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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 2014 

PREMESSA 

 
I dati congiunturali, provenienti dalle prime valutazioni di fine anno per il settore alimentare veneto, stimano che il 
valore della produzione agricola 2014 sia aumentato complessivamente di circa il 2% rispetto al 2013, superando i 5,6 
miliardi/€, tale aumento è però dovuto quasi esclusivamente al miglioramento delle performance produttive. Inoltre, 
anche se in misura minore rispetto agli anni precedenti, prosegue la diminuzione del numero delle imprese agricole 
attive, situazione imputabile sia al lento ricambio generazionale che al contemporaneo accorpamento delle proprietà. 
Il numero di imprese dell’industria alimentare è invece rimasto invariato. In calo anche il numero di occupati in 
agricoltura, con un -8,2%, dato ottenuto confrontando i primi nove mesi del 2014 con i rispettivi del 2013.  
Alla crisi generalizzata dell’economia e del settore agricolo, si sono aggiunte, nel 2014, anche notevoli anomalie 
climatiche che hanno influenzato le produzioni nel corso di tutto l’anno. 
 
L’AVEPA, attraverso gli strumenti che ha a disposizione, si sta impegnando nel cercare di sostenere costantemente le 
necessità del settore: erogazione tempestiva dei contributi, facilitazioni per l’accesso al credito, sburocratizzazione 
delle procedure, ascolto mirato delle richieste del mondo rurale. 

 
Per l’Agenzia il 2014 è stato un anno di novità, alcune  grandi e visibili, altre più piccole, ma non meno significative. Il 
progetto, avviato alla fine del 2013, che intende portare un rinnovamento dell’immagine dell’Agenzia, non solo 
nell’apparenza ma soprattutto nella sostanza, si muove su due obiettivi: semplificare e innovare. 
Semplificare, cioè rendere rapide e snelle le attività complesse, e innovare, cioè rendere disponibili servizi e 
informazioni online, accessibili in tempo reale da qualsiasi dispositivo. Questi obiettivi hanno uno scopo comune: 
ridurre il tempo che gli agricoltori devono dedicare alla burocrazia per poterlo destinare al lavoro in azienda. 
 

I PROGETTI E LE INIZIATIVE 

I progetti, intrapresi nel corso del II semestre 2014 o già avviati in precedenza, vengono di seguito riassunti, 
evidenziando le logiche che hanno guidato l’operato dell’Agenzia: 

 
Avvicinare l’Agenzia al mondo rurale … 

mettendo al centro dell’attenzione il servizio al cliente e favorendo anche il contatto e il dialogo diretto con gli 

operatori di settore. 

Il settore agricolo negli ultimi anni ha dovuto convivere con una crisi economica e finanziaria che ha coinvolto la 
maggior parte dei settori produttivi. Si è reso quindi necessario, per l’imprenditore agricolo, orientarsi verso scelte 
innovative volte all’adozione di nuovi e più efficienti sistemi di produzione nonché alla ricerca e individuazione di 
nuovi mercati ove collocare la propria produzione.  
E' in questo scenario che le aziende venete, e italiane, si sono mosse trovando una più adeguata consistenza: meno 
aziende ma più grandi.  
In questo senso si orienta, pertanto, il concetto di innovazione che l’Agenzia vuole proporre: mettere a disposizione 
dei propri clienti procedure, strumenti e servizi in grado di fornire informazioni e risposte indispensabili per la 
gestione imprenditoriale. 
 
 
L’obiettivo aziendale strategico denominato Comunicare l’Agenzia (COMUNICAVEPA) è finalizzato a fornire agli 
interlocutori esterni ed interni gli elementi di conoscenza e di valutazione della mission dell’Agenzia, del suo operato 
e dei risultati raggiunti, facilitandone la fruizione dei servizi.  
Pertanto gli obiettivi di comunicazione dell’Agenzia sono: 
- far percepire agli agricoltori che cos'è l’AVEPA, qual è il suo ruolo (anche riducendo la distanza percepita tra AVEPA 
e imprese) e come crea valore per le imprese e la collettività;  
- far capire l'importanza (economica e sociale) dell'attività di controllo finalizzata al corretto utilizzo dei fondi pubblici;  
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- rendicontare ai diversi pubblici di riferimento (interni ed esterni) il ruolo dell’AVEPA e l’incidenza dei costi di 
gestione sul valore economico dei servizi erogati; 
- creare e far conoscere nuovi servizi a supporto del sistema economico (es. accesso al credito, utilizzo applicativi 
dell’AVEPA, controlli smart, ecc.)  
 
Sempre nell’ottica della maggiore fruibilità dei servizi offerti dall’AVEPA e nello sforzo di comunicare agli utenti le 
proprie disponibilità, l’Agenzia ha individuato le seguenti azioni di comunicazione, realizzate nel 2014:  

• definizione del Piano generale della comunicazione 2014/2016;  

• revisione del sito web istituzionale (standardizzazione architettura, omogeneizzazione sezioni a tema, 
controllo periodico sulla scadenza delle informazioni, chiarezza del linguaggio di comunicazione, 
aggiornamento delle notizie, ecc.);  

• diffusione dell’informazione ai soggetti interni ed esterni mediante una newsletter collegata al sito web 
istituzionale;  

• partecipazione a fiere ed eventi di interesse nei settori agricolo ed agroalimentare;  

• presenza, a fini di formazione didattica, nelle scuole agrarie venete;  

• azioni di misurazione che riguardano indagini di customer satisfaction, ovvero la misurazione del grado di 
soddisfazione dei clienti rispetto alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti finalizzata alla comprensione di 
come sia percepita l’Agenzia internamente ed esternamente. 

 
 

Prosegue 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 titolo di esempio: attualmente la pagina Facebook è seguita da 730 fans, ogni 
semestre mediamente se ne aggiungono un centinaio, e l’account Twitter da circa 500 followers.  
 
In collaborazione con la Regione del Veneto, ai fini di attivare proposte a favore delle aziende del mondo rurale già nel 
2013 è stato aperto, presso gli uffici dell’AVEPA, lo sportello decentrato per il Veneto dell’ISMEA, l’Istituto di servizi 
per il mercato agricolo alimentare, attraverso il quale le aziende hanno la possibilità di accedere ai servizi dell’Istituto 
senza la necessità di rivolgersi all’unica sede nazionale dell’ente che si trova a Roma. Lo Sportello ISMEA mette a 
disposizione delle aziende venete personale dell’Agenzia dedicato e appositamente formato per fornire informazioni 
sui servizi per lo sviluppo delle imprese erogati dall’ISMEA e volti ad incrementare il volume delle risorse e gli 
strumenti finanziari disponibili per le aziende del Veneto. L’iniziativa ha fin da subito prodotto risultati lusinghieri: le 
aziende che hanno usufruito del servizio per consultazioni personali sono già più di 150 e numerosi sono i contatti 
telefonici con chi intende approfondire la possibilità di accedere a questo tipo di sostegno. 
Nel solo II semestre 2014 sono stati effettuati 15 incontri con possibili beneficiari dei prodotti ISMEA, 4 verifiche 
amministrative su domande ISMEA per agevolazioni all'insediamento, 5 controlli in campo su domande ISMEA per 
agevolazioni all'insediamento. 
 

Il progetto Insieme per l’Agricoltura (IPA), in base al quale l’AVEPA sottoscrive annualmente un protocollo d’intesa 
con gli istituti finanziari è volto a favorire l’anticipazione dei contributi della Domanda Unica. Attualmente si registra 
l’adesione di 17 istituti di credito. Nell’ambito della normale concorrenza di mercato, ciascuna banca può applicare in 
modo variabile le condizioni relative all’importo finanziabile, alla durata del finanziamento (fino a 13 mesi) e al tasso di 
interesse massimo previsto dall’accordo. I tempi di risposta e l’assenza di spese istruttorie sono invece condizioni fisse 
applicate da tutti gli istituti coinvolti.  
Il rinnovo per il terzo anno consecutivo di questo protocollo d'intesa, ha permesso a circa 550 aziende agricole di 
percepire oltre 30 milioni di euro a titolo di anticipazione sul premio unico 2014 riconosciuto dalla PAC. Questi 
imprenditori hanno potuto ottenere molto più rapidamente, rispetto ai mesi richiesti dai tempi burocratici e a un 
tasso agevolato, una liquidità utilissima per la gestione aziendale e il cui ammontare può raggiungere l'80% del 
premio.  
 

L’iniziativa "AVEPA nelle scuole: il campo tiene banco” che l’Agenzia ha attivato nel 2013, prosegue anche nel 2014. Il 
progetto ha l'obiettivo di formare gli studenti sulle materie che incontreranno alla fine del loro percorso di studi e 
contestualmente informarli sulle opportunità future nel mondo del lavoro del settore primario.  
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L’AVEPA ritiene che investire nella formazione dei giovani sia il modo migliore per impostare un futuro solido per il 
comparto dell'agricoltura. Il ruolo fondamentale dei giovani, prossimi agricoltori/imprenditori, è indispensabile per 
portare avanti le tradizioni agricole unitamente alle idee innovative che i giovani sanno cogliere e gestire. 
Dopo il successo della passata edizione, anche quest'anno l’AVEPA propone agli istituti che rientrano nella rete delle 
scuole agrarie e forestali del Veneto, un percorso formativo che ha come filo conduttore l'articolazione delle politiche 
comunitarie e regionali riguardanti l'agricoltura. 
L’intervento formativo coinvolge centinaia di studenti. L’obiettivo è quello di integrare le nozioni teoriche acquisite sui 
banchi di scuola con la conoscenza degli strumenti tecnici e dei processi gestionali con i quali i ragazzi si 
confronteranno una volta diventati imprenditori o professionisti del settore. Attraverso questo progetto, l’AVEPA 
intende offrire il proprio contributo concreto per colmare quel gap, spesso evidenziato tra scuola e mondo del lavoro, 
del quale soffre anche il sistema dell’istruzione tecnica e professionale. 
Il percorso formativo è proposto gratuitamente e si svolge in orario scolastico, offrendo alle scuole una scelta di 
tematiche che spaziano dal fascicolo aziendale, ai sistemi di rilevamento GPS del territorio, dal rispetto degli impegni 
che l’Europa pone a condizione per il pagamento dei contributi (‘condizionalità’) al pacchetto “giovani” contenuto nel 
Programma di sviluppo rurale del Veneto, fino all’approfondimento di materie quali l’ortofrutta, il vitivinicolo e le 
azioni da compiere in caso di avversità. Tra le 12 tematiche  proposte, per il nuovo anno scolastico, agli istituti, 
relazionate dai professionisti dell'Agenzia, spiccano la Politica agricola comunitaria (PAC 2014-2020) e il nuovo 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020.  
 
Prosegue anche l’iniziativa intrapresa dall’AVEPA per consentire agli studenti di integrare la preparazione scolastica 
con attività e rapporti con il mondo del lavoro e l’attivazione di convenzioni con gli Istituti scolastici per 
l’effettuazione di tirocini. Requisito obbligatorio è che questi debbano essere svolti all’interno di un percorso di 
istruzione e/o formazione che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio di qualifica o diploma 
professionale, laurea o certificazione riconosciuta sul piano nazionale (art. 4 comma 52 l. 92/2012). Con l’avvio del 
nuovo anno scolastico, altri istituti agrari hanno presentato richiesta per l’accesso ai tirocini.  
 
Gestione dei contributi per le calamità atmosferiche: il 2014 è stato caratterizzato da forti anomalie climatiche che 
hanno prodotto danni ingenti e tali fenomeni ultimamente si manifestano con una certa frequenza. L’AVEPA intende 
avviare una collaborazione più stretta con consorzi di bonifica e Comuni per  favorire un maggior coordinamento 
durante le emergenze.  
Essendo che le forme di indennizzo sono sempre più scarse e risicate, l’azienda agricola dovrebbe mettersi nell’ottica 
di stipulare delle polizze assicurative per non trovarsi in difficoltà. In Agenzia si sta valutando un protocollo d’intesa 
che preveda, per le assicurazioni che aderiscono, l'obbligo di abbassare ì premi pagati dagli agricoltori, visti i vantaggi 
che le compagnie potrebbero trarne in termini di tempo e di spese, in quanto sarebbe possibile rendere disponibili ai 
periti delle assicurazioni le informazioni territoriali che l’AVEPA gestisce, con il fine di velocizzare le valutazioni e 
l’erogazione dei risarcimenti. 
 
Semplificare il carico burocratico … 

riducendo il numero di interlocutori per le aziende agricole e concentrando l’offerta dei servizi al mondo agricolo 

presso un unico soggetto.  

Nella logica di creare valore per le aziende, l’Agenzia ha posto in essere, nel corso degli ultimi due anni, una serie di 
attività finalizzate alla reale sburocratizzazione dei procedimenti. La sburocratizzazione che intende perseguire 
l’AVEPA fonda le sue radici in un nuovo rapporto tra imprese e amministrazione pubblica, basato su regole chiare, 
procedure semplici, accesso agevole all’informazione, dialogo diretto e risposte adeguate ai problemi. Un cambio che 
richiede, prima di tutto, un confronto continuo con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nel 
settore agricolo, nonché una maggior presenza sul territorio e conoscenza dei processi produttivi e gestionali delle 
imprese. 

 
Conclusa la fase di dematerializzazione del libretto UMA, è stato implementato un nuovo applicativo per la 
presentazione ed istruttoria delle richieste di carburante agevolato, in funzione dal 01.01.2015. 
La scelta è legata allo sforzo di semplificare e snellire gli adempimenti sia a carico dell’azienda che 
dell’amministrazione e, in particolare, nell’ottica dell’amministrazione digitale, si è previsto che le domande di 
assegnazione del carburante agricolo vengano sottoscritte dai produttori con firma grafometrica apposta su una 
tavoletta grafica in concomitanza alla compilazione della domanda presso il CAA. 
Utilizzando quanto già messo allo studio nella sottoscrizione delle domande UMA, si stanno predisponendo gli 
strumenti e le procedure per estendere tale operatività anche alla Domanda Unica.  
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E’ inoltre allo studio la realizzazione di un nuovo Fascicolo Aziendale dematerializzato. Anche in questo caso la finalità 
è la progressiva eliminazione dei supporti cartacei e una maggiore integrazione e fruibilità degli archivi amministrativi 
on-line. 
 
Nel corso del semestre è stato dato l’avvio alle nuove modalità di controllo informatizzato per il controllo in campo 
dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO). In particolare, è stata predisposta una APP utilizzata su tablet, relativa alla 
realizzazione di un’infrastruttura in grado di migliorare l’organizzazione e l’esecuzione delle ispezioni sul territorio. 
Con questa nuova strumentazione sono stati effettuati controlli su circa 80 aziende in chiusura del 2014. Si procederà 
ad una estensione massiva di tali controlli a partire dal 2015.  Per questa nuova modalità di controllo sono stati 
opportunamente formati i  tecnici dei SUA. 
Si sta inoltre procedendo all’attivazione della firma elettronica per la sottoscrizione dei verbali di controllo. 
L’attuazione di questa soluzione consentirà la dematerializzazione dell’intero processo di controllo. 
 
Notevoli semplificazioni si sono avute in materia di edificabilità in zona agricola (L.R. n. 11/2004). Infatti, il 
procedimento finalizzato ad ottenere l’autorizzazione, i criteri per il calcolo del reddito aziendale, i valori di redditività 
minima (cosiddetto “reddito soglia”) che le aziende devono soddisfare per poter edificare in zona agricola sono tutti 
stati semplificati. Il piano aziendale non deve più essere presentato agli Sportelli dell’AVEPA, ma direttamente al SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive) comunale insieme alla domanda di rilascio del titolo edilizio. Sarà il SUAP ad 
inviare il piano aziendale agli Sportelli unici agricoli dell’AVEPA che, dopo aver effettuato l’istruttoria, comunicheranno 
gli esiti. 
Nel secondo semestre 2014 sono state avviate le analisi necessarie per realizzare l’informatizzazione della richiesta di 
approvazione del piano aziendale, che consentirà di utilizzare i dati presenti nell’applicativo Fascicolo aziendale ai CAA 
accreditati. In presenza dell’attestazione sottoscritta dal CAA, gli uffici dell’AVEPA escluderanno dalla propria attività 
istruttoria quanto già attestato dal CAA stesso, fatti salvi i controlli a campione. 
 
In questo semestre è stata avviata l’attività di “preistruttoria” di alcune tipologie di domande di pagamento, 
sperimentata al termine del primo semestre. Al momento della presentazione delle domanda di pagamento, con 
un’attività di front office, viene verificata la completezza e la conformità della documentazione allegata alla domanda, 
secondo quanto richiesto dalle procedure, attraverso la compilazione di una check list appositamente predisposta. 
Qualora la domanda risulti carente, il beneficiario o il suo delegato, viene invitato a ritornare presso gli uffici 
dell’AVEPA con la domanda di pagamento integrata della documentazione deficitaria e solo allora si procede alla 
protocollazione della stessa. L’istruttoria delle domande così presentate ha registrato una notevole riduzione dei 
tempi di pagamento, poiché è drasticamente diminuita la necessità di richiedere integrazioni. 
 
Nel II semestre 2014 è stata effettuata anche la revisione e semplificazione delle procedure per i controlli di 
funzionamento e di mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore 
Ortofrutta, necessari ai fini della liquidazione dell’aiuto sui programmi operativi.  
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Rafforzare il sistema Regione-AVEPA … 

attraverso una forte condivisione di obiettivi e partnership su tutte le attività svolte dall’Agenzia. 

Elementi di grande interesse saranno, nel prossimo futuro, le modalità di gestione del nuovo Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) per il settennio 2014-2020.  
Il percorso per la definizione del PSR Veneto 2014-2020 ha visto compiersi, nel secondo semestre 2014, le attività 
principali per la redazione del testo del nuovo Programma di Sviluppo Rurale che è stato trasmesso alla Commissione 
Europea alla fine di luglio 2014. Questo ha implicato un sempre maggiore impegno e partecipazione dell’Agenzia, al 
fianco della Regione del Veneto, nelle attività necessarie alla redazione del testo del nuovo Programma di Sviluppo 
Rurale e alla gestione del periodo transitorio.  
E’ attivo da tempo un team integrato formato dai funzionari degli uffici regionali del settore primario e funzionari 
dell’AVEPA, che si occupa dell’impatto della nuova programmazione comunitaria, interessandosi, principalmente, 
degli aspetti normativi, organizzativi ed informatici, al fine di consentire all’Agenzia la piena operatività fin dall’inizio 
della programmazione e garantire ai beneficiari la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi nonché regole di 
gestione semplici ed efficaci. 
Le attività finora attuate si attestano su: Incontri di raccordo operativo con i dirigenti dei settori e degli Sportelli SUA, 
Incontri formativi e informativi con i CAA, coordinamento delle attività di controllo, incontri presso Agea 
coordinamento, Mipaaf, Regione del Veneto e altri Organismi pagatori, risposte agli utenti. 
 
Sono state acquisite nuove attività con delega dalla Regione del Veneto, quali:  

• Banca della Terra  - è 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. Al fine di definire procedure e tempi di controllo, sono stati avviati gruppi 
di lavoro congiunti tra l’AVEPA e la Regione del Veneto. 

• 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”, aiuto che funziona da “meccanismo” di protezione del prezzo ed induce la riduzione di offerta di 
formaggi dal mercato. 

Per queste nuove attività sono state sviluppate le analisi per le implementazioni del sistema informativo ed 
approntata la nuova manualistica al fine di garantire una pronta operatività in una sempre crescente ottica di 
semplificazione ed efficacia. 

• Fattorie sociali - Con DGR 2334/2014 è stata assegnata all’AVEPA una nuova 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.  

 
Con riferimento all’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011: si è provveduto alla costituzione di un gruppo 
di lavoro tra enti strumentali del Veneto per coordinare le attività e le esigenze da segnalare alla Regione del Veneto.  
 

In ottica di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure di gestione delle domande di formazione e 
informazione, è stato attivato un tavolo di confronto con i servizi regionali gestori del programma operativo FSE, volti 
anche ad analizzare la possibile introduzione con la nuova programmazione dei costi standard e del registro d’aula 
elettronico. 
 

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari come da Piano d’azione 
nazionale adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014, ha reso necessaria un’attività straordinaria per fronteggiare 
la fase ‘transitoria’ (dal 27/11/2014 al 31/03/2015) stabilita dalla Regione  per la conclusione delle attività e l’inizio di 
una nuova fase con l’applicazione della nuova normativa. È stato adattato alle nuove esigenze l’applicativo in uso 
attualmente presso l’AVEPA, in attesa del nuovo gestionale che sarà sviluppato della Regione. A tale fine è stata 
predisposta una apposita analisi già condivisa con la Sezione Sistemi Informativi della Regione del Veneto. 
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Razionalizzare la spesa … 

attraverso interventi di carattere organizzativo e di semplificazione delle procedure 

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. Alla fine dell’anno 
si contano già 9.402 PEC inviate. 
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 e i numeri riportati sottolineano il trend positivo del processo avviato. 
 
