zootecniche 
 

 
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa affari 

generali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO TREVISO

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

 
 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 45 44,16 
Al 30/06/2015 46 45 
Al 31/12/2015 45 43,83 

 
Fatti salienti del semestre 
 
Il secondo semestre si è caratterizzato per la conclusione dei collaudi correlati alla vecchia programmazione e per 
l’istruttoria delle domande di aiuto relative alle misure agro ambientali.  
La sessione dei controlli in campo si è concentrata negli ultimi mesi dell’anno comportando una ulteriore 
razionalizzazione nella programmazione delle uscite, essendo stato la Sportello interessato anche dallo svolgimento di 
attività nuove per l'agenzia (controlli BCAA). 
All’attività ordinaria del settore vitivinicolo, nel 2015 si sono aggiunte le attività connesse allo sblocco di superfici pari 
al 20% nell’ambito dell’area DOC Prosecco (quantificazione azienda per azienda del valore assoluto in termini di 
superficie potenziale del 20%) e correlata modifica degli schedari in tempo utile per la corretta predisposizione delle 
dichiarazioni di produzione; inoltre, nell’ultimo bimestre, sono state trattate circa 3.000 domande di acquisto diritti 
fuori regione, conseguenza del venir meno al 31/12/2015 del regime dei diritti di impianto e sua sostituzione con quello 
delle autorizzazioni. La ricezione della conferma dell’esistenza di tali diritti da parte delle Amministrazioni Regionali 
pertinenti è ancora in corso. Nel secondo semestre infine si sono anche concluse le istruttorie finalizzate all'erogazione 
degli anticipi riguardanti il piano di ristrutturazione vitivinicolo anno 2015. 
 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività II semestre 2015 – Pagina 103 di 124 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VENEZIA 

 
Sede  
Via A. Pacinotti, 4/A – 30175 Marghera (VE) 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Venezia. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Supporto alle aziende e coordinamento controlli: Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive 

territoriali; Supporto alle aziende 
- Affari generali: Gestione amministrazione 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

rurale; Interventi gestionali e di supporto 
- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali; Gestione misure forestali; Edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione schedario viticolo; Gestione produzioni vegetali e aiuti vite; Gestione diritti e 

autorizzazioni all’impianto 
 

Organigramma della Struttura 
 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VENEZIA

Posizione organizzativa 

affari generali 

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione 

organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale
 

 
 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 29 28,03 
Al 30/06/2015 29 28,26 
Al 31/12/2015 27 26,09 
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Fatti salienti del semestre 
 
Supporto alle aziende e coordinamento controlli 

• Gestione operativa e supporto per lo svolgimento, nell’ambito del piano controlli dell’Agenzia, dei controlli 
Condizionalità CGO - CGO10 - Impegni specifici e ammissibilità PSR - trascinamenti degli impegni specifici  
Reg. CEE 2080/92 - controlli UMA; 

• Monitoraggio andamento nei termini previsti dei controlli campionari sui vari settori da parte degli uffici 
incaricati  (PSR, vitivinicolo, interventi ortofrutta, verifica connessione degli impianti di biogas, corsi di 
formazione autogestiti dei prodotti fitosanitari, classificazione carcasse bovine) e delle attività di 
aggiornamento e correttiva del sistema informativo territoriale (anomalie P30); 

• Nell’ambito dell’iniziativa strategica ‘Azioni per il supporto delle imprese’, in occasione dei controlli in loco, 
delle visite in situ (collaudi), degli accessi presso lo Sportello degli utenti, è proseguita l’attività di 
informazione da parte dei funzionari dello Sportello nei confronti delle aziende agricole per favorire da parte 
loro l’utilizzo dei servizi on-line offerti e quindi la consultazione diretta delle informazioni a fascicolo 
aziendale, dei pagamenti; 

• Attività ordinarie di gestione/supporto agli utenti relativamente alla tenuta dei fascicoli aziendale, alle 
domande UMA, ai tentativi obbligatori di conciliazione nelle controversie agrarie. 

 
Programma di sviluppo rurale  

• Partecipazione ai gruppi di lavoro, costituiti con referenti della sede centrale e degli sportelli unici agricoli, nel 
periodo giugno-ottobre per la redazione dei manuali per l’istruttoria di ammissibilità e per i controlli in loco 
delle  misure di superficie 10, 11 ,13 del PSR 2014-2020 e della misura 214 del PSR 2007-2013; 

• DGR 440 del 31/03/2015: istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto relative a misure agroambientali 
del PSR 2014-2020 con supporto allo Sportello agricolo di Padova (n. 673 domande, misure 10 e 11 di 
competenza del SUA di Venezia e n. 93 domande, misura 10.1.3 trasferite dal SUA di Padova); 