Per la gestione delle posizioni debitorie, al fine di rendere sempre più tempestivo ed efficiente il recuperi dei crediti,  
è stata completata l’elaborazione di una procedura per la rateizzazione degli indebiti percepimenti di contributi 
regionali (Aiuti di Stato), così come è stato implementato un nuovo monitoraggio relativo alla scadenze delle garanzie 
collegate con le situazioni predebitorie e debitorie. Inoltre è stata completata  la creazione di un database per la 
rendicontazione delle posizioni iscritte a ruolo per la riscossione coattiva. 
 
Per ottemperare a quanto richiede la norma riguardo alla fattura elettronica, si è provveduto al continuo 
aggiornamento in termini di formazione e informazione, all’individuazione del software per la gestione della fattura 
elettronica, alla comunicazione a tutti i fornitori del codice ufficio per l’inoltro delle fatture elettroniche. 
 
La diffusa consapevolezza della gravità della crisi economica, ha determinato una convinta adesione all’attuazione 
della spending review anche nelle attività ordinarie. A fronte di spese generali di gestione degli immobili pressoché 
fisse, è stata posta attenzione ad eliminare o ridurre ulteriori costi:  

• le spese postali sono diminuite; 

• Il personale è sempre più responsabilizzato per razionalizzare e accorpare le attività che richiedono missioni; 

• scambi di informazioni e diffusione delle competenze tra le P.O., collaborazione tra tecnici e razionalizzazione 
dei percorsi hanno permesso di ridurre il numero delle missioni per controlli in loco a parità di aziende 
controllate; 

• il ricorso a straordinari è stato fortemente ridotto; 

• si è proceduto all’acquisto di una stampante per badge che consente di realizzare in Agenzia le attività finora 
commissionate all’esterno;  

• si continua il processo di razionalizzazione del parco auto dell’Agenzia con dismissione di 6 auto ed acquisto di 
8 autocarri; 

• si è proceduto, tramite indizione di  gara europea, all’affidamento della manutenzione degli impianti di tutte le 
sedi dell’AVEPA; 

• si è proceduto, tramite indizione di gara europea, al nuovo affidamento per le pulizie di tutte le sedi 
dell’AVEPA; 

• è stata indetta la procedura negoziata in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di gestione 
della corrispondenza per la sede centrale e le strutture periferiche, ed è stato stipulato il relativo contratto; 

• è stata indetta una procedura negoziata in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di 
medico competente dell'AVEPA ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed è stato individuato il nuovo incaricato; 

• è stata avviata la compilazione dei cruscotti direzionali, quali strumenti di management fruibili da tutti i 
Dirigenti, contenenti indicatori per la valutazione dell’attività dell’Agenzia, che mirano ad ottimizzarne il 
funzionamento. 

 
Il perseguimento dell’obiettivo di contenimento dei costi di gestione e del miglioramento del livello qualitativo dei 
servizi erogati all’utenza, hanno portato l’Agenzia ad avviare un progetto denominato “Customer satisfaction” che 
intende mappare le esigenze sia interne all’Agenzia che esterne, al fine di verificare, avendo come target 
l’applicazione dei principi dell’efficacia e dell’efficienza, il grado di soddisfazione dell’utenza e di conseguenza 
applicare azioni di miglioramento. Il concetto di qualità del servizio mira a mettere il cliente al primo posto e a 
renderlo soddisfatto della prestazione ricevuta, sia esso cliente esterno che interno. In parallelo un servizio migliore 
significa razionalizzazione dei processi e quindi riduzione di ridondanze e sprechi.  
Nel II semestre 2014 si è completata la realizzazione della prima 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 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività II semestre 2014 – Pagina 10 di 129 

possono raggiungere obiettivi di miglioramento continuo. Si è provveduto a somministrare un questionario chiamato 
di people satisfaction agli uffici interni dell’Agenzia.  
Gli esiti dell’operazione hanno generato obiettivi concreti per interventi organizzativi nell’anno 2015. Nel corso del 
2015 è previsto il completamento di tale indagine interna, che sarà estesa alle strutture non coinvolte l’anno 
precedente. 
 
Sempre nel II semestre 2014 si è conclusa l’indagine “pilota” di customer satisfaction esterna, il cui obiettivo era 
individuare il livello di gradimento degli utenti/clienti nei confronti dei servizi erogati dal SUA di Verona. L’indagine ha 
rilevato un apprezzabile livello  di soddisfazione da parte degli utenti. 
Per il 2015 è invece previsto lo svolgimento di un’indagine di customer satisfaction esterna, ad ampio raggio, che 
riguarderà tutti i servizi erogati dall’Agenzia, con obiettivi e modalità da definire. Le indicazioni e gli esiti che 
emergeranno da tale indagine costituiranno la base per la valutazione degli obiettivi e la successiva pianificazione 
delle future strategie ed azioni di comunicazione che troveranno definizione nei Piani esecutivi della comunicazione 
relativi agli anni 2015 e 2016.  

 
 

Attuare gli adempimenti di legge … 

adeguando la propria struttura e le proprie procedure alla nuova normativa volta a contrastare la corruzione e 

favorire la trasparenza delle Pubbliche amministrazioni e dare seguito ad adempimenti richiesti dalle autorità 

 
Il 30 ottobre 2014 è stato adottato il Manuale per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione che definisce l’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione all’interno dell’AVEPA.  
 
Nella stessa data si è proceduto anche all’adesione al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e 
all’approvazione dello schema di Patto di integrità da sottoscrivere con gli operatori economici che partecipano a 
procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
Il 15 dicembre 2014 è stata approvata la Relazione annuale dell’attività svolta per l’attuazione del Piano triennale 
della prevenzione della Corruzione 2014-2016, predisposta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che stabilisce che 
tutte le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale di prevenzione della corruzione e che ogni anno, entro il 
15 dicembre, venga pubblicata nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta. 
La relazione annuale di rendicontazione sull’efficacia delle misure di prevenzione poste in essere prevede un nucleo 
minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione che attengono ai seguenti ambiti: la gestione dei rischi 
di corruzione; la formazione in tema di anticorruzione; il codice di comportamento; altre discipline in tema di 
anticorruzione;  le sanzioni. 
L’introduzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della relativa Relazione consuntiva annuale, si 
pongono come adempimenti obbligatori per le amministrazioni pubbliche, ma portano con sé anche una crescente 
sensibilizzazione del dipendente pubblico sui concetti di legalità. Oltre a questo, l’attenzione maggiore verso i 
fenomeni corruttivi e le misure poste in essere veicolano all’utente esterno la percezione di una concreta azione di 
contrasto alla corruzione e alla frode.  
 
Con il II semestre 2014 si è concluso il progetto formativo Anticorruzione 2014 con attività differenziate per Dirigenti, 
Posizioni Organizzative e altro personale dell’AVEPA. E’ stata inoltre realizzata un’indagine interna su valori aziendali, 
scenari di rischio e whistleblowing. Il tutto si è articolato in 19 corsi, 525 frequenze per un volume totale pari a 1530 h. 
In aggiunta ai corsi di formazione specifici, è stato realizzato un “Seminario Anticorruzione e Organismi Pagatori: 
strumenti e buone pratiche” (in collaborazione con Transparency International Italia) per lo scambio di buone 
pratiche, hanno partecipato 7 organismi pagatori. 
Si è conclusa l’attività di presentazione del progetto “Anti-fraud training: A NEW LEAF - Agricultural Network 
Exchanging Witnesses and Leading Experiences Against the Fraud” per l’adesione al bando OLAF denominato 
HERCULE III PROGRAMME 2014-2020 . 

 

Attività straordinarie di controllo sono state gestite per far fronte alle richieste di Agea che davano seguito ad una 
indagine, su tutto il territorio nazionale, della Guardia di finanza -“Operazione bonifica”- iniziata il 2 ottobre 2013 e 
volta a verificare il corretto funzionamento del sistema delle erogazioni pubbliche in agricoltura. L’attività di controllo 
ha riguardato verifiche sul fascicolo aziendale di oltre 2.000 aziende del Veneto. In questa fase si stanno rivedendo, 
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dal punto di vista amministrativo, i controlli con esito negativo della Guardia di Finanza al fine di confermare e/o 
rideterminare le ricadute sulla correttezza dei contenuti del fascicolo aziendale e dei contributi richiesti e assegnati. 

La particolare complessità riscontrata nell’attività di analisi per l’aggiornamento delle tabelle di comunicazione dei 
casi di recupero per irregolarità e sanzione previsti dal nuovo Regolamento UE n. 908/2014, ha portato all’istituzione 
di un gruppo di lavoro tra Organismi Pagatori per le necessarie sinergie che tale attività richiede.  

 

I NUMERI … IN BREVE 

 
L’attenzione al mondo rurale e alla tempistica dei pagamenti costituisce da sempre uno degli obiettivi fondamentali 
dell’Agenzia. Le attività di coordinamento tra uffici e di ottimizzazione operativa hanno consentito di consolidare la 
progressiva riduzione dei tempi di alcune fasi di liquidazione ed esecuzione del pagamento già ottenute negli anni 
scorsi.  
I pagamenti sono avvenuti con un tempo istruttorio medio (27 giorni), assai inferiore a quello richiesto dalla legge, con 
grande apprezzamento da parte delle aziende agricole che, in forte crisi di liquidità, hanno valutato positivamente  gli 
sforzi messi in essere a sostegno della gestione degli oneri burocratici. 
I tempi di autorizzazione, dal decreto di liquidazione alla generazione del “nulla osta” al pagamento, sono attestati su 
una media di due giorni. 
 
A partire dal 12 dicembre 2014, con uno straordinario anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno 2015, l'Agenzia ha 
iniziato a pagare il saldo della Domanda unica 2014. La Domanda Unica ha interessato 90.008 aziende e ha erogato 
circa 145 milioni di euro di saldo, che si sommano all’acconto, già erogato nel mese di novembre per un importo di 
oltre 156 milioni di euro.  
Al 31 dicembre 2014 l’erogazione dei contributi richiesti aveva raggiunto quota 94,64% sul totale da erogare, quasi un 
punto percentuale in più rispetto all’anno precedente. Va anche sottolineato che il pagamento del saldo con un 
margine di anticipo così ampio comporta un risparmio sugli interessi a beneficio delle aziende che hanno aderito al 
progetto “Insieme per l’Agricoltura” per l’anticipazione del premio della Domanda Unica. 
 
I numeri del PSR Veneto 2007-2013 - Il PSR Veneto, alle battute finali, ha confermato un percorso settennale di 
efficienza sia dal punto di vista dell’avanzamento finanziario che amministrativo. L’esercizio finanziario 2014 ha 
registrato   181.576.531,96€ di pagamenti contabilizzati.  
 
Considerata la risposta positiva al bando, scaduto lo scorso 30 giugno, per la Misura 112 – Pacchetto giovani del 
Programma di Sviluppo Rurale, la Regione  ha provveduto a incrementare le risorse con ulteriori 2,3 milioni di euro, 
per poter finanziare tutte le domande che saranno ritenute ammissibili.  
Nell’ultimo semestre l’AVEPA ha finanziato 297 domande per oltre 30 milioni di euro. 
  
Oltre al pacchetto Giovani  sono state finanziate altre tre misure per complessivi 98,1 milioni di euro di risorse 
stanziate:  

• per gli interventi di ammodernamento sono state finanziate 868 domande per un importo di 54 milioni circa; 

• per gli investimenti da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, si sono registrate 133 
domande di aiuto finanziabili. Sono gli interventi previsti per favorire l’accrescimento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli, finanziati per quasi 40 milioni di euro; 

• per il sostegno alle attività d’informazione e promozione dei prodotti di qualità sono state finanziate 34 
domande per 4,7 milioni. 

 
Assicurazione vite 2014 – E’ stata completata l’ istruttoria delle domande di contributo per l’assicurazione vite 2014 e 
i controlli su 805 domande di aiuto per un totale di 11.192 certificati assicurativi. Coordinamento controlli e 
liquidazione delle domande di aiuto: 7.941 domande per un importo di quasi 11 milioni di euro; pagamenti poi 
integrati con una successiva liquidazione fino ad un totale di circa 16 milioni /€. 
 
Dichiarazione di produzione e rivendicazione delle uve (vendemmia 2014) – Con il decreto del Direttore n. 99 del 29 
agosto 2014 sono state approvate le procedure per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, di 
rivendicazione delle produzioni delle uve e di produzione vinicola per la campagna 2014/2015. In data 01 settembre 
2014 sono stati attivati i moduli informatici per il caricamento dei dati delle citate dichiarazione da parte dei soggetti 
obbligati.  
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É stato ulteriormente perfezionato il flusso di trasmissione dei dati di ritorno dei controlli in vigneto sulla rispondenza 
degli stessi a quanto previsto da disciplinare di produzione. Nel secondo semestre del 2014 sono state monitorate 
2.876 aziende, gestite 640 domande di modifica presentate dalle aziende a seguito dei controlli in campo. 
Oltre a questo si è proceduto a gestire e tracciare per la vendemmia 2014 la quantità di prodotto uva soggetto a 
stoccaggio relativamente alla DO Prosecco secondo quanto previsto dal Decreto della Regione Veneto n. 92 del 12 
novembre 2014 e le deroghe relative alla riduzione del titolo alcolometrico per la DOCG Conegliano Valdobbiadene, 
DOCG Asolo Prosecco e DOC Prosecco. 
Nel corso del secondo semestre 2014 sono state gestite 6059 dichiarazioni definitive e 702 rettifiche di dichiarazione 
definitiva per la vendemmia 2014. 
 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Con il Decreto del Direttore n. 417 del 7 luglio 2014, secondo quanto 
stabilito dalla DGR 314 dell’11 marzo 2014, è stata approvata la graduatoria regionale delle domande ammissibili, con 
contemporanea individuazione delle domande finanziabili, secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta 
regionale (DGR) n. 1073 del 24 giugno 2014. In seguito all’attività svolta dagli Sportelli unici agricoli dell’AVEPA per 
determinare la finanziabilità, per la campagna 2013/2014, sono state inserite in graduatoria 1.637 aziende, per un  
importo ammesso totale di 27 milioni/€. 

 
Programmi Operativi dell'OCM ortofrutta – Si è riusciti ad anticipare la data di liquidazione pagamenti di un mese 
rispetto alla scadenza comunitaria. 
 

 

NUOVI SCENARI 

 
Il secondo semestre 2014 ha visto l’avvio dell’implementazione della piattaforma hardware e software a supporto del 
SIGC (sistema integrato di gestione controllo) in adeguamento alle linee direttrici definite nell’ambito della PAC 2014- 
2020. Questo comporta la realizzazione di moduli applicativi indirizzati alla gestione integrata dei dati territoriali, 
supporto all’utenza tramite opportuni indicatori e altro, il tutto finalizzato alla presentazione delle domande di 
contributo che dovranno essere presentate a maggio 2015. 
 
Il 9 luglio è stato adottato dal Consiglio Regionale il testo del nuovo PSR Veneto 2014-2020 e si è concluso il passaggio 
nell’assemblea regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che ora comprende gli emendamenti avanzati 
dai componenti del Consiglio, sulla base del testo approvato dalla Giunta Regionale il 10 giugno con DGR 71/CR. 
Successivamente il PSR è stato trasmesso alla Commissione europea. 
L’iter del negoziato con la Commissione europea prevedeva che il testo del PSR fosse approvato dall’Unione Europea 
entro la fine dell’anno 2014/inizio 2015, quindi la Regione Veneto avrebbe potuto procedere con l’approvazione 
definitiva del programma e con l’apertura dei primo bandi. Purtroppo le osservazioni delle Commissione sono 
pervenute in dicembre e il negoziato con la Regione del Veneto è tuttora in corso; si prevede l’approvazione del PSR 
non prima di giugno 2015. 
L’incertezza nei contenuti definitivi del programma ha notevolmente rallentato le attività preparatorie in termini di 
definizione delle procedure amministrative e informatiche per la gestione del nuovo periodo di programmazione e del 
periodo di transizione dal vecchio al nuovo programma. Questo ritardo avrà certamente un impatto notevole sulle 
attività agricole.  
I ritardi nell’approvazione hanno comportato inoltre difficoltà operative nella gestione e trattamento delle domande 
di pagamento collegate agli ultimi bandi aperti nel 2014 in regime di transizione.  
 
 

Per favorire l'attuazione dei PSR 2014-2020, la Commissione europea ha creato una forum per rafforzare il dialogo sui 
Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni europee. Questa nuova struttura punterà a migliorare il coordinamento 
delle attività a livello centrale e locale, realizzando sinergie e migliorie di efficienza. Più in dettaglio, punterà: a un 
maggior coinvolgimento di tutte le parti interessate all'attuazione dello sviluppo rurale nell’UE; al miglioramento della 
qualità dei PSR; a giocare un ruolo nell'informare il pubblico in generale sui benefici della politica di Sviluppo rurale; a 
sostenere la valutazione dei PSR; a facilitare lo scambio di esperienze e di buone pratiche; a stabilire un dialogo tra gli 
agricoltori e la comunità di ricerca; a facilitare l'inclusione di tutte le parti interessate nel processo di scambio di 
conoscenze.  
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la Regione del Veneto, con Legge regionale 8 agosto 2014 n. 26 ha istituito la Banca della terra veneta con lo scopo di 
valorizzare il proprio patrimonio agricolo e le altre superfici agricole del territorio regionale, individuando come 
obiettivi prioritari il reinsediamento produttivo e occupazionale nelle aree agricole, lo sviluppo di interventi e servizi a 
sostegno del welfare locale e la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali. Tali finalità e obiettivi, 
orientati all’aumento della competitività delle imprese agricole venete, e in particolar modo dell’inserimento giovanile 
in agricoltura, risultano in stretta analogia e collegamento con le politiche di aiuto in materia di agricoltura e sviluppo 
rurale. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2593/2014, ha quindi affidato all'AVEPA le attività di gestione tecnica 
ed amministrativa della Banca della terra veneta, nonché la competenza sui relativi procedimenti derivati.  
Ovvero, l'Agenzia dovrà applicare le norme tecniche per la classificazione dei terreni, fornire ai Comuni, a supporto 
dell'effettuazione del censimento dei terreni incolti o abbandonati, i dati, alfanumerici e geografici reperibili nel 
Sistema Informativo del Settore Primario e desumibili dall'Anagrafe del settore primario; acquisire le domande, gestire 
l'istruttoria e provvedere all'assegnazione; controllare la corretta attuazione dei piani di coltivazione presentati dagli 
assegnatari; provvedere all'eventuale revoca dell'assegnazione; predisporre un sistema informatizzato di gestione 
della Banca della terra veneta; garantire l'accesso e la disponibilità dei dati per il monitoraggio. 
L'Agenzia si è prontamente attivata per la definizione delle procedure tecniche e amministrative necessarie al fine di 
dare attuazione al trasferimento di funzioni deciso dalla Giunta regionale. 

 

La “Cooperazione italiana allo sviluppo” sostiene la crescita socio-economica dell’Albania. Seguendo questa linea, è 
stato approvato il nuovo schema di Cooperation Agreement con il Ministero dell'Agricoltura della Repubblica di 
Albania - Agenzia per i pagamenti in agricoltura e l’AVEPA. L’intesa politica relativa alla Nuova Programmazione 
Triennale della Cooperazione allo Sviluppo con l’Albania 2014-2016 individua, tra gli altri,  dei programmi a sostegno 
della crescita sostenibile attraverso azioni di stimolo alla competitività e all’innovazione anche nel settore 
dell’agricoltura. La Regione del Veneto ha avviato un percorso di collaborazione con le autorità albanesi al fine di 
promuovere il reciproco sviluppo economico sociale e culturale, con l’obiettivo di cogliere l’opportunità della nuova 
programmazione comunitaria 2014-2020 quale occasione propizia per lo sviluppo di iniziative condivise. 
L’AVEPA ha pertanto dato l’avvio ad un rapporto collaborativo con le analoghe strutture amministrative albanesi per 
la gestione di fondi in ambito agricolo, al fine di favorire l’integrazione, lo sviluppo di buone relazioni e di promuovere 
le conoscenze con reciproco beneficio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività II semestre 2014 – Pagina 14 di 129 

PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA’ DEL II SEMESTRE 2014 

 
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 16/10/2013 al 15/10/2014 (con riferimento all’esercizio finanziario per le attività 
dell’Organismo Pagatore); 

• Pagamenti dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (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. 
 
 

UE Stato Regione Totale

Aiuto alla diversificazione - ristrutturazione bieticolo-saccarifero 0,00 0,00 0,00 29.264,78 -29.264,78
Altre misure domanda unica 26.730,93 6.682,73 33.413,66 500.155,65 -466.741,99
Apicoltura 132.504,74 132.504,74 265.009,48 0 265.009,48
Assegnazione di crediti a terzi 1.073,57 1.073,57 1.073,57 0,00
Assicurazione vite 11.055.455,36 8.241.907,54 19.297.362,90 79.953,03 19.217.409,87
Bachi da seta 932,82 932,82 0,00 932,82
Domanda unica 497.315.519,77 9.943.026,78 507.258.546,55 111.150.180,42 396.108.366,13
Incassi e pagamenti debiti AGEA 0,00 0,00 0,00 0,00
Latte alle scuole 359.917,94 359.917,94 0,00 359.917,94
Ortofrutta 9.833.753,92 21.563,80 9.855.317,72 0,00 9.855.317,72
Recuperi infrabilancio di posizioni debitorie 29.646,18 29.646,18 29.646,18 0,00
Restituzioni di somme trattenute dall'AVEPA 112.922,89 112.922,89 107.646,27 5.276,62
Riversamento recuperi Agea/Inps - restituzioni 5.217.915,70 5.217.915,70 5.237.390,75 -19.475,05
Set aside strutturale 6.273,54 5.246,00 11.519,54 0,00 11.519,54
Storno entrate amministrative 0,00 0,00 529,29 -529,29
Storni fifty fifty 0,00 0,00 7.177,10 -7.177,10
Storno refresh 0,00 0,00 17.570,02 -17.570,02
Sviluppo rurale 0,00 0,00 0,00 0,00 118.901,75 -118.901,75
Trasferimento avanzo di cassa 43.256,88 43.256,88 0,00 43.256,88
Vitivinicolo investimenti 7.219.986,14 7.219.986,14 0,00 7.219.986,14
Vitivinicolo 21.615.701,07 0,00 21.615.701,07 914.884,00 20.700.817,07
TOTALE 547.566.776,23 23.726.100,63 29.646,18 571.322.523,04 118.194.372,81 453.128.150,23

FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (DAL 16/10/13 al 15/10/14)
Pagamenti Lordi

Totale Incassi
Tot. Pagamenti 

netti
descrizione voce erogante

 
 
 
 

UE Stato Regione Totale
Aiuto alla diversificazione - ristrutturazione bieticolo-saccarifero 0,00 0,00 0,00 29.707,94 -29.707,94
Altre misure domanda unica 26.730,93 6.682,73 33.413,66 403.730,31 -370.316,65
Apicoltura 132.504,74 132.504,74 265.009,48 0,00 265.009,48
Assicurazione vite 11.023.827,94 16.082.234,42 27.106.062,36 37.026,56 27.069.035,80
Bachi da seta 932,82 932,82 0,00 932,82
Domanda unica 649.614.259,10 9.927.675,38 659.541.934,48 173.886.870,12 485.655.064,36
Latte alle scuole 376.676,87 376.676,87 0,00 376.676,87
Ortofrutta 8.862.525,60 21.563,80 8.884.089,40 0,00 8.884.089,40
Set aside struturale 6.273,54 5.246,00 11.519,54 0,00 11.519,54
Storno entrate amministrative 0,00 0,00 529,29 -529,29
Storno fifty fifty 0,00 0,00 2.943,20 -2.943,20
Storno refresh 0,00 0,00 14.059,18 -14.059,18
Sviluppo rurale 0,00 0,00 0,00 0,00 128.184,01 -128.184,01
Trasferimento avanzo di cassa 361,78 361,78 0,00 361,78
Vitivinicolo investimenti 11.158.616,26 11.158.616,26 0,00 11.158.616,26
Vitivinicolo 22.181.469,80 0,00 22.181.469,80 918.692,09 21.262.777,71
Incassi e pagamenti debiti Agea 1.265,56 1.265,56 3.038,06 -1.772,50
AGEA - Irregolarità FEAGA - entrate con destinazione specifica 4.571.037,73 4.571.037,73 6.182.472,55 -1.611.434,82
Assegnazione di crediti a terzi 1.073,57 1.073,57 1.073,57 0,00
Restituzioni di somme trattenute dall'AVEPA 108.215,47 108.215,47 106.789,38 1.426,09
TOTALE 703.383.817,60 30.857.861,18 0,00 734.241.678,78 181.715.116,26 552.526.562,52

Pagamenti Lordi
Totale Incassi

Tot. Pagamenti 

netti
descrizione voce erogante

FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ANNO SOLARE (DAL 01/01/14 al 31/12/14)
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UE Stato Regione Totale

111

Formazione professionale e informazione rivolta 

agli addetti dei settori agricolo, alimentare e 

forestale 

1.951.265,68 1.738.400,37 745.028,71 4.434.694,76 3.296,09 4.431.398,67

112 Insediamento di giovani agricoltori 2.116.445,29 1.880.819,81 806.065,63 4.803.330,73 653.181,73 4.150.149,00

114

Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli 

imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali 

(reg. ce 1698/2005 art. 24)

1.746.786,42 1.556.220,76 666.951,54 3.969.958,72 20.021,46 3.949.937,26

121 Ammodernamento delle aziende agricole 23.164.652,56 20.308.987,36 8.703.851,74 52.177.491,66 487.149,18 51.690.342,48

122 Accrescimento del valore economico delle foreste 1.191.200,32 683.507,48 292.931,71 2.167.639,51 47.391,52 2.120.247,99

123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e forestali
5.334.577,70 4.142.199,27 1.775.228,26 11.252.005,23 404.492,06 10.847.513,17

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie
1.100.933,56 980.831,71 420.356,47 2.502.121,74 0,00 2.502.121,74

125

Infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 

(reg. ce 1698/2005 art. 30)

962.491,50 857.492,48 367.496,75 2.187.480,73 0,00 2.187.480,73

131

Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme 

rigorose basate sulla legislazione comunitaria (reg. 

ce 1698/2005 art. 31)

316.129,48 281.642,63 120.703,99 718.476,10 5.594,54 712.881,56

132
Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi 

di qualità alimentare (reg. ce 1698/2005 art. 32)
219.407,60 195.472,13 83.773,69 498.653,42 10.956,00 487.697,42

133

Sostegno per attività di informazione e promozione 

per i prodotti rientranti nei sistemi di qualità 

alimentare

1.659.938,90 1.478.854,65 633.794,88 3.772.588,43 42.395,03 3.730.193,40

144
Sostegno alle aziende agricole in via di 

ristrutturazione in seguito a riforma OCM
0,00 0,00 0,00 0,00 15.889,10 -15.889,10

211

Indennità compensative degli svantaggi naturali a 

favore degli agricoltori delle zone montane (reg. ce 

1698/2005 art. 37)

5.318.364,48 6.768.826,99 12.087.191,47 50.705,96 12.036.485,51

214 Pagamenti agroambientali 15.791.202,03 17.640.302,36 33.431.504,39 164.927,03 33.266.577,36

215
Pagamenti per il benessere degli animali (reg. ce 

1698/2005 art. 40)
1.503.952,32 1.914.121,14 3.418.073,46 2.767,84 3.415.305,62

216
Sostegno agli investimenti non produttivi (reg. ce 

1698/2005 art. 41)
1.599.215,63 2.035.365,58 3.634.581,21 48.513,30 3.586.067,91

221
Imboschimenti di terreni agricoli (reg. ce 1698/2005 

art. 43)
1.211.808,85 1.320.687,07 2.532.495,92 14.262,19 2.518.233,73

222
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni 

agricoli - fondi addizionali art. 69 reg 1698/05
13.310,50 4.436,83 17.747,33 17.747,33 0,00

223 Imboschimento di superfici non agricole 92.681,14 115.037,58 207.718,72 7.435,98 200.282,74

225
Pagamenti per interventi silvoambientali (reg. ce 

1698/2005 art. 47)
27.804,06 35.386,99 63.191,05 0,00 63.191,05

226
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale 

ed interventi preventivi (reg. ce 1698/2005 art. 48)
1.800.347,59 2.291.351,50 4.091.699,09 39.041,76 4.052.657,33

227
Investimenti non produttivi per investimenti 

forestali (reg. ce 1698/2005 art. 49)
799.744,64 1.017.856,79 1.817.601,43 80.979,54 1.736.621,89

311
Diversificazione verso attività non agricole (reg. ce 

1698/2005 art. 53)
2.076.055,78 1.849.576,97 792.675,79 4.718.308,54 11.997,56 4.706.310,98

312
Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di imprese 

(reg. ce 1698/2005 art. 54)
5.525,39 4.922,62 2.109,69 12.557,70 0,00 12.557,70

313
Incentivazione di attività turistiche (reg. ce 

1698/2005 art. 55)
142.505,67 126.959,60 54.411,26 323.876,53 0,00 323.876,53

321
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione 

rurale - fondi addizionali art. 69 reg. 1698/05
4.042.119,55 2.631.611,47 1.127.833,48 7.801.564,50 0,00 7.801.564,50

323
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (reg. 

ce 1698/2005 art. 57)
443.643,44 395.246,00 169.391,16 1.008.280,60 0,00 1.008.280,60

331
Formazione ed informazione (reg. ce 1698/2005 art. 

58)
213.062,32 189.819,15 81.351,06 484.232,53 0,00 484.232,53

341

Animazione, acquisizione di competenze ed 

attuzione di strategie di sviluppo locale (reg. ce 

1698/2005 art. 59)

65.382,74 58.250,08 24.964,32 148.597,14 0,00 148.597,14

411 Competitività - Reg. 1698/05, artt. 62, 63 e 64 871.842,83 827.886,15 281.732,11 1.981.461,09 14.019,29 1.967.441,80

412
Gestione dell'ambiente/del territorio - reg. 

1698/05, artt. 62, 63 e 64
280.862,36 266.701,78 90.759,42 638.323,56 0,00 638.323,56

413
Qualità della vita/diversificazione - reg. 1698/05, 

artt. 62, 63 e 64
5.197.386,90 4.935.344,01 1.679.511,89 11.812.242,80 51.158,28 11.761.084,52

421
Cooperazione interterritoriale e transnazionale - 

reg. 1698/05, art. 65
333.404,20 316.594,52 107.738,03 757.736,75 0,00 757.736,75

431
Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e 

animazione sul territorio
517.136,73 491.063,63 167.110,38 1.175.310,74 0,00 1.175.310,74

511 Assistenza tecnica (reg. ce 1698/2005 art. 66) 408.229,52 363.695,40 155.869,46 927.794,38 10.909,84 916.884,54

Totale 82.519.417,68 79.705.472,86 19.351.641,42 181.576.531,96 2.204.832,61 179.371.699,35

Totale Incassi Tot. Pagamenti netti

FEASR - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (DAL 16/10/13 al 15/10/14)
Cod 

settore
Descrizione voce erogante

Pagamenti Lordi
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UE Stato Regione Totale

111

Formazione professionale e informazione rivolta 

agli addetti dei settori agricolo, alimentare e 

forestale 

1.942.442,38 1.730.539,60 741.659,84 4.414.641,82 3.040,00 4.411.601,82

112 Insediamento di giovani agricoltori 472.300,15 420.776,50 180.332,78 1.073.409,43 484.795,69 588.613,74

114

Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli 

imprenditori agricoli e dei detentori di aree 

forestali (reg. ce 1698/2005 art. 24) 

1.232.241,32 1.097.815,15 470.491,98 2.800.548,45 11.326,42 2.789.222,03

121 Ammodernamento delle aziende agricole 22.425.065,01 19.846.683,18 8.505.524,91 50.777.273,10 315.480,17 50.461.792,93

122
Accrescimento del valore economico delle 

foreste
1.165.140,70 653.314,26 279.991,72 2.098.446,68 7.360,64 2.091.086,04

123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e forestali
4.369.890,20 3.302.531,69 1.415.370,66 9.087.792,55 509.202,83 8.578.589,72

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie
1.118.090,94 996.117,38 426.907,48 2.541.115,80 0,00 2.541.115,80

125

Infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della 

silvicoltura (reg. ce 1698/2005 art. 30)  _ quota 

ST

1.330.799,69 1.185.621,58 508.123,50 3.024.544,77 0,00 3.024.544,77

131

Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle 

norme rigorose basate sulla legislazione 

comunitaria

184.092,04 164.009,27 70.289,69 418.391,00 2.392,06 415.998,94

132

Sostegno agli agricoltori che partecipano ai 

sistemi di qualità alimentare (reg. ce 1698/2005 

art 32)

212.490,54 189.309,69 81.132,60 482.932,83 9.950,00 472.982,83

133

Sostegno per attività di informazione e 

promozione per i prodotti rientranti nei sistemi 

di qualità alimentare

2.776.271,21 2.473.405,23 1.060.030,86 6.309.707,30 42.395,03 6.267.312,27

144
Sostegno alle aziende agricole in via di 

ristrutturazione in seguito a riforma OCM
4.165,44 -4.165,44

211

Indennità compensative degli svantaggi naturali 

a favore degli agricoltori delle zone montane 

(reg. ce 1698/2005 art. 37)

5.565.021,85 7.082.754,40 12.647.776,25 84.559,84 12.563.216,41

214 Pagamenti agroambientali 16.584.759,59 18.467.667,47 35.052.427,06 186.967,46 34.865.459,60

215
Pagamenti per il benessere degli animali (reg.ce 

1698/2005 art. 40)
1.517.941,85 1.931.925,99 3.449.867,84 1.475,41 3.448.392,43

216
Sostegno agli investimenti non produttivi (reg. ce 

1698/2005 art. 41) _ quota ST
1.466.686,50 1.866.692,16 3.333.378,66 48.513,30 3.284.865,36

221 Imboschimenti di terreni agricoli 1.433.761,90 1.603.748,27 3.037.510,17 21.456,28 3.016.053,89

222
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni 

agricoli  - fondi addizionali art 69 Reg 1698/05
13.310,50 4.436,83 17.747,33 17.747,33 0,00

223 Imboschimento di superfici non agricole 89.599,75 111.115,80 200.715,55 7.435,98 193.279,57

225
Pagamenti per interventi silvoambientali (reg ce 

1698/2005 art. 47)
29.734,56 37.843,99 67.578,55 0,00 67.578,55

226

Ricostituzione del potenziale produttivo 

forestale ed interventi preventivi (reg ce 

1698/2005 art. 48) _ quota ST

1.863.930,45 2.372.275,15 4.236.205,60 0,00 4.236.205,60

227
Investimenti non produttivi per investimenti 

forestali (reg. ce 1698/2005 art 49)
1.031.393,09 1.312.682,10 2.344.075,19 10.282,51 2.333.792,68

311
Diversificazione verso attività non agricole (reg. 

ce 1698/2005 art. 53)
2.008.894,00 1.789.741,94 767.032,24 4.565.668,18 11.948,28 4.553.719,90

312
Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di 

imprese (reg ce 1698/2005 art 54)
15.967,76 14.225,82 6.096,78 36.290,36 0,00 36.290,36

313
Incentivazione di attività turistiche (reg. ce 

1698/2005 art. 55)
318.572,89 283.819,48 121.636,93 724.029,30 0,00 724.029,30

321
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione 

rurale
4.042.119,55 2.631.611,47 1.127.833,48 7.801.564,50 0,00 7.801.564,50

323
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

(reg ce 1698/2005 art 57) _ quota ST
806.167,57 718.222,06 307.809,45 1.832.199,08 0,00 1.832.199,08

331
Formazione ed informazione (reg ce 1698/2005 

art 58)
239.642,16 213.499,38 91.499,72 544.641,26 22.445,86 522.195,40

341

Animazione, acquisizione di competenze ed 

attuzione di strategie di sviluppo locale (reg ce 

1698/2005 art 59) _ quota RG 

57.149,41 50.914,94 21.820,69 129.885,04 0,00 129.885,04

411 Competitività - Reg. 1698/05, art.62, 63 e 64 723.718,60 687.230,05 233.866,41 1.644.815,06 14.019,29 1.630.795,77

412
Gestione dell'ambiente/del territorio - Reg. 

1698/05, art. 62, 63 e 64
260.561,19 247.424,17 84.199,18 592.184,54 0,00 592.184,54

413
Qualità della vita/diversificazione -Reg. 1698/05, 

art. 62, 63 e 64
6.448.326,07 6.123.213,08 2.083.747,22 14.655.286,37 21.032,50 14.634.253,87

421
Cooperazione interterritoriale e transnazionale - 

Reg. 1698/05, art.65
752.668,13 714.719,92 243.221,31 1.710.609,36 0,00 1.710.609,36

431
Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e 

animazione sul territorio
517.136,73 491.063,63 167.110,38 1.175.310,74 340,00 1.174.970,74

511 Assistenza tecnica (reg. ce 1698/2005 art. 66) 369.135,98 328.866,60 140.942,83 838.945,41 10.909,84 828.035,57

Totale complessivo 83.385.024,26 81.145.818,23 19.136.672,64 183.667.515,13 1.849.242,16 181.818.272,97

FEASR - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ANNO SOLARE (DAL 01/01/14 al 31/12/14)

Cod settore Descrizione voce erogante
Pagamenti Lordi

Totale Incassi Tot. Pagamenti netti
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Cod 

settore/ 

misura

settore

Totale pagamenti 

lordi 

(Regione Veneto)

Totale Incassi Tot. Pagamenti netti

PRE Credito alle imprese agricole 3.011.948,33 0,00 3.011.948,33

INDS

Contributi per gli interventi strutturali da avversità 

atmosferiche 61.826,86 0,00 61.826,86

321 Servizi essenziali per economia popolazione rurale 279.403,02 0,00 279.403,02
511 Assistenza Tecnica 77.823,80 0,00 77.823,80
MI Disciplina dell'apicoltura 13.009,48 0,00 13.009,48

INDP

Contributi alle produzioni delle imprese agricole per 

avversità atmosferiche 80.621,71 0,00 80.621,71
IP Giroconto 42.617,84 42.617,84 0,00

G

Miglioramento condizioni trasformazione e 

commercializzazione 0,00 16.625,42 -16.625,42
YY Restituzioni 729.591,00 738.859,31 -9.268,31
F Agroambiente 0,00 1.972,60 -1.972,60
A Investimenti nelle aziende agricole 0,00 62.550,94 -62.550,94
B Insediamento dei giovani in agricoltura 25.000,00 0,00 25.000,00

Totale 4.321.842,04 862.626,11 3.459.215,93

Aiuti di Stato – Pagamenti e Incassi contabilizzati nell' anno solare 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

 
 

 
 
 
ALTRE ATTIVITA’  
 
 

n. prese in gestione nel 

semestre
importo garantito importo anticipato n. importo garantito

Totale                                   1.891  €             35.463.458,50  €             29.732.636,62                                 1.156                                 5.421  €           129.991.791,18 

Fideiussioni/Polizze per tipologia 

intervento

Acquisite nel semestre In deposito al 31/12
Gestione garanzie

n. svincolate nel 

semestre

 
 
 

Bilancio importi accertati nel semestre
importi recuperati nel 

semestre

recuperato/accertato 

nel semestre 

(%)

stock accertato al 

31/12

stock recuperato al 

31/12

recuperato/accert

ato sullo stock (%)

Feaga e Fears 1.166.069,07 1.619.275,96
Aiuti di Stato 0,00 71.274,97
Importi totali 1.166.069,07 1.690.550,93

Registro Debitori - Importi totali
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CAA/AVEPA 31-dic %
CAA 136.089                              98,22%
SUA 2.467                                  1,78%

Totale 138.556                              100,00%

Fascicoli aziendali in gestione

 
 
 
 

Distribuzione Fascicoli CAA al 31.12.2014

1.616 1.415
5.507

57.316

1.118

61.119

1.340 1.407 1.020
4.231
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Distribuzione Fascicoli SUA al 

31.12.2014

239

350

165

529

109

644

431

SUA BL SUA PD SUA RO SUA TV SUA VE SUA VR SUA VI
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Provincia CAA/SUA
Libretti rilasciati nel 

semestre

Totale libretti rilasciati 

nell'anno al 31/12

quantitativi carburante 

(semestre) - gasolio

quantitativi 

carburante 

(semestre) - benzina

Importo agevolazioni 

accisa sui carburanti 

agricoli (semestre) - 

gasolio

Importo agevolazioni 

accisa sui carburanti 

agricoli (semestre) - 

benzina

CAA           100 877
SUA
CAA 878 8654
SUA 9 41
CAA 795 4133
SUA 1 5
CAA 984 9879
SUA 2 13
CAA 536 4828
SUA 2 5
CAA 735 11829
SUA 9 51
CAA 436 6215
SUA 2 14