• Conclusione dei procedimenti relativi alla misure 341 (bando dgr 4083/2009) e 227 con i relativi decreti di 
liquidazione o di decadenza in caso di mancata presentazione della domanda saldo; 

• DGR 439/2015: avviata l’attività di liquidazione delle domande di pagamento saldo perdita reddito per l’anno 
2015, misura H; 

• conclusione delle attività di rendicontazione e pagamento (incluse decadenze di benefici concessi e recuperi 
finanziari) delle domande afferenti alle misure di investimento strutturali/immateriali del PSR 2007-2013 
(Asse 1: misure 121, 112PGB e misure collegate; Asse 2: misura 227; Asse 3: misure 311 – 313 – 323; Asse 4: 
misura 421 ‘cooperazione’) acquisite entro la scadenza ultima del 31 agosto 2015, relative sia a bandi 
regionali che a bandi –operazione a regia – gestioni dirette attivate tramite i Gal.  

 
Vitivinicolo 

• DGR 267/2015 ‘Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (PRRV) - campagna 2014/2015’: istruttoria 
di pagamento delle richieste di pagamento anticipato su polizza fideiussoria; 

• DGR 441 del 03/05/2015 ‘Attivazione della Riserva regionale dei diritti di impianto. Procedure per 
l’assegnazione dei diritti’: istruttoria delle domande di adesione al bando e relative comunicazioni ai 
beneficiari dell’avvenuta assegnazione dei diritti; 

• In relazione al previsto nuovo sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli (DM 12272/2015) sono state 
istruite le domande di acquisto diritti sulla base delle disposizioni vigenti a 31.12.2015 (Reg. CE 1234/2007, 
DGR 2257/2003); 

• DGR 2441/2014 – OCM Vino - Azione A investimenti nelle aziende agricole vitivinicole (121). Annualità 2015. 
Istruttorie di pagamento. 

 
Varie  

• Attività di rilevazione danni conseguenti ai fatti eccezionali avvenuti nei mesi di luglio ed agosto 2015 (tromba 
d’aria Pianiga, Dolo, Mira e la successiva avversità avvenuta a Chioggia); 

• DGR n. 1619 del 10.09.2013 "Siccità 2012" – conclusione rendicontazioni prestiti quinquennali; 

• DGR 2794/2014 – Programma regionale d’intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole 
del Veneto mediante la concessione di un aiuto de minimis sottoforma di concorso sugli interessi: istruttorie 
delle domande di pagamento; 
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• Istruttorie domande di primo rilascio certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari 
come da calendario di sostenimento prove di valutazione ovvero rinnovo dello stesso come previsto dalla DGR 
18.11.2014 n. 2136. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VICENZA 

 
Sede  
Via Quintino Sella, 81/C – 36100 Vicenza 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Vicenza. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Supporto alle aziende e coordinamento controlli: Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive 

territoriali; Supporto alle aziende 
- Affari generali: Gestione amministrazione 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

rurale; Interventi gestionali e di supporto; Gestione aziende Carpanè 
- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali; Gestione misure forestali; Edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione schedario viticolo; Gestione produzioni vegetali e aiuti vite; Gestione diritti e 

autorizzazioni all’impianto 
- Produzioni Zootecniche: Gestione quote latte; Produzioni lattiero-casearie e zootecniche 

 
Organigramma della Struttura 

 
 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VICENZA

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa affari 

generali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

 
 
 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 40 40,83 
Al 30/06/2015 39 38,83 
Al 31/12/2015 37 36,83 

 
Fatti salienti del semestre 
 
Sviluppo Imprese Agricole 
L'attività svolta nel corso del secondo semestre del 2015 si è incentrata prevalentemente sull'istruttoria delle domande 
di pagamento riconducibili al PSR; di particolare rilevanza quelle riferite alle misure dell'Asse 1 (circa il 94% del totale), 
mentre quelle inquadrate nell'ambito dell'Asse 3 e 4 costituiscono la quota residuale di bandi, regìe e gestioni dirette 
giunte ormai al termine della tempistica prevista per la realizzazione delle operazioni. Sono stati portati a termine 28 
procedimenti di decadenza. 
 
Produzioni Vegetali 
L’attività amministrativa è stata caratterizzata, oltre che dalla liquidazione di n. 211 domande del PRRV 2° bando Reg. 
UE 1308/2013 riferite a ditte della provincia di Vicenza e Treviso, anche dall’istruttoria per l'assegnazione dei diritti 
provenienti dalla Riserva regionale (129 domande istruite e attribuzione di diritti a 29 ditte). 
L’attività relativa alla gestione dello Schedario viticolo ha visto 906 domande pervenute e 1.349 pratiche autorizzate  
(comprensive di quelle effettuate per il SUA di Treviso).  
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Conclusa nel 2° semestre la risoluzione delle anomalie P30 del 2° lotto (1200 particelle) e 3° lotto (427 particelle). 
 