Totale 4389 46544 71.685.484                          21.389                         34.667.300                     7.974                                     

Verona

Vicenza

3.679                           

350                                        

15.645.450                          5.922                           7.566.140                        2.208                                     

7.336.998                            940                              3.548.172                        

1.372                                     

Venezia
11.622.825                          542                              5.620.798                        202                                        

Treviso
10.395.056                          5.027.049                        

2.100                                     

Padova
13.455.961                          4.383                           6.507.303                        

Rovigo
12.311.039                          5.633                           5.953.618                        

1.634                                     

Belluno
918.155                               290                              444.020                           108                                        

Gestione richieste agevolazioni carburanti agricoli (UMA)

 
 

Periodo
n. produttori titolari 

di quota

assegnazione quota 

consegne (ton)

assegnazione quota 

vendite

(ton)

n. nuovi 

riconoscimenti 

regionali di 

acquirente

n. revoca di 

riconoscimento 

regionale di 

acquirente
totale province 2012/13 2 1

Gestione Quote latte nel semestre

 
 
 

Totale domande/dichiarazioni pervenute 

nel semestre
Totale domande chiuse nel semestre

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 951 876

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 2.208 2.282

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 1.500 1.549

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 28 30

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 93 119
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 80 74

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 2.123 2.614

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 1.656 1.872

Totale 8.639 9.416

DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 6.059

RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 702

Totale 6.761

*domande pervenute: riferimento a domande protocollate nel semestre. Domande chiuse: tra le domande chiuse nel semestre sono comprese anche domande pervenute nel semestre precedente

Totali
Gestione domande di aggiornamento* dello schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
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SINTESI CONTROLLI EFFETTUATI NEL II SEMESTRE 2014 
 

descrizione BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA VERONA
SEDE 

CENTRALE
TOTALE

Piano Sviluppo Rurale
Esecuzione controlli in loco
ASSE 1 12 49 15 4 7 17 34

ASSE 2 8 132 123 100 129
ASSE 3 6 14 1 9 17 6
ASSE 4 3
Settore Sviluppo Rurale 17

Gestione POR CRO FESR 12

TOTALE CONTROLLI IN LOCO PSR 26 195 16 4 142 134 169 29 715
Esecuzione controlli ex post PSR
ASSE 1 9 11 6 6 12
ASSE 2 3 16 27 2
ASSE 3 3 3 4 1

Miele 10

PSR 2007-2013 8 12
OCM Viticolo PRRV 8 4
OCM Vitivinicolo Riserva Regionale 10

TOTALE EX POST 15 19 25 10 8 41 15 12 145

Esecuzione controlli in loco

Regime di Pagamento Unico

Domanda Unica - Ammissibilità' (*) 1.211

Domanda Unica - Condizionalità 2.272

Verifica domande con titoli speciali 18

Verifica delle particelle dichiarate a pascolo magro 3.485

Controlli art. 68 743

TOTALE RPU 0 0 0 0 0 0 0 7.729 7.729

Organizzazioni Comuni di Mercato
Latte alle scuole 3

Apicoltura aiuto comunitario 4
Ammasso formaggi 69 1
Ammasso privato carne suina 1
Ortofrutta 173 44

Settore vitivinicolo (PRRV) 111 216
Schedario viticolo 71 91 60 50
Sale di smielatura 2
Controllo produttori tabacco

Consorzi difesa 121
Diritti riserva regionale 187
Vino investimenti 65

TOTALE OCM 0 490 173 94 104 0 400 8 1.269

Esecuzione controlli condizionalità
CGO preliminare e integrativo, Impegni specifici, PSR, 

Domanda Unica 
47 280 251 387 147 155 312 1.579

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli
UMA 9 54 45 50 41 33 65

Controlli ammissibilità 50

Controlli impegni specifici 248

Controlli obbligatori 36
Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale 

Allevatori 12 4 10

Controllo classificazione carcasse bovine 20 23 7 18 19 7

Controllo classificazione carcasse suine 5

Controlli posizioni segnalate da Agea - GDF 1

Centri di imballaggio uova 1 2 1 1

Controllo uova da cova 5

Burro 1 1 2

Tabacco (art. 68) 2

Biogas 4

L.R. 11/2004 Pareri di approvazione piani industriali 34

PSR mis. 211, 214 e 215 24

Anomalie grafiche 2.917 100 1.776 60

TOTALE ALTRI CONTROLLI 344 2.971 183 109 1.824 119 118 20 5.688

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 79 79

DOMANDE CONTROLLATE NEL SEMESTRE 141 141

Gestione Quote latte: controlli amministrativi e in loco su acquirenti, produttori e trasportatori settore latte
CONTROLLI IN LOCO EFFETTUATI PER AGEA IN 

OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNITARI 2 49 7 17 6 31
SINGOLE SEGNALAZIONI DI AGEA RISOLTE CON 

ISTRUTTORIA D'UFFICIO (dati SIAN) 220 443 672 451 445 2.825
CONTROLLO IN LOCO PER RICONOSCIMENTO/REVOCA 

ACQUIRENTI 2

Legge 119/03 e 33/09 60

Verifica debiti segnalazioni 13

Rateizzazione legge 119/03 50

TOTALE QUOTE LATTE 222 0 492 802 0 468 451 2.858 5.293

TOTALE BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA VERONA
SEDE 

CENTRALE 22.638

(*) I controlli di Ammissibilità vengono svolti da AGEA su delega AVEPA.

Q
U

O
T

E 
LA

T
T

E
O

C
M

 c
o

n
tr

o
lli

 

e
x 

p
o

st
P

SR
D

EL
EG

H

E 
C

A
A

A
LT

R
I 

C
O

N
T

R
O

LL
I

R
P

U
O

C
M

 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività II semestre 2014 – Pagina 21 di 129 

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 

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 

2003 

Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 

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: indennizzi BSE 

Aiuti di stato: fermi sanitari nel settore avicolo 

Aiuti di stato: fermi sanitari nel settore apistico 

2004 

Controlli FESR - MIGREST 

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 

2005 

Controlli FESR - PRAI II, TERREGOV 

Fascicolo aziendale 2006 

Carburanti agricoli agevolati (UMA) 

Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 2007 

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

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 

2008 

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 

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” 

2010 

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. 
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 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”; 

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. 

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 

2011 

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 concernenenti 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.  

 

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 IV Commissione Consiliare  
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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. 

 
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 2011-2013 e prorogata per il 2014: 
PricewaterhouseCoopers SpA. 

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

• certificazione dei conti dell’Organismo Pagatore ai sensi dei Regg. (CE) n. 1290/2005 e n. 885/2006. 
 
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 capo 1 art. 2 Reg. (CE) n. 1290/2005: 

• 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. 1290/2005 e n. 885/2006: 
Servizi della DG AGRI competente per l’audit finanziario della Commissione europea: 
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• verifiche riguardanti il riconoscimento dell’Organismo Pagatore ai sensi dei Regg. (CE) n. 1290/2005 e n. 
885/2006 

• decisioni di liquidazione dei conti a norma dell’articolo 10 del Reg. (CE) n. 885/2006 

• verifiche di conformità a norma dell’articolo 31 del Reg. (CE) n. 1290/2005 
 
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 DAS (Dichiarazione di affidabilità) 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 in carica al 15 ottobre 2011 è stato nominato con delibera della Giunta Regionale n. 3208 del 14 
dicembre 2010 ed è costituito dalle seguenti persone, come revisori effettivi: 
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• Bighetti Claudio  

• Lazzaris Diego 

• Perini Mario 
Come sindaci supplenti sono stati nominati: 

• Gennaro Gianfranco 

• 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. 
885/2006.  
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 cinque Aree funzionali ed una Unità complessa: 

• Area tecnica competitività imprese 

• Area tecnica pagamenti diretti 

• Area pagamenti e recuperi 

• Area amministrazione e contabilità 

• Area servizi IT (in posizione di staff al Direttore) 

• Unità complessa controllo interno (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 31/12/2014   

 

ORGANISMO INDIP. 

DI VALUTAZIONE

COLLEGIO DEI 

REVISORI

SOCIETA' DI 
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CONTI

Settore sistemi e 
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rurale

Settore domande di 
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controllo interno

Sportello unico 
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AREA PAGAMENTI E 
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PAGAMENTI DIRETTI

Settore affari 

istituzionali

AREA 

AMMINISTRAZIONE E 
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Settore sviluppo 

informatico

lean  
government  e 

spending  review 

 

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. 
 

Categorie Dipendenti in servizio*
A 0
B 21
B3 14
C 149
D 217
D3 28
DIRIG 14
Totale 443
* escluso il Direttore, il personale in aspettativa, in comando in uscita 

Ripartizione personale per categoria al 31/12/2014
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Ripartizione personale per categoria al 31/12
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Strutture Incarichi dirigenziali
Totale Dipendenti in 

servizio

Personale equivalente a 

tempo pieno* 

Direzione Fabrizio Stella 1 0
Settore affari istituzionali Fabrizio Stella (interim) 11 10,83
Unità complessa controllo interno Francesco Rosa 12 10,5
Area tecnica competitività imprese Luca Furegon 7 6,9
Settore sviluppo rurale Lisa Burlinetto 20 18,16

Settore produzioni agricole

Luca Furegon 

(responsabilità compresa 

nell'incarico di dirigente d'Area )

8 8

Settore controlli e attività delegate Luigina Marinello 14 14
Area tecnica pagamenti diretti Daniele Dosualdo 1 1
Settore domande di superficie Daniele Dosualdo (interim) 21 19
Area servizi SIT Gianluca Bevilacqua 9 8,67
Settore sviluppo informatico Gianluca Bevilacqua (interim) 13 12,50

Settore sistemi e sicurezza IT

Gianluca Bevilacqua 

(responsabilità compresa 

nell'incarico di dirigente d'Area)
4 4

Area pagamenti e recuperi Marco Passadore 1 1
Settore esecuzione pagamenti e incassi Pietro Mario Ranzato 6 5,83

Settore irregolarità recupero crediti e sanzioni

Marco Passadore (responsabilità 

compresa nell'incarico di dirigente 

d'Area)
9 8,5

Area amministrazione e contabilità Gianni Furlan 1 1

Settore funzionamento e contabilizzazione 
Gianni Furlan 

(responsabilità compresa 

nell'incarico di dirigente d'Area**)

19 18,49

Settore sviluppo risorse umane Chiara Contin*** 15 13,83
Sportello unico agricolo di Belluno Flavio Zeni 20 19,33
Sportello unico agricolo di Padova Gianni Furlan (interim) 40 38,53

Sportello unico agricolo di Rovigo

Daniele Dosualdo (responsabilità 

compresa nell'incarico di dirigente 

d'Area)
48 46,86

Sportello unico agricolo di Treviso Pietro Salvadori 45 44,16
Sportello unico agricolo di Venezia Trevisin Marilena 29 28,03
Sportello unico agricolo di Verona Marco Passadore (interim) 50 48,03
Sportello unico agricolo di Vicenza Francesca Musola 40 40,83

Totali 444 427,98

* escluso il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita 

** con esclusione della responsabilità della posizione organizzativa contabilizzazione e rendicontazione 

*** responsabilità ad interim della posizione organizzativa contabilizzazione e rendicontazione

Strutture, Incarichi, Personale al 31/12/2014
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Indicatori Valori al 30.06.2014 Valori al 31.12.2014
Età media del personale (dirigenti e dipendenti) 48,74 48,8

Età media dei dirigenti 50,56 50,92
Età media del personale femminile dirigente 47,4 47,4

Età media del personale maschile dirigente 52 52,88
Età media del personale femminile dipendente 48,17 48,59

Età media del personale maschile dipendente 49,56 49,42
% di dipendenti in possesso di laurea 48,89 48,89

% di dirigenti in possesso di laurea 100 100
% di dirigenti donne su totale dirigenti 31,25 31,25

% di dirigenti uomini su totale dirigenti 68,75 68,75
% di dipendenti donne (su totale personale) 51,1 50,56

% di dipendenti uomini (su totale personale) 48,67 49,43
* escluso il Direttore

Analisi di genere*

 

Il rapporto dipendenti/Dirigenti al 31 dicembre 2014 è di 31.  
 

Evoluzione Personale in servizio dal 2007 al 31/12/2014 

Periodo Dirigenti(1) Dipendenti(2)
Rapporto 

Dipendenti/Dirigenti
Totale Personale in servizio

01/01/07 22 351 16 373
01/07/07 22 356 16 378

01/01/08 22 375 17 397
01/07/08 20 376 19 396
01/01/09 20 371 19 391

01/07/09 19 369 19 388
01/01/10 13 367 28 380

01/07/10 12 363 30 375

01/01/11 14 355 25 369
01/07/11 17 455 27 472
31/12/11 17 444 26 461
30/06/12 17 439 26 456
31/12/12 16 440 28 456
30/06/13 16 437 27 453
31/12/13 15 433 29 448
30/06/14 14 428 31 442
31/12/14 14 429 31 443

1escluso il Direttore  
2escluso il Direttore, il personale in aspettativa ed in comando in uscita  

 

AVEPA - Personale in servizio - periodo 2007/2014
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AVEPA - Personale in servizo 2007/2014
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Rapporto Dipendenti/Dirigenti

 

 

LE SEDI DELL’AGENZIA  

Sede Operativa Indirizzo proprietà/locazione/altro
Sede ex 

SIRA
Logistica al 31/12/2014

SEDE CENTRALE via Niccolò Tommaseo 67/C - 35131 Padova 2°/3°/4°piano 
ARCHIVIO DI DEPOSITO corso Stati Uniti - 35131 Padova 
SUA DI BELLUNO via Vittorio Veneto 158/L - 32100 Belluno 

SUA DI PADOVA
c.so del Popolo - Passaggio L. Gaudenzio 1 - 35131 

Padova 

in comodato gratuito dalla 

Regione del Veneto
x

- Recapito di Camposampiero via Corso 35 - 35012 Camposampiero (PD) senza alcun costo per l'agenzia 

SUA DI ROVIGO via Dante Alighieri 2/A - 45100 Rovigo 

SUA DI TREVISO via Castellana 86 - 31100 Treviso 

- Recapito di Oderzo
presso Foro Boario Via Donizzetti - 31046 Oderzo 

(TV)
in uso gratuito dal Comune utilizzo stanza per 1 mattina alla settimana

SUA DI VENEZIA via Antonio Pacinotti 4/A - 30175 Marghera (VE)

SUA DI VERONA via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona 
MAGAZZINO DI DEPOSITO via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona interrato -1
SUA DI VICENZA via Quintino Sella 81/C - 36100 Vicenza 

 Ufficio Agricolo Zonale di Carpanè piazza IV Novembre 15 - Carpanè San Nazario (VI) utilizzo di 1 stanza senza alcun costo per l'agenzia 

UAZ: presenza continua di personale AVEPA; Recapito: presenza a giornate e orari prefissati

 di proprietà
 di proprietà
 di proprietà

utilizzo temporaneo e parziale di una 

stanza 

 di proprietà
 di proprietà

in comodato gratuito dall'Unione dei 

comuni/Comunità Montana del Brenta 

 di proprietà

 di proprietà

 di proprietà

 di proprietà

 

 

ACCORDI E CONVENZIONI CON ALTRI ORGANISMI 

 
La delega di funzioni 

Conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) 1290/2005 e dal Reg. (CE) 885/2006, 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 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. 

 

CAA

Conv. Generale AVEPA-CAA 2014/2015 

(DD n. 52 del 2/05/2014)

(data sottoscrizione)

CAA A.C.L.I. s.r.l. Via E. Bezzi, 23-25 Roma (RM) 14/05/2014

CAA AIC Veneto s.r.l. Strada Scudetto, 29 Treviso (TV) 15/05/2014

CAA Centro Assistenza Imprese Coldiretti Veneto s.r.l. Via Torino, 180 Mestre (VE) 15/05/2014

CAA delle Venezie s.r.l. Via Rizzardi, 25 Marghera (VE) 15/05/2014

CAA Liberi Agricoltori s.r.l. Via Bargoni, 78 Roma (RM) 15/05/2014

CAA Liberi Professionisti s.r.l. Via Carlo Alberto, 30 Torino (TO) 15/05/2014

CAA SAE s.r.l. C.so Trieste, 10 Roma (RM) 15/05/2014

CAA Centro Autorizzato Nazionale Assistenza Produttori 

Agricoli s.r.l.
Via Amatrice, 38 Roma (RM) 15/05/2014

EUROCAA s.r.l. Via Nomentana, 133 Roma (RM) 15/05/2014

CAA UNICAA s.r.l. Via Ghislanzoni, 15 Bergamo (BG) 15/05/2014

SEDE LEGALE

CONVENZIONI CON I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) 

 
 
 
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. 
L’AVEPA svolge funzioni di controllo sugli organismi delegati CAA così come previsto: dal reg. (CE) 885/2006, dal reg. 
(CE) 1290/2005 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. 
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CAA Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Totale sportelli

Acli 2 2 1 5
Liberi Agricoltori 1 1 2 4
Aic Veneto 4 1 2 7
CAA delle Venezie 4 29 8 16 17 10 10 94
Canapa 2 6 8
Coldiretti 3 10 8 13 7 9 14 64
Eurocaa 2 1 2 5
Liberi Professionisti 3 1 3 1 8
Servizi Agricoli Europei 1 1
Unicaa 1 4 4 2 1 3 8 23

Totale 8 52 23 38 26 26 46 219

Sportelli CAA operativi al 31/12/2014

 
 
Convenzioni con l’AGEA        
 

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

03/04/2007
Convenzioni tra AVEPA e AGEA per la gestione della Domanda unica - RPU e 

misure a superficie PSR

dal 03/04/2007 a fine 

campagna 2013

17/05/2010 Convenzione quadro per il Sistema Integrato di Gestione e Controllo dal 01/01/2010 al 31/12/2013

08/10/2013 Convenzione con AGEA per gestione fascicolo aziendale anno 2013 
dal 01/01/2013 al 31/12/2013 

(rinnovabile per un anno)

AGEA
Via Salandra 13 

(Roma)

 
 
In data 3 aprile 2007 veniva siglato un accordo tra l’AGEA e l’AVEPA per la gestione della domanda unica - RPU 
Campagna 2007 e seguenti e per le misure di superficie del PSR. 
Con detta convenzione l’AVEPA, responsabile della funzione di autorizzazione sui premi del regime di pagamento 
unico, al fine di garantire l’effettuazione dei controlli incrociati di livello nazionale nell’ambito del sistema integrato di 
gestione e controllo, ha affidato all’AGEA alcune fasi della suddetta funzione. L’AVEPA ha mantenuto le funzioni di 
autorizzazione e di pagamento degli aiuti previsti sulla base dei controlli amministrativi/informatici, relativi all’incrocio 
dei dati tra tutte le domande a livello nazionale, e quindi complementari a quelli effettuati sul sistema informativo 
dell’AVEPA, e dei controlli in loco (ammissibilità) eseguiti dall’AGEA, utilizzando le banche dati e le procedure 
comprese nel sistema integrato di gestione e controllo realizzato dall’AGEA stessa. 
In data 24 aprile 2007 è stata firmata un’integrazione alla convenzione del 3 aprile 2007, con cui l’AGEA si è incaricata 
della gestione dei controlli oggettivi riferiti agli aiuti OCM trasformati a base di ortofrutticoli, campagna di 
commercializzazione 2007-2008, al fine di garantire l’effettuazione dei controlli incrociati a livello nazionale, 
nell’ambito del SIGC. 
In data 25/02/2010 l’AVEPA ha sottoscritto, sempre con l’AGEA, una convenzione che ha per oggetto le modalità di 
tenuta del Sistema Integrato di Gestione e Controllo mediante l’aggiornamento, a cura dell’AGEA e degli Organismi 
Pagatori, dei dati ad esso riferiti contenuti nel fascicolo aziendale. La convenzione, con efficacia retroattiva, aveva la 
durata di un anno a partire dal 1 gennaio 2009. 
In data 17/05/2010 è stata firmata un’altra convenzione quadro per il sistema integrato di gestione e controllo, con 
decorrenza dal 1 gennaio 2010 e scadenza il 31 dicembre 2013. A seguito di quest’accordo l’AGEA s’impegna a 
rendere disponibili mediante il proprio ente strumentale SIN s.r.l., ovvero mediante proprie strutture tecniche, le 
banche dati del SIAN necessarie a: 

• Aggiornare e rendere disponibili agli Op le informazioni e i servizi di propria competenza necessari al SIGC ed 
al corretto funzionamento degli Op; 

• Rendere disponibile l’infrastruttura di cooperazione e interscambio che utilizzi banche dati distribuite sul 
territorio ai fini di aggiornamento e gestione del SIGC; 

• Sottoporre le informazioni ai controlli di consistenza dei dati obbligatori del fascicolo aziendale, nonché ai 
controlli incrociati a livello nazionali previsti dal SIGC e restituirne gli esiti agli OP; 

• Individuare, rendendolo noto agli OP e a SIN, una specifica struttura con il compito di ricevere le segnalazioni 
dagli uffici degli OP e di vigilare sulla correttezza e tempestività dei servizi previsti dalla convenzione. 

Nel dettaglio i servizi resi disponibili dall’AGEA sono: 

• Esecuzione e aggiornamento del progetto refresh relativamente alle attività di foto identificazione 
dell’occupazione del suolo sul territorio nazionale finalizzate alla costituzione e periodico aggiornamento di 
una base grafica di riferimento omogenea a livello nazionale; 

• Esecuzione dei controlli informatici incrociati a livello nazionale, in applicazione del SIGC, nonché del Sistema 
Integrato di Condizionalità (SIC) sulla totalità delle domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni 
presentate; 
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• Tenuta e messa a disposizione del SIGC, assicurando la condivisione delle risultanze dei controlli di natura 
amministrativa ed ispettiva; 

• Messa a disposizione degli esiti dei controlli di condizionalità svolti dagli Organismi pagatori, assicurando le 
necessarie sinergie con le amministrazioni coinvolte al fine di condividere le risultanze dei controlli; 

• Servizi di certificazione delle informazioni dichiarate anche attraverso la fruizione di altre banche dati; 

• Aggiornamento della base grafica catastale per la corretta applicazione delle operazioni di 
refresh/eleggibilità; 

• Cooperazione applicativa per l’interscambio bidirezionale delle informazioni tra i sistemi informativi in 
aderenza allo standard DgitPA – SPC; 

• Messa a disposizione dei Registri Nazionali di cui l’AGEA è responsabile; 

• Estrazione del campione di ammissibilità e di condizionalità riguardante la domanda unica e alle domande di 
pagamento PSR, sulla base dell’analisi del rischio, nelle percentuali minime di estrazione previsti dalla 
normativa comunitaria e nazionale; 

• Esecuzione dei controlli in loco di ammissibilità delle superfici, sulle aziende inserite nel campione di 
controllo, compresi gli eventuali incontri in contraddittorio per la risoluzione delle anomalie; 

• Estrazione del campione di controllo ex-post sulla base dell’analisi del rischio redatta dall’OP; 

• Gestione del fascicolo aziendale con intercambio dei dati di consistenza ed effettuazione dei controlli 
incrociati previsti dal SIGC.  

Le sopraelencate attività sono dettagliate per ciascun Organismo pagatore nell’apposita tabella delle competenze 
definita annualmente.  
In data 8/10/2013 l’AVEPA ha sottoscritto, sempre con l’AGEA, una convenzione che ha per oggetto le modalità di 
costituzione e tenuta, mediante l’aggiornamento, dei dati contenuti nei fascicoli aziendali. 
L’AVEPA si impegna ad eseguire, mediante i servizi del SIAN, le attività necessarie all’aggiornamento ed alla 
trasmissione dei fascicoli aziendali relativamente ai dati di propria competenza. 
L’AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, si impegna: 

• ad aggiornare e comunicare agli O.P., mediante i servizi del SIAN, i dati e le informazioni di propria 
competenza, rendendoli disponibili attraverso l’attivazione di un sistema informativo che utilizzi le banche 
dati distribuite sul territorio ai fini della gestione ed aggiornamento del SIGC; 

• a sottoporre i dati di cui sopra ai controlli di consistenza dei dati obbligatori del fascicolo aziendale, nonché ai 
controlli incrociati a livello nazionale previsti dal SIGC, restituendo gli esiti agli O.P.; 

• a predisporre il manuale di coordinamento. 
 
Accordi e Convenzioni con Altri Organismi  

 

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

21/10/2007

Convenzione per la realizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del 

programma di sviluppo rurale 2007-2013 e la riorganizzazione del sistema informativo 

del settore primario

dal 22/10/2007 a fine attività

25/02/2011

Convenzione per supporto tecnico dell'AVEPA all'autorità di gestione del POR CRO 

parte FESR (2007-2013) per l'effettuazione delle verifiche in  loco di primo livello 

nell'ambito del POR CRO parte FESR (2007-2013)

da data stipula al 31/12/2015 

(con rinnovo annuale)

21/12/2011
Convenzione tra la Regione e  l'AVEPA per la gestione da parte di quest'ultima dei 

procedimenti cui alla DGRV 313/2004 "Disciplina dell'apicoltura"
dal 16/12/2011 a fine attività

12/07/2012
Integrazione alla Convenzione Regione Veneto - AVEPA in materia di gestione 

amministrativa dei carburanti agricoli agevolati sottoscritta in data 16/12/2005
dal 13/07/2012 sine die

30/01/2013
Integrazione alla Convenzione del 17 marzo 2003 tra Regione Veneto - AVEPA per lo 

svolgimento di attività e funzioni di controllo nel settore ortofrutticolo
dal 30/01/2013

26/03/2013

Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA per la gestione delle funzioni e dei 

relativi procedimenti derivanti dall'applicazione del DM 12 ottobre 2012 "norme 

concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine"

dalla data di stipula sino a 

revoca

12/09/2014
Convenzione per l'esecuzione dei controlli nel campo della salute, sanità e benessere 

degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico 

5 anni 

(12/09/2019)

19/12/2014
Convenzione per svolgimento attività istruttorie relative alle fattorie sociali previste 

dalla DGR n. 2334 del 09/12/2014 in materia di agricoltura sociale  

dalla data di stipula sino a 

revoca

29/12/2014
Convenzione per l'affidamento delle attività di gestione tecnica ed amministrativa della 

Banca della terra veneta e assegnazione terreni 

dalla data di stipula sino a 

revoca

CORPO FORESTALE 

DELLO STATO

Via Fusinato, 42 - 

Padova
27/12/2012

Convenzione tra l'AVEPA e MIPAAF-CFS per lo svolgimento dei controlli in loco nei 

settori di competenza dell'AVEPA

dal 01/01/2013 al 31/12/2015 

(prorogabile per altri tre anni)

Accordo tra 

Organismi Pagatori
Roma 16/09/2004

Accordo tra Organismi Pagatori in merito allo svolgimento dei controlli in loco da 

effettuarsi al di fuori dell'area territoriale di competenza
dal 16/09/2004

REGIONE DEL 

VENETO

Dorsoduro - Palazzo 

Balbi - Venezia

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 2011-2013 con 
proroga per il 2014, l’incarico è affidato a PricewaterhouseCoopers 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. 
 

DD n. 125 del 30/10/2014Adozione del Bilancio di Previsione del 2015

Adozione del Rendiconto per l'esercizio 2013 DD n. 60 del 30/05/2014
Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014 DD n. 71 del 26/06/2014

N. variazioni di Bilancio n. 8  
 

Descrizione spese Impegni competenza
spese correnti (°): 31.168.635,38
spese in conto capitale: 2.268.794,09
spese per rimborso mutui: 780.739,54
(°) comprende la somma di € 5.678.268,36 relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate

Spese per l’anno 2013 derivanti dal consuntivo al 31.12.2013 approvato con decreto al 30/05/2014

 
 

Descrizione spese Impegni competenza
spese correnti (°): 30.851.150,93
spese in conto capitale: 1.906.543,98
spese per rimborso mutui: 799.130,00
(°) comprende la somma di € 5.187.227,17 relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate.

(°) la spesa corrente è in diminuzione per effetto della politica di razionalizzazione della spesa attuata dall'Agenzia (principalmente attraverso l'informatizzazione e 

digitalizzazione delle attività, l'internalizzazione di alcuni servizi, la riduzione o azzeramento delle spese soggette a norme di contenimento di finanza pubblica, 

cessazioni del personale dipendente non sostituito)

Spese previste per l’anno 2014 derivanti dal bilancio assestato

                                                 
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 / Unità complessa controllo interno 

2. Area servizi IT (ASIT) 

3. Area tecnica competitività imprese (ATC) 

4. Area tecnica pagamenti diretti (ATP) 

5. Area pagamenti e recuperi (APR) 

6. Area amministrazione e contabilità (AAC) 

7. 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; 

- l’Unità complessa controllo interno al fine di assicurare una più stretta integrazione e una maggiore efficacia del 
controllo. 

 
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 

Posizione organizzativa 

controlli fondi strutturali 

FESR

Posizione organizzativa 

affari istituzionali

Posizione organizzativa 

legale

Posizione organizzativa 

controllo di gestione e 

statistica

DIREZIONE UNITA' COMPLESSA 

CONTROLLO INTERNO

Posizione organizzativa 

audit interno

SETTORE AFFARI 

ISTITUZIONALI

Lean government e 

spending review

 
Personale  

 Unità personale 
presente 
Direzione* 

Personale 
equivalente a tempo 
pieno Direzione* 

Unità personale 
presente UCCI 

Personale 
equivalente a 
tempo pieno UCCI 

Al 01/01/2014 15 14,66 12 11 

Al 30/06/2014 13 12,66 12 10,5 

Al 31/12/2014 12 10,83 12 10,5 
*Nota: compreso il Direttore 
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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 legale 
 

• Costante interazione con la Regione, più precisamente con l’Autorità di gestione (AdG) ai sensi di quanto 
disposto dal regolamento CE n. 1698/2005: l’ufficio legale trasmette trimestralmente una relazione circa il 
contenzioso inerente il PSR. 

• Relazioni e aggiornamento ufficio debitori. A metà del mese di luglio e di ottobre l’ufficio legale ha 
predisposto una relazione riferita alla situazione aggiornata dei procedimenti giurisdizionali interessanti il 
settore Irregolarità, Recupero Crediti e Sanzioni e riferito al un arco temporale compreso tra il 2004 ed il 
2014. Si è così proceduto ad un’estrazione dei dati relativi al periodo di riferimento considerato, tratti sia  da 
informazioni fornite dall’Avvocatura Regionale (per i ricorsi giurisdizionali) sia da quelle in possesso dello 
stesso Ufficio legale (per i ricorsi straordinari al capo dello stato gestiti in proprio dal citato ufficio), nonché 
dalle banche dati della giustizia amministrativa. L’aggiornamento è stato esteso anche allo stato  delle 
procedure concorsuali facendo particolare riferimento agli aggiornamenti relativi alle azioni intraprese dall’ 
AVEPA per il recupero di somme riconducibili alla legge fallimentare ed estrinsecantesi in insinuazioni a 
fallimenti  in relazione ai quali l’Agenzia vanti dei crediti derivantii da precedenti erogazioni di contributi 
comunitari in agricoltura (in tal caso l’insinuazione è stata effettuata dallo stesso ufficio legale), nonché a 
procedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei quali appaia opportuno un monitoraggio sempre al 
fine di tutelare il bilancio comumitario. 

• Prosecuzione dal progetto iniziato nel corso del precedente semestre,  a cura dell’Ufficio legale, in  
collaborazione con un docente del CUOA,  diretto alla predisposizione di modelli di provvedimenti 
amministrativi e comunicazioni all’utenza dei suddetti provvedimenti e/o altre comunicazioni, al fine di 
uniformare l’attività e l’utilizzo di una unica modulistica rispettosa dei dettati normativi vigenti in materia in 
particolar modo la Legge 241/1990 e ss. modifiche e il D. Lgs. 33/2013 (in materia di trasparenza 
amministrativa). 

• Prosecuzione e completamento del progetto iniziato nel precedente semestre e inerente la  docenza  di corsi 
formativi per l’utenza interna, da parte dell’ufficio legale e un docente esterno del CUOA, che si pongono 
come logica prosecuzione e conclusione del lavoro svolto dal gruppo di lavoro di cui al punto precedente. Tali 
corsi infatti riguardano alcuni istituti normativi in materia di procedimento amministrativo (L.241/1990) con 
specifico riferimento ai modelli adottabili per la predisposizione di alcuni provvedimenti amministrativi e 
comunicazioni inerenti gli stessi e/o altre comunicazioni. 

• Tra i fatti salienti del secondo semestre 2014 che hanno coinvolto l’ufficio legale dell’AVEPA va evidenziata 
l’applicazione per la prima volta ed in uno dei pochissimi casi finora esistenti in Italia dell’istituto giuridico 
dell’accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento. La legge n. 3 del 2012, successivamente 
modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 
2012) ha, infatti per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione 
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destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge 
fallimentare. Prima della innovazione legislativa, tali soggetti (tra cui gli imprenditori agricoli che si rivolgono 
ad AVEPA) restavano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo cercare un 
accordo stragiudiziale con questi ultimi, di assai difficile raggiungimento in assenza delle tutele per i creditori 
aderenti previste dalle procedure ora richiamate. Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 si svolge sotto il 
controllo dell’autorità giudiziaria e con esso si realizza l’effetto della cancellazione dei debiti pregressi del 
debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore), fino ad oggi possibile appunto solo per 
determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali. Si tratta di istituto che 
riecheggia, nella filosofia e nella disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182-bis 
legge fall. e i piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell'impresa ex art. 67, terzo comma, lett. d) 
della stessa legge. La ragione di una tale disciplina si rinviene, oltre che come strumento di prevenzione del 
ricorso al mercato dell’usura, soprattutto, in tempi di forte crisi economica e finanziaria, nella necessità di 
attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o 
società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di 
ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico 
dell’indebitamento preesistente. Chiaramente, accanto all’esigenza di tutela del debitore (nel nostro caso 
l’imprenditore agricolo che chiede di accedere a tale procedura) si tratta anche di tutelare l’Erario ed il 
bilancio comunitario nell’ipotesi in cui l’imprenditore richiedente risulti debitore nei confronti 
dell’Amministrazione. Nel caso di AVEPA l’ufficio legale si è trovato a gestire avanti l’Autorità Giudiziaria un 
caso di imprenditore agricolo individuale produttore di latte e  debitore di ingentissime somme a titolo di 
prelievo supplementare sul latte dovuto e non versato all’Erario. Poiché nella proposta di accordo depositata 
davanti al Tribunale egli non aveva fatto alcun cenno al debito erariale l’ufficio legale è intervenuto a tutela 
dell’Erario e dopo aver segnalato la posizione alla Corte dei Conti, al fine di far valere le ragioni 
dell’Amministrazione. La procedura è ancora pendente e non è stato finora adottato alcun provvedimento 
giurisdizionale di omologazione dell’accordo citato. 

 
Attività istituzionali 
 

• Prosecuzione delle attività di aggiornamento del nuovo portale web istituzionale dell’Agenzia. 

• Attivazione del nuovo servizio di newsletter collegata al portale web istituzionale. 

• Realizzazione del progetto “AVEPA nelle scuole - Il campo tiene banco” (a.s. 2014/2015). 

• Redazione del Piano generale della comunicazione istituzionale dell’Agenzia. 

• Stesura definitiva del massimario di selezione e scarto dei documenti (non ancora approvato). 

• Gestione del servizio di PEC massiva per l’invio delle comunicazioni agli utenti (9.402 PEC inviate). 

• Introduzione della nuova versione del sistema di gestione documentale (Docway). 
 
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 
 

Ripartizione decreti approvati per repertorio 

Repertorio N. decreti approvati 

Direttore 92 

Funzionamento 147 

Organismo pagatore 288 

Aiuti di Stato 17 

Ingiunzioni 1 

SUA 1.514 

TOTALE 2.059 
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Strumento Tipologia Quantità
Albo ufficiale Atti amministrativi (decreti) 87
Albo ufficiale Comunicazioni e avvisi 128
BUR Veneto Atti amministrativi (decreti) 23
TOTALE 238

Pubblicazioni Atti, Comunicazioni, Avvisi

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sede - Direzione 97 155
Sede - Aree funzionali 5.403 4.803
SUA 24.830 14.048
TOTALE 30.330 19.006

Gestione del protocollo informatico

 
 

Descrizione attività Unità archivistiche Quantità
Materiale trasferito Buste 0
Materiale scartato - 0

Prelievi effettuati Fascicoli e documenti 0

Gestione Archivio Generale

 
 
 

Tipologia attività Descrizione Periodo / Quantità
Agricoltura Veneta Dicembre 2014

Newsletter AVEPA 1

Comunicati stampa
Diffusione sui principali organi di 

stampa (tramite l'Ufficio stampa della 

Giunta regionale)

2

Fan: 730 (97 nuovi)
Post pubblicati: 31
Click su post: 1029
Mi piace: 268
Commenti: 24
Tweet: 25
Follower: 503 (24 nuovi)
Following: 205
Retweet: 19
Menzioni: 12
Messaggi: 4
Fan (nuovi): 15
Elementi pubblicati: 24
Cerchie: 64
Follower: 129
Aggiornamenti:
Visualizzazioni:

Pubblicazioni

Twitter
Social network

LinkedIn

Comunicazione

Google+

Facebook

 
 
 

N. prese in carico nel semestre N. evase nel semestre N. in gestione al 31/12

102 102 0

Pareri/Consulenze legali
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N. contenziosi notificati ad/da 

AVEPA nel semestre
N. contenziosi chiusi1 nel 

semestre

N. contenziosi totali in gestione al 

31/12

29 120 520

1 Chiusi = Per intervenuta sentenza esecutiva (anche di primo grado) - transazione - rinuncia agli atti da parte di controparte etc. 

Gestione del contenzioso AVEPA

 
 

N. posizioni notificate nel 

semestre
N. posizioni chiuse1 nel semestre

N. posizioni totali in gestione al 

31/12

4 9 11
1 Chiuse = Estinzione del processo esecutivo - intervenuta vendita - rinuncia etc.

Gestione esecuzioni mobiliari

 
 

N. procedure concorsuali 

notificate nel semestre
N. posizioni chiuse1 nel semestre

N. posizioni totali in gestione al 

31/12

2 0 11
1 Chiuse = Sentenza - ripartizione 

Gestione procedure concorsuali

 
 

N. posizioni notificate/notiziate 

nel semestre
N. posizioni chiuse1  nel semestre

N. posizioni totali in gestione al 

31/12

2 0 7

1 Chiuse = Intervenuta sentenza esecutiva - archiviazione etc.

Indagini/Procedimenti penali

 
 

UNITA’ COMPLESSA CONTROLLO INTERNO 

 
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. 
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. 
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. 
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); 

gestisce la struttura e la pianificazione, organizzazione, direzione e monitoraggio dell’attività.  
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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. 
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. 
Coordina la predisposizione della relazione semestrale sull’attività da inviare alla Giunta e al Consiglio regionale. 
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. 
Per lo svolgimento della propria attività l’UCCI è articolato in Posizioni Organizzative e Funzioni Operative. 
 