Produzioni Zootecniche 
I controlli a campione di fine periodo 2013/2014 ai primi acquirenti latte comunicati da AGEA sono stati tutti effettuati 
ed inseriti a sistema prima della scadenza del 30 settembre. A seguito di questi controlli è stato redatto e notificato un 
processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (L. 689/1981) ad un primo acquirente. 
Sono state tutte istruite le varie tipologie di anomalie (001-002-003-004) segnalate da AGEA relative al periodo 
2014/2015 e gli esiti inseriti in SIAN entro dicembre 2015. 
Sono terminati tutti i 13 controlli assegnati sulle classificazioni delle carcasse bovine adulte. E’ stato fornito supporto 
tecnico operativo alla sede centrale per lo svolgimento dei controlli sulla rendicontazione 2014 dell’attività ARAV. 
 
Supporto aziende e coordinamento controlli 
Accreditamento delle aziende agricole.  
Organizzati incontri al fine di portare a conoscenza dei beneficiari il nuovo servizio on line offerto dall’Agenzia; 
proseguiti i contatti diretti con le aziende in fase di controlli in loco. Successivamente sono stati seguiti attivamente i 
soggetti interessati al servizio con consulenza sulle modalità di registrazione e visualizzazione del proprio fascicolo 
aziendale, con i relativi pagamenti.  
Eseguiti i controlli condizionalità, impegni specifici e UMA ricevuti dalla sede centrale nei tempi e con le direttive 
previste. Per l’anno 2015 la zona campione per i controlli effettuati è stata l’Altopiano di Asiago con difficoltà logistiche, 
anche tenendo conto della nuova modalità di effettuazione dei controlli tramite l’utilizzo del tablet con 
l’implementazione del controllo nell’applicazione dedicata. 
 
Agroambiente e territorio 
Il personale è stato impegnato, in modo particolare, nell’istruttoria delle domande di aiuto delle misure agroambientali 
relative al PSR 2014-2020, molto numerose nel 2015, e nell’esecuzione dei controlli in loco per la verifica del rispetto 
degli impegni specifici afferenti le misure stesse. 
Considerata la necessità di concludere l’attività prima che le condizioni climatiche (neve per i pascoli in alta quota) 
rendessero impossibili gli accertamenti, i controlli in loco hanno preso avvio prima dell’approvazione dei manuali e 
delle check-list e successivamente i dati rilevati sono stati riportati nelle check-list definitive, integrate con i requisiti 
richiesti.  
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VERONA 

 
Sede  
Via Sommacampagna, 63/H – 37137 Verona 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Verona. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Supporto alle aziende e coordinamento controlli: Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive 

territoriali; Supporto alle aziende 
- Affari generali: Gestione amministrazione 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

rurale; Interventi gestionali e di supporto; Gestione aziende bacino sud Verona 
- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali; Gestione misure forestali; Edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione schedario viticolo; Gestione produzioni vegetali e aiuti vite; Gestione diritti e 

autorizzazioni all’impianto 
- Produzioni Zootecniche: Gestione quote latte; Produzioni lattiero-casearie e zootecniche 
 
 

Organigramma della Struttura 
 

Posizione organizzativa affari 

generali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VERONA

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

 
 
Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2015 50 48,03 
Al 30/06/2015 49 47,03 
Al 31/12/2015 46 44,36 

 
 
Fatti salienti del semestre 

• Supporto alle aziende e coordinamento controlli: 
in questo secondo semestre, si è proceduto alla sensibilizzazione delle aziende agricole riguardo l’accreditamento al 
GUARD, per accedere personalmente a tutte le informazioni contenute nel proprio “Fascicolo elettronico”.  
I principali strumenti utilizzati sono stati:  

1. la consegna della “Scheda informativa”, nel corso dei contatti intervenuti con gli stessi (n. 531 nel 2° 
semestre, per un totale annuo di n. 585); 

2. la rilevazione della customer satisfaction esterna attraverso la somministrazione, a mezzo telefono, di un 
questionario ad aziende appositamente selezionate (n. 32 contatti); 

3. il contatto con aziende che hanno partecipato al “Focus group 2015” (n. 20 contatti). 
La somma di tale attività ha determinato l’invio e/o reinvio di n. 186 PIN alle aziende agricole interessate, attraverso la 
cosiddetta procedura “Registrazione emergenza utente garantito” e n. 126 di esse hanno proceduto 
all’accreditamento. Gli interessati sono stati supportati nelle procedure di accreditamento e sono state fornite loro le 
principali informazioni per la consultazione del “fascicolo elettronico”. 
Attività di gestione delle correttive anomalie territoriali P30 a livello di coordinamento e monitoraggio dell'attività. 
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Effettuazione dei controlli condizionalità 2015 attraverso l'uso del tablet con formazione del personale all'utilizzo dello 
stesso. Tale metodologia ha migliorato l'operatività dei controlli.  