 
Fatti salienti del semestre 
 

• il semestre è stato caratterizzato dal proseguimento delle attività di audit pianificate nell’esercizio e dalla 
produzione e trasmissione delle statistiche dei controlli in loco da presentare alla Commissione Europea 
entro il 15 luglio 2014; 

• è stato ultimato un progetto speciale finalizzato a convalidare e verificare i dati inseriti, ai sensi dell’art. 68 
del Reg. (CE) n. 73/2009, nelle statistiche di controllo, relativamente ai premi per animali della campagna 
2013; 

• sono proseguite le attività legate alla Dichiarazione di Affidabilità del Direttore dell’Agenzia (DAS), avviate nel 
primo semestre; 

• hanno preso avvio le attività di certificazione dei conti, con gli affiancamenti agli ispettori per i controlli in 

loco da parte dei revisori della PricewaterhouseCoopers SpA. Sono seguite le verifiche di conformità nel mese 

di settembre e le verifiche di sostanza sono ripartite dal 17/11/2014 per concludersi al 31/01/2015. Trattasi 
di attività molteplici che impegnano giornalmente il personale dell’Unità Complessa per l’organizzazione e il 
supporto dei certificatori;  

• sono stati adottati dal Direttore dell’AVEPA il Manuale per la predisposizione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e la relazione annuale dell’attività svolta per l’attuazione del Piano triennale 
della prevenzione della corruzione 2014-2016;  

• sono state realizzate le reportistiche di monitoraggio periodico delle attività relative alle istruttorie PSR ed 
allo smaltimento dello stock accumulato delle domande in lavorazione, finalizzate agli obiettivi assegnati per 
l’anno 2014, che hanno consentito una rilevazione bisettimanale dei livelli di performance permettendo di 
aggiornare costantemente le strutture interessate sull’avanzamento delle attività; 

• è stata completata ad ottobre l’implementazione dei “cruscotti direzionali” quali strumenti di management 
fruibili da tutti i dirigenti attraverso il portale di gestione delle risorse umane (H3): ne è seguita una fase di 
formazione a tutto il personale addetto alla compilazione; 

• è stata ridefinita la modalità di inserimento delle missioni a controllo nel portale H3 al fine di pervenire ad un 
censimento puntuale e univoco delle aziende controllate e dei dipendenti coinvolti; 

• si è conclusa la rideterminazione della classificazione delle attività svolte dall’Agenzia all’interno di “Gestione 
attività” in H3, strumento utilizzato dall’Agenzia dall’anno 2011 per censire la distribuzione del servizio svolto 
secondo le attività di competenza, consentendo di quantificare la portata di ciascuna di esse e l’impatto delle 
attività proprie e non dell’Organismo pagatore: alla luce di nuove competenze acquisite e di modificazioni 
organizzative intercorse era necessario riformulare l’articolazione dell’impianto al fine di renderlo 
maggiormente calzante allo status attuale. Ne è seguita una formazione puntuale a tutte le P.O. incaricate 
alla compilazione, di tutte le strutture dell’Agenzia; 
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• E’ stato realizzato e approvato il Manuale per la realizzazione del Piano triennale della Prevenzione della 
Corruzione. E’ stato messo a punto l’applicativo per la raccolta e gestione del Registro dei Rischi corruttivi e 
relativo manuale operativo; 

• Si sono concluse le attività, avviate nel primo semestre, relative al progetto denominato People satisfaction, 
prima fase di un più ampio progetto legato alla customer satisfaction. Ovvero la rilevazione presso il cliente 
della percezione del livello di soddisfazione relativi ai servizi erogati, il cui feedback si trasforma in azioni di 
miglioramento che le strutture applicano al servizio reso, nell’ottica di un ciclo di miglioramento continuo; 

• Il 15 dicembre 2014 è stata approvata la “Relazione annuale dell’attività svolta per l’attuazione del Piano 
triennale della prevenzione della Corruzione 2014-2016”, predisposta ai sensi della legge 6 novembre 2012, 
n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” che stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e che ogni anno, entro il 15 dicembre, venga pubblicata nel sito web 
dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta. 

 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

Decreto Oggetto

DD n. 124 del 30.10.2014
Adozione del manuale per la predisposizone del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione

DD n. 144 del 15.12.2014

Approvazione della relazione annuale dell'attività svolta per 

l'attuazione del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione 2014-2016

Manualistica 

 
 
 
AUDIT INTERNO 
 

Categorie di audit n. interventi % categoria su totale piano n. conclusi nel semestre n. audit in corso al 31/12

Settori di aiuto 4 24% 4

IT-audit 2 12% 1

Organismi Delegati 0 0%

Audit trasversali 6 35% 1 1

Fraud reports 0 0%

altro (DAS) 5 29% 4 1

Totale 17

Pianificazione Audit 2014 Esecuzione attività di audit nel semestre

 
 

Oggetto audit completati nel semestre verso Organismi delegati numerosità campione test % campione su popolazione

Intervento di audit su Latte alle scuole 13 100%

intervento di audit su Piano di ristrutturazione 

dei vigneti
24 3,83%

Intervento di audit su Controlli ex post 73 100%

Intervento ISO 27001:2005 - esecuzione 24 20%

Intervento di audit su assicurazioni viticole 42 4,90%  
 

Ente/Organismo n. visite ispettive notificate n. visite ispettive effettuate
n. risposte AVEPA a richieste 

di informazioni

Commissione Europea

Corte dei Conti Europea 1 1

Mipaaf

Regione del Veneto

Agea Coordinamento

Società di certificazione dei conti dell'OPR 

(PricewaterhouseCoopers spa)
1 1

Attività nell'ambito delle ispezioni degli Enti sovraordinati all'AVEPA
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STATISTICHE SUI CONTROLLI  - Reg. (CE) 1122/2009, Reg. (CE)  73/2009 e Reg. (CE) 65/2011 
 

Tipologia tabelle trasmesse nel semestre alla UE tabelle in lavorazione al 31/12

Sviluppo rurale - Relazione annuale ai sensi dell'art. 31 Reg. CE 

65/2011sui controlli amministrativi, in loco ed ex post
prot. n. 57221 del 07 luglio 2014

prot. n. 94219 del 10 novembre 2014
0

Regime di pagamento unico e accoppiati Reg. CE 73/2009 - 

Comunicazione ai sensi dell'art. 84 Reg. CE 1122/2009 prot. n. 57200 del 07 luglio 2014 0

Regime di pagamento unico - Iinformazioni sui pagamenti 

supplementari ai sensi dell'art. 68 Reg. CE 73/2009
prot. n. 57200 del 07 luglio 2014 0

Regime di pagamento unico - Informazioni sui diritti all'aiuto 

sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell'art. 44 Reg. CE 

73/2009

prot. n. 57200 del 07 luglio 2014 0

Produzioni di statistiche sui controlli amministrativi, in loco, ex post OPR

 
 
 
CONTROLLI FONDI STRUTTURALI FESR    
 

Provincia
controlli in loco assegnati nel 

semestre

controlli in loco completati nel 

semestre

importo degli interventi 

completati

controlli in loco in gestione al 

31/12 

importo degli interventi 

in lavorazione al 31/12

Belluno 2                                                    2                                                               684.527,00                              

Padova 3                                                    3                                                               1.646.170,00                           

Rovigo

Treviso 1                                                    1                                                               346.406,00                              

Venezia 1                                                    1                                                                                          1.261.694,00 

Verona                                                      2                                                                2                            4.600.000,00 

Vicenza 3                                                    3                                                               4.853.264,00                           

Totale 12                                                  12                                                            13.392.061,00                        0 -                                    

Gestione POR CRO FESR - controlli in loco

 
 
 
PERFORMANCE,  CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA 
 

Attività N. Completate nel semestre data - periodo esecuzione  attività

Monitoraggio tempi pagamenti e invii ai SUA 12 giugno-dicembre

Monitoraggio avanzamento PSR 2007-2013 7 giugno-dicembre

Realizzazione cruscotti direzionali 9 luglio-ottobre

Relazione attività per la Regione 1 secondo semestre

Pubblicazione tempi su sito Avepa 2 semestrale

Ridefinizione Gestione attività H3 monitoraggio costi 

personale e formazione
1 settembre-dicembre

Realizzazione report direzionali per analisi vari nel semestre

Controllo di gestione e monitoraggio attività dell'organismo pagatore

 
 
 

n. obiettivi operativi
1
4
1
3
1
2
2
3
9

Obiettivi strategici
Attuazione spending review

Identificazione digitale delle imprese e degli stakeholders
Ridisegno informatizzazione del processo "Condizionalità"

Obiettivi aggiuntivi strutture

Comunicare l'Agenzia (COMUNICAVEPA)
Presidio costruttivo Regione del Veneto - Settore Primario
Obiettivi trasversali sede centrale

Ridisegno ed efficientamento del processo "Interventi strutturali"

Esportare know-how

Piano delle Performance 2014-2016
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Attività N. Completate nel semestre
data - periodo esecuzione  

attività
Atti amministrativi

Adozione del manuale per la predisposizone del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione
1 DD n. 124 del 30.10.2014

Approvazione della relazione annuale dell'attività 

svolta per l'attuazione del piano triennale della 

prevenzione della corruzione 2014-2016

1 novembre-dicembre DD n. 144 del 15.12.2014

Invio all'ANAC della relazione consuntiva 

dell'attività svolta per l'attuazione del piano 

triennale della prevenzione della corruzione 2014-

2016 secondo il modello standardizzato

1 dicembre

Segnalazione a "PERLA PA" 

della pubblicazione sul SITO 

AVEPA

Attività N. Completate nel semestre
data - periodo esecuzione  

attività
Atti amministrativi

Monitoraggio intermedio valutazione 2014

14 dirigenti, 1 iniziativa strategica 

trasversale, 6 iniziative strategiche, 26 ob. 

operativi

giugno schede individuali

Individuazione Obiettivi strategici e operativi 

2015
1 ottobre-novembre-dicembre

Piano preliminare della 

Performance

Prima stesura Piano della Performance 2015-

2017
1 dicembre

Piano preliminare della 

Performance, schede 

iniziative strategiche

Incontri con l'OIV 4 luglio-dicembre

Ciclo della performance e sistema di valutazione delle prestazioni

Adempimenti richiesti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

 
 
 
 

Soggetti richiedenti - Tipologia n. richieste evase nel semestre

Enti pubblici 3

Altri soggetti 4

Fornitura dati aggregati a entità esterne

 
 
 

Coltivazioni dato previsionale dato provvisorio dato definitivo
Cereali 1 4 7
Piante Industriali 0 0 7
Ortaggi 12 6 46
Foraggere 12 0 0
Foraggere Permanenti 12 0 0
Olivo 1 1 0
Agrumi 4 4 0
Fruttiferi 0 2 13
Patata 1 0 2
Funghi 0 0 0
Barbabietola 0 1 1
Vivai e Semenzai 0 0 0
Tabacco 0 0 0
Legumi 1 4 14
Vite/uva 3 3 6

Rilevazioni stime ISTAT dati produzione per colture agricole*

* Si tenga conto che tali dati vanno moltiplicati per ogni provincia del Veneto  
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2. 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 funzione operativa Supporto sistema integrato di gestione e controllo. 
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, application 

server e datawarehouse

SETTORE SVILUPPO 

INFORMATICO

SETTORE SISTEMI E 

SICUREZZA IT

 
 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 19 18,16 

Al 30/06/2014 21 20,16 

Al 31/12/2014 26 25,17 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

decreto Direttore Oggetto

n. 86 del 8/08/2014

LPIS - Sistema di identificazione delle parcelle agricole. 

Approvazione del Manuale per l'aggiornamento 

dell'occupazione dell'uso del suolo.

Manualistica/Regolamenti/Procedure

 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SIT 12

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sede - SIT 0 21

Gestione del protocollo informatico

Nota: per la sede centrale dell'AVEPA esiste un protocollo centralizzato in entrata  
 

Fatti salienti del semestre 
 

• dematerializzazione della domanda UMA tramite impiego di una soluzione di firma elettronica avanzata 
(firma grafometrica). Con quest’ultimo adeguamento applicativo è terminata la dematerializzazione 
dell’intero processo UMA; 

• messa in esercizio di una App per i controlli in campo della condizionalità (CGO) e del sistema di gestione e 
organizzazione delle attività di controllo nell’ambito del progetto “Controlli di condizionalità via App mobile”, 
relativo alla realizzazione di un’infrastruttura in grado di migliorare l’organizzazione e l’esecuzione delle 
ispezioni sul territorio. Attivazione di firma elettronica per la sottoscrizione dei verbali di controllo. Il 
passaggio in produzione di questa soluzione consente la dematerializzazione dell’intero processo di 
controllo; 

• avvio dell’implementazione della piattaforma hardware e software a supporto del SIGC (sistema integrato di 
gestione controllo) in adeguamento alle linee direttrici definite nell’ambito della PAC 2014- 2020, con moduli 
applicativi finalizzati alla gestione integrata dei dati territoriali, supporto all’utenza tramite opportuni 
indicatori e presentazione delle domande di contributo;  

• messa in esercizio di un software di Mobile Device Management – Soluzione Soti MobilControl al fine di 
aumentare il livello di sicurezza IT nell’impiego di apparati mobili, consentire maggiore efficienza nell’utilizzo 
degli stessi e nell’identificazione dei potenziali disservizi e minacce; 

• realizzazione in house di un applicativo per le indagini di customer satisfaction interne, programmate 
dall’Agenzia. Gestione di questionari multipli con garanzia dell’anonimato degli intervistati;  

• realizzazione in house di un prototipo software per la distribuzione di informazioni territoriali ad utenti 
profilati nel S.I. aziendale tramite tecnologia mobile (app); 

• rivisitazione del sito web istituzionale, reingegnerizzazione dei percorsi informativi e del layout grafico. Avvio 
di nuovi servizi informativi (es. newsletter web); 

• affidamento al fornitore Engineering.mo Spa del servizio di configurazione standard di nuovi personal 
computer tramite pacchetto centralizzato; 

• affidamento di un servizio di videoconferenza in abbonamento per la realizzazione di web meeting e attività 
formative; 

• realizzazione della simulazione di Business continuity in caso di evento calamitoso in danno all’Agenzia. 
Verifica della capacità organizzativa a garanzia del rapido e corretto ripristino dei servizi business critical 
dell’AVEPA. 
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GESTIONE LPIS E SIGC 
 

catastali uso suolo catastali uso suolo
2013 874 874
2014 8 8
2013 111 111
2014 10.325 10.325

Coordinamento Progetto Obiettivo n. 9 ( P30) - Monitoraggio 

lavorazioni e supporto
2014 11.000 11.000

Anomalie Grafiche coordinamento 2014 450 450

Lavorazione particelle  (back office)

Risoluzione diretta P30

Aggiornamento/manutenzione LPIS

attività
elenco 

/anno 

segnalate/verificate lavorate/controllate

 
 
 

attività quantità evase
Richieste puntuali di intevento (CAA/SUA) 4 4
Monitoraggio e supporto attività GIS relativ agli Sportelli 

Unici Agricoli
7 7

Formazione e supporto all'uso di Siti Client; Siti Misure

 
 
 

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 dell’OPR e che consentano di promuovere una gestione controllata e sicura dei dati e dalle 
transazioni. 
Promuove una gestione controllata dei cambiamenti e delle modiche delle risorse informatiche di natura applciativa, 
assicurando che i servizi continuino ad operare nel modo voluto. 
 
Attribuzioni principali 
Gestione delle risorse 
 Assicurare l’ottimizzazione degli investimenti e dei servizi informatici, realizzando il piano operativo ـ

dell’informatica e adottando un sistema di gestione e di coordinamento delle risorse in linea con le strategie ed i 
piani aziendali. 

 Realizzare i progetti di informatica di competenza in conformità alle normative emesse. Installare i prodotti di ـ
propria competenza e gestire le risorse in conformità alle normative ricevute, promuovendo ogni iniziativa utile 
ad assicurarne la custodia ed il corretto utilizzo. 

  .Identificare i rischi che possono essere presenti, valutarli e sottoporli all’esame del dirigente dell’Area ـ
 Redigere la relazione periodica sullo stato delle risorse e dei servizi erogati; fornire supporto ad ogni azione di ـ

controllo attivata da sistemi informativi. 
 Fornire alla periferia le risorse sw inerenti specificatamente il business dell’agenzia in conformità alle regole ـ

prestabilite.  
 Valutare le opportunità proposte dall’evoluzione tecnologica e proporre la loro progressiva introduzione nel ـ

contesto tecnologica degli standard adottati dall’Agenzia per meglio rispondere ai bisogni delle strutture 
aziendali.  

 
Sviluppo applicazioni 
 .Assumere la responsabilità del procedimento di sviluppo delle procedure informatiche ـ
 ;Scegliere e decidere il tipo di software applicativo che assicuri la rispondenza ai requisiti formulati dagli utenti ـ

adottare una metodologia acquisizione, o di sviluppo interno, e di installazione conforme alle specifiche indicate 
dalla normativa, assicurando un corretto processo di validazione/collaudo delle procedure informatiche. 

 ,Gestire le attività di analisi per lo sviluppo delle nuove soluzioni informatiche in conformità alla normativa ـ
assicurare che i processi elaborativi producano dati e risultati integri. 
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 Curare la progettazione, la realizzazione e la gestione di basi dati e di componenti tecnologiche e applicative a ـ
supporto delle strutture dell’Agenzia e degli organismi delegati. 

 Attivare la classificazione delle informazioni (dati, output, archivi ecc.) ed il relativo livello di protezione; dotare le ـ
applicazioni informatiche di appropriati meccanismi di sicurezza, di controlli applicativi e di meccanismi di verifica 
che permettano la ricostruzione degli eventi. 

 Promuove una gestione controllata dei cambiamenti e delle modiche delle risorse informatiche, assicurando che i ـ
servizi continuino ad operare nel modo voluto. 

 
Web 
- Assicurare la correttezza e l’integrità delle informazioni aziendali destinate al pubblico esterno (internet) o alla 

popolazione interna (intranet). 
 
Servizi acquisiti in outsourcing 
 Governare i servizi acquisiti e assicurare la loro conformità alla convenzione, e la loro erogazione secondo gli ـ

accordi presi con gli utenti finali. Monitorarne la corretta e tempestiva erogazione e rilevare potenziali 
inconvenienti: promuovere azioni correttive e di prevenzione. 

 
 
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

n. gestione richieste 

prese in carico

n. gestione richieste 

chiuse

n. gestione richieste in 

gestione

APPLICATIVO ESTRAZIONI
Modulo dedicato alla creazione dei 

campioni per DU e Fascicoli
5 9 3 1.244,34 

DATAWAREHOUSE, ESTRAZIONI E REPORT Datawarehouse 20 25 12 46.714,21 

FASCICOLO, WEB-SERVICES E GIS
Manutenzione ordinaria e straordinaria 

del fascicolo, dei servizi web e del GIS
123 114 87 62.095,49 

FIDEIUSSIONI

Applicazione per la gestione della pista di 

controllo sulle fideiussioni e per la loro 

specifica gestione amministrativa

47 54 0 17.495,37 

FLUSSO DOCUMENTALE, CONTRATTI, AUTOMEZZI
GESTIONE DOCUMENTALE, PROTOCOLLO, 

DOCUMENTI DIGITALI E CONSERVAZIONE
2 8 4 148.415,31 

IAP 12 8 8 0,00 

ISO27001 E SICUREZZA 0 1 0 528,26 

PSR PSR in gestione a Regione Veneto 275 273 83 5.214,95 

REGISTRO VERBALI CONTROLLI
Repository dei verbali di controlli e dei 

controlli effettuati
1 2 0 1.056,52 

RPU E ZOOTECNIA Regime Premio Unico titoli e art. 68 232 261 30 43.780,00 

SANZIONI NAZIONALI 2 3 0 0,00 

SISTEMA AMICO 2 0 7 0,00 

SISTEMA DEBITORI Registro Debitori dell'organismo pagatore 20 21 5 2.905,43 

SISTEMA OPERATIVO CONTABILE Contabilità dell'organismo pagatore 130 127 27 35.179,10 

SISTEMI Attiività sistemistiche sulle applicazioni 1 5 15 5.065,90 

SITI CONTROLLI
Gestione dei controlli con particolare 

riferimenti ai controlli condizionalità
21 21 12 36.912,19 

SITO INTERNET Sito www.avepa.it 23 27 6 89.736,97 

TRASCINAMENTI SOP

Trascinamenti vecchia programmazione 

gestiti nell'ambito del Sistema Operativo 

Pratiche

38 46 12 1.584,78 

UMA 19 27 15 56.510,31 

VITIVINICOLO 138 142 20 41.684,91 

CALAMITA' NATURALI 3 0 1 0,00 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 3 2 2 0,00 

ALTRO 83 68 77 174.127,72 

Upgrade sistemistico per upgrade applicazioni

Adeguamento alle modifiche apportate da AGEA ai controlli 

condizionalità. Adeguamenti per la verifica di campo tramite 

App

Rivisitazione della logica informativa e della grafica

Linee di spesa provenienti dalla vecchia programmazione, 

gestione precompilazione della domanda di conferma

Gestione annualità 2014 e nuova impostazione per il 2015

Gestione potenziale vitivinicolo e controlli correlati alla 

dichiarazione di produzione

Attività ordinaria

Attività ordinaria

Interventi per la defintiva messa a regime dell'applicazione

Attività ordinaria

Descrizione sintetica

Predisposizione controlli fascicoli aziendali e condizionalità

Attività ordinaria

GESTIONE APPLICATIVI

Attività ordinaria

GESTIONE DOCUMENTALE, PROTOCOLLO, DOCUMENTI 

DIGITALI E CONSERVAZIONE

Manutenzione ordinaria DWH in Business Object e fase di 

migrazione a PentaHO (DWH open source)

Attività ordinaria. Adeguamenti in vista della riforma PAC 

2014 - 2020

Linee applicative e/o funzioni omogenee prese 

in esame
Descrizione sintetica delle funzioni

GESTIONE RICHIESTE UTENZA
Costi gestione 

richieste chiuse

ATTIVITA' STRAORDINARIA/EVOLUTIVA
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SETTORE SISTEMI E SICUREZZA IT 

 
Competenze 

Finalità  
Assicurare la corretta gestione del sistema informatico, per il quale promuove l’adozione di ogni strumento utile alla 
sua protezione e controllo, garantendo la riservatezza e l’integrità dei dati che gli vengono affidati. 
Assicura l’adozione di metodologie e strumenti che promuovano 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. 
Promuove una gestione controllata dei cambiamenti e delle modiche delle risorse informatiche di sistema, 
assicurando che i servizi continuino ad operare nel modo voluto. 

Attribuzioni principali 
Gestione delle risorse 
 Assicurare l’ottimizzazione degli investimenti informatici di natura sistemistica, realizzando il relativo piano ـ

operativo dell’informatica e adottando un sistema di gestione e di coordinamento delle risorse in linea con le 
strategie ed i piani aziendali. 

 Promuovere e mantenere un servizio informatico che risponda alle esigenze degli utenti: informare ـ
tempestivamente la Direzione circa ogni eventuale situazione anomala. Progettare e sviluppare l’architettura 
tecnologica dei servizi telematici per l’informazione, la comunicazione e di supporto alla innovazione 
organizzativa in conformità ai piani stabiliti. 

 Adottare procedure e metodologie idonee a gestire le problematiche inerenti le prestazioni, le modifiche degli ـ
ambienti operativi informatici, le disfunzioni, ed i piani di ripresa delle attività in caso di evento disastroso. 
Assicurare la presenza dei meccanismi di controllo interno. In presenza di situazioni anomale promuovere le 
azioni per il tempestivo rientro nella normalità. 

 .Assicurare la presenza di meccanismi di monitoraggio dei processi informatici e delle prestazioni ـ
 Coordinare e controllare, nel rispetto della pianificazione delle elaborazioni, l’attività delle unità organizzative di ـ

competenza. Assicurare l’esatta realizzazione delle procedure automatiche, garantendo la buona utilizzazione dei 
mezzi a disposizione ed il mantenimento dei livelli di servizio concordati con gli utenti. 

  .Identificare i rischi che possono essere presenti, valutarli e sottoporli all’esame del dirigente dell’Area ـ
 Intervenire prontamente in caso di perdita od uso improprio dei dati, il perimetro operativo è quello delle risorse ـ

centralizzate all’interno del Data Center. 
 Redigere la relazione periodica sullo stato delle risorse e dei servizi erogati; fornire supporto ad ogni azione di ـ

controllo attivata da sistemi informativi. 
 Fornire alla periferia le risorse hw e sw di base in conformità alle regole prestabilite. Coordinare la gestione del ـ

macchinario e del relativo software, curandone l’inventario e la movimentazione. 
 Assicurare che i responsabili degli utenti abbiano le conoscenze utili a condurre una corretta gestione delle risorse ـ

informatiche assegnate. 
 Valutare le opportunità proposte dall’evoluzione tecnologica e proporre la loro progressiva introduzione nel ـ

contesto dell’infrastruttura tecnologica dell’Agenzia per meglio rispondere ai bisogni delle strutture aziendali.  
 
Sviluppo applicazioni 
 
 Concorrere con il Settore Sviluppo Informatico alla definizione dei frame work di sviluppo al disegno delle basi ـ

dati in coerenza con gli obiettivi di continuità operativa e prestazionale dell’infrastruttura sottostante.  
 .Promuovere sessioni di tuning periodico della componete applicativa, database e di trasmissione dati ـ

 
Posta elettronica 
 
- Assicurare un utilizzo dello strumento corretto e conforme agli scopi aziendali. 
- Assicurare che lo scambio di messaggi all’interno dell’AVEPA e verso l’esterno avvenga solo attraverso prodotti di 

posta elettronica autorizzati che recepiscano anche i messaggi e-mail provenienti da Internet. 
- Assicurare che la gestione dei data base contenenti i messaggi di posta elettronica sia regolamentata in modo da 

assicurare un accesso controllato e la protezione da eventi anomali; regole devono essere adottate per la loro 
gestione tecnica (dimensioni) e per la periodica archiviazione dei documenti presenti.  
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Web 
 
Predisporre l’infrastruttura necessaria al monitoraggio e alla vigilanza sulla congruità degli accessi in relazione alle 
autorizzazioni manageriali rilasciate 
 
 
Sicurezza delle informazioni 
 
- Coordinare e monitorare le attività e le procedure adottate per assicurare la sicurezza logica e fisica dei sistemi e 

dei dati; formulare le specifiche in materia di sicurezza delle infrastrutture, gli impianti tecnologici e i sistemi di 
sicurezza fisica. 

- Attivare ogni meccanismo di sicurezza disponibile ed abilitare gli utenti all’uso delle risorse informatiche di 
competenza; autorizzare la disponibilità logica delle risorse di cui è responsabile, in conformità alla normativa 
emessa. 

- Individuare e promuovere i piani di emergenza dei servizi informatici finalizzati ad assicurare la continuità 
operativa. Assicurare la completa attuazione dei meccanismi operativi e tecnici del piano di ripresa delle attività 
del centro elaborazione dati in caso di evento disastroso. 

- Assicurare la gestione delle installazioni informatiche periferiche, per il quale promuove l’adozione di strumenti 
utili alla loro protezione e controllo. 

- Avendo come riferimento le normative aziendali, emettere procedure, guide tecniche e standard riguardanti la 
protezione ed il controllo delle risorse, curandone la corretta interpretazione da parte degli addetti. 

 Analizzare i rischi di sicurezza presenti negli ambienti operativi e nelle installazioni, valutarne il peso e ـ
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 di competenza. 

 
Servizi acquisiti in outsourcing 
 
 Governare i servizi acquisiti e assicurare la loro conformità alla convenzione, e la loro erogazione secondo gli ـ

accordi presi con gli utenti finali. Monitorarne la corretta e tempestiva erogazione e rilevare potenziali 
inconvenienti: promuovere azioni correttive e di prevenzione. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

 

FIRMA GRAFOMETRICA Introduzione firma grafometrica per dematerializzazione libretto UMA 

TAVOLETTE DI FIRMA GRAFOMETRICA Consegna tavolette ai Centri assistenza agricola 

TABLET Consegna tablet e messa in produzione software per i controlli in loco

ORACLE DB Upgrade software del DB Server

PILOTI DRONE Formazione  piloti SAPR

BUSINESS CONTINUITY Effettuazione della prova di Business Continuity

GESTIONE SISTEMISTICA, SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DIREZIONALE

ATTIVITA' Descrizione sintetica
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3. 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 

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

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 46 45,06 

Al 30/06/2014 47 46,89 

Al 31/12/2014 49 47,06 
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Fatti salienti del semestre 
L’Area ha garantito il necessario supporto operativo agli Sportelli unici agricoli per le attività istruttorie e di  controllo 
attraverso incontri formativi/informativi, coordinamento costante ed incontri periodici tra Dirigenti volti a creare 
sempre più omogeneità comportamentale e definire strategie ed operatività condivise. 
 
L’autorizzazione ha mantenuto  tempi medi di due giorni dal decreto di liquidazione alla generazione del “nulla osta” 
al pagamento; ha costantemente fornito informazioni circa i pagamenti e lo stato dell’istruttoria a beneficiari e CAA; 
ha collaborato attivamente con l’Area IT per lo sviluppo del nuovo gestionale per l’autorizzazione dei pagamenti. 
 
Si è seguito e coordinato l’attività di rendicontazione e controlli durante l’audit svolto dalla Corte dei Conti europea 
sulla Dichiarazione di affidabilità  (28/24 novembre 2014). 
 
Sono state acquisite nuove attività con delega dalla Regione Veneto, quali:  
Banca della Terra che ci vedrà impegnati nella gestione delle assegnazioni dei lotti di terreno qualificati come terreni 
incolti secondo le disposizioni di cui alla LR 26/2014 e della DGRV  2593 del 23/12/2014. 
Fattorie sociali, per cui sarà gestito dall’AVEPA una parte del procedimento, assegnato con apposita convenzione 
stipulata tra l’AVEPA e la Regione del Veneto. 
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 straordinara adottata dall’Unione europea in seguito alla “crisi Ucraina”, aiuto 
che funziona come un “meccanismo” di protezione del prezzo ed induce la riduzione di offerta di formaggi dal 
mercato. 
 
Per queste nuove attività sono state sviluppate le analisi per le implementazioni del sistema informativo ed 
approntata la nuova manualistica al fine di garantire una pronta operatività in una sempre crescente ottica di 
semplificazione ed efficacia. 
 
Verso il PSR 2014-2020 
Il percorso per la definizione del PSR Veneto 2014-2020 ha visto sempre maggiore impegno e partecipazione 
dell’agenzia, al fianco della Regione del Veneto, nelle attività principali per la redazione del testo del nuovo 
Programma di Sviluppo Rurale e nella gestione del periodo transitorio.  
 
Attività 
Incontri di raccordo operativo con i Dirigenti dei Settori e degli Sportelli SUA 
Incontri formativi e informativi con i CAA 
Coordinamento delle attività di controllo 
Incontri presso Agea coordinamento, Mipaaf, Regione del Veneto e altri Organismi pagatori 
Risposte agli utenti 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati
Decreti Dirigente ATC 113

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sede - ATC 0
Sede - ATP 0

Gestione del protocollo informatico

2.403

Nota: per la sede centrale dell'AVEPA esiste un protocollo centralizzato in entrata  
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N. Nulla Osta N. Operazioni Importi lordi autorizzati
Feaga 132 199.370                                            474.065.494,87                            
Feasr 94 17.563                                              94.933.685,37                              
Aiuti di Stato 8 278                                                   805.783,69                                    
Totale 234 217.211                                            569.804.963,93                            

Autorizzazione dei pagamenti

Fondo
Autorizzazioni al pagamento nel semestre

 
 
 

Tipologia attività descrizione oggetto quantità/periodo
Incontri dirigenti Coordinamento ATC/ATP/SUA 5

Fascicolo aziendale 9
Vitivinicolo =
Ortofrutta 1
Rinnovo convenzione =

DU-PSR-gestione refresh/anomalie 3
PSR/nuovi bandi =
Aggiornamento IAP =

Coordinamento strutture

Incontri con i CAA

 
 
 

Ente/Organismo n. visite ispettive effettuate
n. risposte AVEPA a richieste di 

informazioni
Commissione Europea = =
Corte dei Conti Europea 1 1
Mipaaf = =
Regione del Veneto = =
Agea Coordinamento = =

Coordinamento nell'ambito delle ispezioni degli Enti sovraordinati all'AVEPA

 
 
 

Ente/Organismo data
Corte dei Conti europea 24-28 novembreAudit relativo alla Dichiarazione di affidabilità

Oggetto visita

 
 
 

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). 
 
Attribuzioni principali 

• Materie: PSR, 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 e rivenditori di prodotti fitosanitari 

• 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. 3, 511) 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività II semestre 2014 – Pagina 54 di 129 

• 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); 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 

• 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 
 

• il percorso per la definizione del PSR Veneto 2014-2020 ha visto nel secondo semestre 2014 compiersi le attività 
principali per la redazione del testo del nuovo Programma di Sviluppo Rurale che è stato trasmesso alla 
Commissione Europea entro il 22 luglio 2014. L’iter del negoziato con la Commissione europea prevedeva che il 
testo del PSR fosse approvato dall’Unione Europea entro la fine dell’anno 2014/inizio 2015, quindi la Regione 
Veneto avrebbe potuto procedere con l’approvazione definitiva del programma e con l’apertura dei primi bandi. 
Purtroppo le osservazioni della Commissione sono pervenute in dicembre ed il negoziato con la Regione del 
Veneto è tuttora in corso; si prevede l’approvazione del PSR non prima di giugno 2015; 

• l’incertezza nei contenuti definitivi del programma ha notevolmente rallentato le attività preparatorie in termini 
di definizione delle procedure amministrative e informatiche per la gestione del nuovo periodo di 
programmazione e del periodo di transizione dal vecchio al nuovo programma; 

• a livello nazionale si è partecipato al Gruppo di lavoro sul Monitoraggio Unitario dei Fondi europei e nazionali 
coordinato da IGRUE; 

• i ritardi nell’approvazione hanno comportato inoltre difficoltà operative nella gestione e trattamento delle 
domande di pagamento collegate agli ultimi bandi aperti nel 2014 in regime di transizione; 

• si è completato il trattamento delle domande di aiuto dei nuovi bandi aperti per le misure 112 PGB, 133, 121, 
123, 111.2 e 111.4, per i quali sono stati ridotti i tempi di istruttoria; 

• a fine 2014 sono stati aperti i nuovi bandi Vitivinicolo Investimenti e Credito d’esercizio; 

• il personale del Settore ha collaborato al fine di gestire i picchi di lavoro anche attraverso una distribuzione delle 
pratiche tra uffici del Settore stesso. La collaborazione con i SUA ha visto la distribuzione al Settore di alcune 
pratiche del SUA di Verona per la misura 331 azione 1  bandi GAL. In questo contesto abbiamo sperimentato 
anche l’esternalizzazione al SUA di Padova di alcune attività di controllo di n. 2 pratiche della misura 111 azione 1 
bandi regionali;  

• ai fini delle verifiche di audit esterno, particolarmente importante è stata la visita dal 24 al 28 novembre della 
Corte dei Conti europea sulla Dichiarazione di Affidabilità (DAS) 2014; 

• all’Agenzia sono state delegate le nuove funzioni in materia di riconoscimento dei corsi di formazione non 
finanziati dal PSR per utilizzatori e rivenditori di prodotti fitosanitari e le rispettive funzioni sono state attribuite 
al Settore Sviluppo rurale. In attuazione del nuovo Piano Nazionale sui prodotti fitosanitari, sono state aggiornate 
le procedure amministrative e informatiche per il trattamento degli specifici corsi di formazione, finanziati con il 
PSR e non; 

• in ottica di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure di gestione delle domande di formazione e 
informazione, è stato attivato un tavolo di confronto con i servizi regionali gestori del programma operativo FSE, 
volti anche ad analizzare la possibile introduzione con la nuova programmazione dei costi standard e del registro 
d’aula elettronico; 

• in merito alla gestione delle domande a ristoro dei danni da calamità naturale, si è completata l’istruttoria delle 
domande dell’evento siccità 2012 e in particolare la raccolta delle rendicontazioni degli istituti di credito per il 
contributo sui prestiti agevolati finalizzata alla successiva liquidazione. 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 altre calamità aperte; 

• supporto tecnico-amministrativo e coordinamento attività degli Sportelli Unici Agricoli (SUA); 

• individuazione dei lotti ed analisi dei rischi per l’estrazione dei campioni di controllo in loco ed ex post; 

• 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. 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Decreto del Direttore/ATCI

DD n. 152 del 22/12/2014

DD n. 134 del 19/11/2014

DD n. 127 del 03/11/2014

DD n. 114 del 02/10/2014

DD n. 111 del 30/09/2014

DD n. 107 del 17/09/2014

DD n. 95 del 13/08/2014

DD n. 94 del 13/08/2014

DD n. 83 del 24/07/2014

DD n. 82 del 21/07/2014

DD n. 77 del 16/07/2014

DD n. 74 del 08/07/2014

Oggetto

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 50/2013. Approvazione dei Manuali unici procedurali misura 112 "Insediamento di giovani 

agricoltori" e misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica dell'allegato A al decreto n. 25/2010 di approvazione della modulistica per la gestione delle attività di 

formazione/informazione della misura 111 azione 1 e azione 3

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica del Manuale generale approvato con decreto n. 781/2008 e come da ultimo modificato con decreto n. 

144/2013

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura investimenti. Regolamento (CE) n. 479/2008, art. 15. Approvazione delle disposizioni procedurali per la 

presentazione delle domande di aiuto e pagamento per le azioni A e B e definizione della modulistica per l'azione B da allegare alle medesime

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 34/2014 di approvazione del Manuale delle procedure per le domande di aiuto e pagamento 

della misura 114

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 77/2013. Approvazione del Manuale unico procedurale misura 123 "Accrescimento del 

valore aggiunto dei prodotti agricoli - sottomisura A agroalimentare"

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche al decreto n. 121/2011 di approvazione della modulistica relativa alla misura 511 "Assistenza tecnica"

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Integrazione al decreto n. 20/2013 di approvazione del Manuale unico procedurale per la misura 124

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica dell'allegato A al decreto n. 65/2013 di approvazione dei Manuali unici procedurali misure 111 azione 3 e 

132

Manualistica

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 37/2014 di approvazione del Manuale delle procedure per le domande di aiuto e pagamento 

della misura 133

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 35/2014 di approvazione del Manuale delle procedure per le domande di aiuto e pagamento 

della misura 111 azione 1

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 36/2014 di approvazione del Manuale delle procedure per le domande di aiuto e pagamento 

della misura 331 azione 1

 
 

DGR codice Misura e descrizione Importo a bando

domande 

protocollate al 

31/12

importo richiesto
in istruttoria 

al 31/12

domande 

finanziate
Importo finanziato

decreto finanziabilità o 

scadenza finanziabilità

573/2014 - 

1651/2014

112 "Pacchetto giovani PGB", incluse domande 

collegate misure 111 azione 3 formazione individuale, 

114 consulenza, 121 ammodernamento aziende 

agricole

32.300.000,00 308 33.455.747,98 0 297 30.089.026,83
DATCI 531 del 

29/09/2014

573/2014 - 

1834/2014
121 “Ammodernamento delle aziende agricole” 53.900.000,00 1677 102.763.368,33 0 868 54.014.270,27

DATCI 57 del 

15/11/2014

644/2014 - 

1834/2014

123 “Accrescimento valore aggiunto dei prodotti 

agricoli” 
42.200.000,00 147 47.788.707,00 0 133 39.369.338,79

DATCI 56 del 

12/11/2014

644/2014 - 

1384/2014
133 "Attività di informazione e promozione" 4.800.000,00 35 4.906.371,97 0 34 4.715.821,35

DATCI 566 del 

14/10/204

2333/2014

111 azione 2 e 111 azione 4 "Formazione 

professionale e inforamzione rivolta agli addetti dei 

settori agricolo alimentare e forestale"

81.100,00 2 81.100,00 2

PSR - Gestione domande di aiuto su bandi regionali - nuove graduatorie

 
 
 

DGR decreto ATCI  Finanziabilità

DGR 1604/2012 n. 431 del 18/07/2014

DGR 1753/2011 n. 473 del 25/08/2014

DGR 1604/2012 n. 550 del 08/10/2014

DGR 1604/2012 n. 62 del 19/11/2014

DGR 573/2014 n. 121 del 30/12/2014

DGR 573/2014 n. 123 del 31/12/2014

Gestione domande di aiuto su bandi regionali - rettifica graduatorie

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misure 121 AZ e 121 M. Integrazione e rettifica al precedente 

decreto n. 57 del 12/11/2014 di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili ed individuazione di quelle 

finanziabili 

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007 - 2013. Misura 226 azione 2. Rettifica al decreto n. 481 del 30 maggio 

2013 relativo l' approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Integrazione e rettifica al precedente decreto n. 531 del 

29/09/2014 Misura 112 PG e misure collegate e misura 112 PGB e misure collegate. Approvazione della graduatoria 

delle domande ammissibili ed individuazione dei pacchetti finanziabili

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007 - 2013. Misura 227 azione 1. Rettifica al decreto n. 482 del 30 maggio 

2013 relativo l'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili

codice Misura e descrizione

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007 - 2013. Misura 227 azione 1. Rettifica al decreto n. 482 del 30 maggio 

2013 relativo l'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. DGR n. 1753/2011 misura 321 azione 2/A "Accessibilità alle 

tecnologie di informazione e comunicazione". Rettifica al decreto n. 383 del 24 aprile 2012 relativo all'approvazione 

della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili
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DGR settore/misura importo a bando
domande 

protocollate

importo 

richiesto

in istruttoria 

al 31/12

finanziate
importo 

finanziato

decreto ATCI 

finanziabilità
Note

2864/2013 - 1009/2014

Credito di esercizio a favore delle imprese 

agricole venete per la campagna agraria 

2013/2014 - SCORRIMENTO GRADUATORIA

0 396 494.684,15
DATCI  31 del 

05/08/2014

*Approvazione scorrimento della 

graduatoria regionale approvata con il 

decreto n. 16 del 26 aprile 2014. Con 

DGR 1009 del 17/6/2014 la giunta ha 

aumentato lo stanziamento a bando 

consentendo la finanziabilità di tutte le 

domande ammissibili

Programma nazionale di sostegno al settore 

vitivinicolo - misura investimenti A (121)
0 0

Programma nazionale di sostegno al settore 

vitivinicolo - misura investimenti B (123)
0 0

Gestione Domande di aiuto altri settori di intervento

scadenza presentazione domande al 

02/02/2015
2.344.114,68          2441 del 16/12/2014

 
 
 

Atto settore/misura importo a bando
domande 

protocollate 

importo PLV 

danneggiata

richieste 

prestito
importo prestito

in istruttoria al 

30/06

decreto ATCI 

finanziabilità

Domande ammissibili aiuto 

relativo all'indennizzo 

mancata produzione

Importo PLV 

danneggiata

Domande 

finanziate (solo 

aiuto relativo 

prestito)

Importo aiuto 

prestito finanziato

DM 5434 del 7/12/2012 - 

DGR 2032/2012

Avversita atmosferiche: eccezionale siccità 

1/6-2/9/2012
- 11.985 164.272.373 4.952 111.247.125,99          0

DATCI 24 del 

14/11/2013
11.223 157.265.064,59 3.748 9.237.719,22

Istanze calamità naturali D.Lgs. 29/3/2004 n. 102

 
 
 

DGR settore/misura importo a bando
domande 

protocollate

importo 

richiesto

in istruttoria 

al 31/12

finanziate 

(ammissibili)

importo 

finanziato

decreto ATCI 

finanziabilità

DM 19088 del 07/09/2011
piogge alluvionali del 16/03/2011 - 

provincia di Verona
- 3 53.551,28 0 2 14.545,13

DATC 26 del 

07/07/2014

DM 18002 del 13/09/2013
grandinata del 03/05/2013 - provincia di 

Verona
- 22 1.140.531,38 0 (15)

% da definire con 

DGR

DM 22463 del 15/11/2013
piogge alluvionali 16-24/05/2013 - 

provincia di Verona
- 14 820.663,96 14

% da definire con 

DGR

DM 3070 del 07/02/2014

venti impetuosi del 14/08/2013 - provincia 

di  Rovigo e Verona (non perventute 

istanze per la provincia di VR)

- 12 551.402,72 0 (9)
% da definire con 

DGR

DM 27/05/2014
piogge persistenti 30.01-02.03.2014 - 

provincia di Vicenza e Verona
- 12 7.902.117,97 12

% da definire con 

DGR

Domande finanziabili a seguito eventi calamitosi

 
 
 

DGR Decreto ATCI  Finanziabilità

DGR 2864/2013 - 1009/2014 n. 14 del 05/08/2014

DM 2881 del 08/02/2011 e 

DM 8817 del 20/04/2011
n. 27 del 07/07/2014

codice Misura e descrizione

L.r. 7 agosto 2009, n. 16 articolo 2 - Programma regionale d'intervento per il credito di esercizio a 

favore delle imprese agricole del Veneto. Approvazione scorrimento della graduatoria regionale 

approvata con il decreto n. 16 del 26 aprile 2014.