• Affari generali: 
nel II semestre  sempre alto e costante il numero delle sessioni d’esame per il rilascio dei patentini-fitofarmaci 
(circa 1000 patentini rilasciati).  L’ufficio Affari Generali ha collaborato con la sede di Padova per la numerazione-
protocollazione delle centinaia di pec pervenute per la “Comunicazione di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori 
previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013” (circa 300 pec)  contemporaneamente all’arrivo e protocollazione 
delle centinaia di richieste di sopralluogo per danni da moria di kiwi.  

• Sviluppo imprese agricole: 
svolta attività di collaudo e liquidazione della mis. 112 e 121 e delle diverse azioni relative alle misure 311, 313 e 
323 del GAL Pianura Veneta e Baldo Lessinia, oltre che di tutte le azioni del PIAR.  
In linea generale sono stati disposti n. 99 decreti, totali e parziali, di liquidazione per un numero complessivo di 
919 domande di pagamento, per un importo erogato pari a 13.229.528,89 euro. 

• Agroambiente e territorio: 
istruttoria di ammissibilità di 1.190 domande di aiuto a valere sulle misure/interventi 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.7, 
11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020, che si è aggiunta all’attività ordinaria dell’ufficio.  
Attività di controllo in loco sulle misure agroambientali, conseguente al numero di misure coinvolte (13 misure del 
PSR 2007-2013 e del PSR 2014-2020), nonché alla nuova politica di sviluppo rurale e alle relative norme cogenti 
(Direttiva CE 128/2009). 

• Produzioni vegetali: 
espletati tutti i controlli/collaudi degli investimenti dotazionali effettuati con al Misura UVA Azione A. In totale si è 
trattato di n. 51 visite in azienda. 
Lavorate le pratiche di Schedario Viticolo inerenti le diverse procedure di estirpo, impianto, modifica schedario e 
reimpianto anticipato oltre alle numerose istanze di acquisto diritti. 
Nel 2015 sono state prodotte e lavorate circa 1200 domande di “Fine Lavori Impianto” mentre le domande di 
Estirpo, sia “Inizio Lavori” che “Fine Lavori” si sono affermate a n. 900 ca., così come le pratiche di “Modifica 
Schedario”. 
Nel secondo semestre 2015 inoltre si chiudeva definitivamente l'iter procedurale legato alla compravendita dei 
diritti di reimpianto, in ottemperanza alle nuove disposizioni comunitarie che introducono le cosiddette 
“autorizzazioni all'impianto”. 
Alla luce delle nuove disposizioni normative, le operazioni di trasferimento diritti sul territorio della provincia di 
Verona hanno avuto una forte spinta e, nel solo mese di dicembre, sono state prodotte allo Sportello Unico 
Agricolo di Verona n. 900 nuove domande di “Acquisto Diritti”.  
Il 31.07.2015 si sono chiusi i termini di ultimazioni lavori del V° bando del PRRV (2012/2013), con 304 domande di 
collaudo presentate alle quali se ne sono aggiunte un altro centinaio circa relativamente al VI° bando (2013/2014). 
Nel mese di luglio 2015 sono state ultimate le verifiche istruttorie di n. 371 domande di accesso alla Riserva 
Regionale. Pagati gli anticipi di n. 361 pratiche del PRRV VI° bando (2014/2015). Effettuati e conclusi n. 72 controlli 
con l'uso del tablet. Lavorate n. 226 anomalie P30. 
Espletati 101 controlli in campo effettuati per determinare con strumento GPS le superfici colpite da patologia del 
kiwi: lavoro effettuato su iniziativa e richiesta delle Regione Veneto. 

• Produzioni zootecniche: 
avviata verifica per 24 produttori non in regola con il pagamento della 11^ rata scaduta il 31.12.2014, ai sensi della 
legge 119/2003. Conclusa l'attività di approvazione di una domanda di rateizzazione.  
Magazzinaggio formaggi: istruite 173 domande di ammasso di formaggio Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Di 
queste, per 130 contratti immagazzinati a Verona, è stato svolto il controllo iniziale, 63 controlli intermedi e 53 
controlli per lo svincolo di altrettanti contratti giunti a conclusione del periodo di ammasso. 
Latte alle scuole: proseguita l'attività di riconoscimento degli istituti scolastici con le istruttorie, i controlli delle 
domande di pagamento e cinque controlli in loco.  
Produzioni zootecniche: controlli sulla corretta classificazione delle carcasse bovine. 
Formazione interna sull'utilizzo del Tablet nei controlli condizionalità.  
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Principali dati di attività del Semestre 
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