Gestione domande di aiuto su bandi regionali - rettifica graduatorie *

Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. - D.M. n. 2881 del 08/02/2011 e DM n. 8817 del 

20/04/2011. Evento calamitoso - Piogge Persistenti del 31/10/ - 08/12/2010 - provincia di Verona. 

Rettifica al precedente decreto n. 23 del 11/06/2014 di approvazione delle domande ammissibili 

di indennizzo ed individuazione delle domande finanziabili.
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Fondo (FEAGA, FEASR, AS) settore/misura domande protocollate (**) domande liquidate  (***)
importo 

liquidato

in istruttoria al 

31/12 (**)

FEASR
111 .1 "Formazione professionale e 

informazione"
5 10 1.958.943,44 2

FEASR
111.2 "Formazione professionale e 

informazione"
1 1 251.160,95 0

FEASR
111.4 "Formazione professionale e 

informazione"
1 0 0,00 1

FEASR
123/A "Accrescimento del valore aggiunto 

dei prodotti agricoli e forestali"
8 6 327.023,99 4

FEASR
12300411 "Accrescimento del valore 

aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"
2 2 96.184,60 0

FEASR
124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie"
19 4 288.522,67 15

FEASR
133 "Attività di informazione e promozione 

agroalimentare"
26 26 4.299.020,07 0

FEASR
13300411 "Attività di informazione e 

promozione agroalimentare"
4 1 6.489,03 3

FEASR 214/H "Rete regionale della biodiversità" 0 0 0,00 0

FEASR e AS
321 az. 2 "Accessibilità alle tecnologie di 

informazione e comunicazione"
2 2 2.245.310,02 0

FEASR
331 .1 "Formazione professionale e 

informazione per operatori economici"
1 6 203.704,42 0

FEASR
331 .3 "Formazione professionale e 

informazione per operatori economici"
1 0 0,00 1

FEASR e AS 511 "Assistenza tecnica" 9 9 624.106,39 0
(*) informazioni raccolte da ATC/SSR per le misure in gestione diretta

(**) Domande protocollate nel semestre di riferimento

(***) Tra le domande conteggiate nel semestre di riferimento rientrano anche domande protocollate prima del semestre

Sono state considerate le domande inserite in elenchi di liquidazione fino allla chiusura del semestre.

Gestione Domande di pagamento/indennizzo SSR *

 
 
 

Bando Assegnati (*) Effettuati nel semestre (**) Bando Assegnati
Effettuati nel 

semestre

12300411

G.A.L. ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL (07-

TV-N) - DELIBERA n. 37 del 06/08/2010 - 

BANDO PUBBLICO

0 0 - 1 0($)

12300411

G.A.L. POLESINE DELTA DEL PO (05-RO-E) - 

DELIBERA n. 67 del 16/12/2010 - BANDO 

PUBBLICO

0 0 - 1 1

13300411 0 0 - 0 0

12300PIF - - -
DGR n. 199 del 

12/02/2008
3 3

123A00BIET - - -
DGR n. 1935 del 

16/07/2008
1 1

123A0RO DGR n. 2660 del 18/12/2012 1 1(#) 0 0
123A00 DGR n. 2660 del 18/12/2012 5 4 0 0

123AS0 - - -
DGR n. 4083 del 

29/12/2009
2 2

1240NS0 DGR n. 745 del 15/03/2010 0 1 - 0 0
1240S0 DGR n. 1354 del 03/08/2011 2 1 - 0 0
1240S0 DGR n. 1604 del 31/07/2012 3 3 - 0 0

13300VINO DGR n. 2470 del 29/12/2011 1 1 - 0 0
13300ALTRI DGR n. 2470 del 29/12/2011 1 1 - 0 0

321020 DGR n. 1753 del 26/10/2011 1 1 - 0 0

UVA - - -
DGR n. 216 del 

01/03/2011
1 1

UVAB - - -
DGR n. 2037 del 

29/11/2011
1 1

UVAB - - -
DGR n. 2658 del 

18/12/2012
3 3

UVAB DGR n. 2229 del 03/12/2013 4 4 0 0
214H DGR n. 1604/2012 - - - - -

(*) Controlli in loco assegnati al SSR durante il semestre

(**) Controlli in loco svolti dal SSR durante il semestre 2014, anche se assegnati prima del semestre

(#) Iniziato nel semestre ma non ancora concluso

($) Per imposssibilità della ditta il controllo ex-post del 2014 non è stato possibile farlo, fatto il 09/01/2015

codice Misura e descrizione

Controlli in loco Controlli ex post

Esecuzione controlli in loco ed ex post effettuati dal Settore Sviluppo Rurale 

 
 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività II semestre 2014 – Pagina 58 di 129 

n.  4 verifiche amminstrative su domande ISMEA per agevolazioni all'insediamento
n. 5 controlli in campo su domande ISMEA per agevolazioni all'insediamento

Sportello ISMEA
n. 15 incontri in sede centrale con possibili beneficiari prodotti ISMEA

assistenza a quesiti telefonici

Controlli su istanze ISMEA

 
 
 

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 e deleghe: 
 

UMA 
Conclusa la fase di dematerializzazione del libretto UMA,  è stato implementato un nuovo applicativo per la 
presentazione ed istruttoria delle richieste di carburante agevolato, in funzione dal 01.01.2015. 
La scelta è stata legata al tentativo di semplificare e snellire gli adempimenti sia  a carico dell’azienda che 
dell’amministrazione e, in particolare, nell’ottica dell’amministrazione digitale, si è previsto che le domande siano 
sottoscritte con firma elettronica avanzata. 
Inoltre il caricamento in tempo reale dei quantitativi di carburante consegnato da parte dei distributori, ha permesso 
di avere costantemente il monitoraggio del gasolio prelevato riducendo il rischio di consegna eccedente l’assegnato. 
 

Operazione bonifica 
Sta procedendo la verifica sui fascicoli segnalati nell’ambito della cosiddetta operazione  bonifica.  
In questa fase si stanno rivedendo, dal punto di vista amministrativo, i controlli con esito negativo della GdF al fine di 
confermare e/o rideterminare le ricadute a livello di fascicolo aziendale e contributi richiesti. 
 

Banca della Terra  
È stata assegnata al settore una 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. 
A tal proposito è già stata stipulata apposita convenzione tra l’AVEPA e la Regione Veneto e sono stati avviati gruppi di 
lavoro congiunti per definire procedure e tempi di controllo. 
 
Nell’ambito dell’ufficio attività regionali delegate: 
 

Edificabilità in zona agricola (Legge 11/2004): attività di relazione, formazione e confronto con tutti gli enti coinvolti 
per la effettiva messa in operatività del SUAP. 
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Si stanno svolgendo tutte le analisi necessarie per realizzare l’informatizzazione della richiesta di approvazione del 
piano aziendale, che consentirà di utilizzare i dati presenti nell’applicativo Fascicolo aziendale, tenendo conto del 
SuperCaa, nuovo soggetto riconosciuto con DGR 956/2010, che potrà intervenire in una parte del processo di gestione 
rilascio parere legge 11/2004. 
 
Autorizzazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari 
L’entrata in vigore delle nuove disposizione in materia con Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014 ha reso necessario un’attività straordinaria per fronteggiare 
la fase ‘transitoria’ (dal 27/11/2014 al 31/03/2015) stabilita dalla Regione  per la conclusione delle attività e l’inizio di 
una nuova fase con l’applicazione della nuova normtiva. È stato adattato l’applicativo FITOS alle nuove esigenze in 
attesa del nuovo gestionale che sarà sviluppato all’interno dell’applicativo A39 da parte della Regione; a tale fine è già 
stata predisposta e condivisa apposita analisi con la Sezione Sistemi Informativi della Regione Veneto. 
 
Fattorie sociali 
Con DGR 2334/2014 è stata assegnata all’AVEPA una nuova 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. L’attività è 
iniziata con una serie di incontri con la Regione al fine di definire gli ambiti di competenza dei diversi enti coinvolti. In 
seguito alla firma della convenzione fra Regione e AVEPA (con relativo decreto di approvazione del Direttore) si è 
proceduto alla stesura del manuale e del modello di checklist-verbale.  
 
Nell’ambito dell’ufficio coordinamento controlli: 
 

Estrazione campioni 
L’ufficio è stato impegnato nell’attività di estrazione dei campioni di controllo in loco per i diversi settori di 
competenza dell’Agenzia e nella gestione dei processi legati alla Condizionalità, garantendo il trasferimento dei 
campione alle strutture incaricate dai controlli in modo che potessero realizzarli nei tempi prescritti.  
Sono state concluse le attività di monitoraggio sull’esecuzione dei controlli per l’anno 2014. 
 

Condizionalità 
Oltre allo svolgimento dell’attività ordinaria, l’ufficio è stato  impegnato: 

- nella predisposizione delle statistiche richieste dalla CE; 
- nella gestione degli audit della CE relativi alle indagini XC2011004IT, XC2010102IT e XC2010001IT; 
- nell’avvio delle nuove modalità di controllo informatizzato. 

Ricordiamo, infatti, che l’agenzia si era posta l’obiettivo di informatizzare il controllo in campo delle CGO. In 
particolare, con il settore Informatico, è stata predisposta una APP utilizzata su tablet e tale modalità operativa è stata 
adottata per il controllo di circa 80 aziende. Contestualmente sono stati formati gli ispettori dei SUA. 
 
 
Principali dati di attività del semestre 
 

DD Oggetto

121 del 20/10/2014 
Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli in loco nel campo della sanità, salute e 

benessere degli animali e per le modalità di interscambio dei dati

140 del 04/12/2014 
Condizionalità e requisiti minimi: campagna 2014. Modifiche ed integrazioni agli allegati A, B e C approvati 

con decreto n. 79/2014

147 del 18/12/2014

Approvazione dello schema di convenzione con la Regione del Veneto per l'affidamento dell'istruttoria di 

parte degli accertamenti da effettuare sulle domande di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali 

derivante dall'applicazione della DGR 2334 del 9 dicembre 2014

Manualistica 

 
 
 
FASCICOLI ED ENTI DELEGATI: 
 

CAA/AVEPA 31-dic %
CAA 136.089                              98,22%
SUA 2.467                                  1,78%

Totale 138.556                              100,00%

Fascicoli aziendali in gestione
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Tipologia
n. istanze gestite e 

CHIUSE
n. istanze APERTE

Istanze di accesso 37 3
Richieste presentate da Consulente Tecnico 

d'Ufficio (C.T.U.) 2

Gestione richieste di accesso ai documenti del fascicolo aziendale

 
 
 

Tipologia sospensione n. posizioni sospese
importo finanziario 

sospeso
Pignoramenti 3

Monitoraggio posizioni sospese per pignoramenti e/o fallimenti

 
 
 

Oggetto attività formativa n. partecipanti
Formazione fascicolo aziendale 319

Incontri di coordinamento/Formazione verso CAA

 
 
 

Provincia CAA/SUA
Libretti rilasciati nel 

semestre

Totale libretti rilasciati 

nell'anno al 31/12

quantitativi carburante 

(semestre) - gasolio

quantitativi 

carburante 

(semestre) - benzina

Importo agevolazioni 

accisa sui carburanti 

agricoli (semestre) - 

gasolio

Importo agevolazioni 

accisa sui carburanti 

agricoli (semestre) - 

benzina

CAA           100 877
SUA
CAA 878 8654
SUA 9 41
CAA 795 4133
SUA 1 5
CAA 984 9879
SUA 2 13
CAA 536 4828
SUA 2 5
CAA 735 11829
SUA 9 51
CAA 436 6215
SUA 2 14

Totale 4389 46544 71.685.484                          21.389                         34.667.300                     7.974                                     

Verona

Vicenza

3.679                           

350                                        

15.645.450                          5.922                           7.566.140                        2.208                                     

7.336.998                            940                              3.548.172                        

1.372                                     

Venezia
11.622.825                          542                              5.620.798                        202                                        

Treviso
10.395.056                          5.027.049                        

2.100                                     

Padova
13.455.961                          4.383                           6.507.303                        

Rovigo
12.311.039                          5.633                           5.953.618                        

1.634                                     

Belluno
918.155                               290                              444.020                           108                                        

Gestione richieste agevolazioni carburanti agricoli (UMA)

 
 
 
ATTIVITA’ REGIONALI DELEGATE: 
 

Oggetto attività formativa n. partecipanti
Incontro con Regione per approfondimenti sulla verifica della 'soccida' e altre problematiche relative al rilascio della qualifica 

IAP (29 luglio)
4

Incontro di coordinamento con Regione su 'IAP-problematiche diverse' (14 ottobre) 5

Incontro di coordinamento con Regione su 'IAP-problematiche diverse' (25 novembre) 7

Formazione per SUA su 'La semplificazione per le attività produttive-SUAP' (3 luglio matt.) 28
Formazione per SUA su 'La scrivania virtuale - SUAP' (3 luglio pom.) 22
Incontro con colleghi informatici per sviuluppo applicativi relativi alla L.R.11/2004 (13 agosto) 5
Partecipazione come relatori al seminario su 'L.R.11_04 e SUA' organizzato da Centro studi amm.vi della Marca Trevigiana (19 

settembre)
85

Convegno con CCIAA di VE,BL,TV e RO su  'SUAP e scrivania virtuale' (4 dicembre) 90
Convegno con CCIAA di Verona su  'SUAP e scrivania virtuale' (12 dicembre) 80
Incontro con Regione per attuazione nuovo Piano d'azione nazionale /PAN (26 settembre 2014) 5
Incontro con SIRV Regione per sviluppo applicativi per rilascio certificazioni all'utilizzo prodotti fitosanitari con nuovo PAN (29 

ottobre)
5

Formazione per SUA sulla nuova normativa e modalità di gestione dei patentini. PAN e DGR 2136/2014. (24 novembre) 15

Incontro con SIRV Regione per sviluppo applicativi per rilascio certificazioni all'utilizzo prodotti fitosanitari con nuovo PAN (5 

dicembre)
5

Partecipazione come relatori al convegno degli agronomi di Padova sul nuovo PAN (16 dicembre) 25
Incontro Regione ed altri enti coinvolti per l'analisi del procedimento relativo alle 'fattorie sociali' (6 ottobre) 15
Incontro con Regione e CAA su applicazione DGR 2334/2014 su 'Fattorie sociali' (30 dicembre) 9

Incontri di coordinamento/Formazione/gruppi di lavoro con CAA/SUA/Regione 
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Provincia
n. domande IAP art. 1 

presentate nel semestre

n. attestazioni IAP art. 1 

rilasciate nel semestre

n. domande IAP art. 1  

comma 5 ter presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP art. 1 

comma 5 ter rilasciate 

nel semestre

Belluno 24 24 1 1
Padova 113 113 21 21
Rovigo 17 17 5 5
Treviso 132 132 19 19
Venezia 46 46 15 15
Vicenza 56 56 5 5
Verona 231 231 18 18

Gestione Attestazioni IAP da applicativo

 
 
 
COORDINAMENTO CONTROLLI: 
 

BL PD RO TV VE VI VR SC

Apicoltura FEAGA 4 12 2 1 0 1 0 0 0 0
Latte alle scuole FEAGA 13 137 0 0 8 1 0 4 0 0
OP Domande di aiuto FEAGA 4 12 0 0 4 0 0 0 0 0
OP In itinere FEAGA 249 1.630 0 0 249 0 0 0 0 0
OP Rendicontate FEAGA 12 126 0 0 12 0 0 0 0 0
OP Ritiri FEAGA 2 22 0 0 22 0 0 0 0 0
OP Ritiri Reg 913 FEAGA 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Ritiro seminativi dalla produzione FEAGA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Trasportatori latte FEAGA 4 20 0 0 1 1 0 1 1 0
111 FEASR 16 295 0 1 2 6 0 1 6 0
112 FEASR 9 110 1 2 0 1 0 0 5 0
114 FEASR 4 48 0 1 0 0 1 0 2 0
121 FEASR 28 383 5 3 3 2 0 5 10 0
122 FEASR 6 58 0 0 0 2 0 0 4 0
123 FEASR 8 15 2 0 0 1 0 0 0 5
124 FEASR 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
125 FEASR 5 41 3 0 0 0 0 2 0 0
132 FEASR 13 207 1 4 0 2 1 0 5 0
133 FEASR 4 29 0 0 0 0 0 0 0 4
216 FEASR 7 14 4 0 0 2 0 1 0 0
226 FEASR 5 98 5 0 0 0 0 0 0 0
227 FEASR 11 75 2 3 0 2 2 1 1 0
311 FEASR 3 51 1 0 0 0 0 1 1 0
312 FEASR 5 31 1 2 0 0 0 2 0 0
313 FEASR 7 68 0 1 2 2 1 1 0 0
323 FEASR 11 143 0 2 2 3 0 2 2 0
341 FEASR 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
411 FEASR 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
412 FEASR 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
413 FEASR 5 60 1 0 0 1 0 1 2 0
421 FEASR 9 13 1 0 3 3 0 2 0 0
UVA FEASR 12 214 0 2 0 5 0 0 1 4

misura/settore
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

n. campione 

(aziende/domande) 

estratte

n. totale 

(aziende/domande) 

Estrazione campioni a controllo in loco nel semestre

distribuzione aziende/domande estratte per Provincia

 
 
 

BL PD RO TV VE VI VR SC

112 FEASR 15 1.165 2 2 2 3 1 1 4 0
121 FEASR 33 3.361 3 6 4 6 4 5 5 0
122 FEASR 5 332 3 0 0 1 0 0 1 0
123 FEASR 6 329 0 0 0 0 0 0 0 6
125 FEASR 2 114 1 0 0 1 0 0 0 0
144 FEASR 2 118 0 0 0 0 0 1 1 0
216 FEASR 5 699 0 0 2 1 1 1 0 0
221 FEASR 3 307 0 0 0 0 1 0 2 0
222 FEASR 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
223 FEASR 2 50 0 0 2 0 0 0 0 0
226 FEASR 2 47 0 0 0 1 0 1 0 0
227 FEASR 2 102 1 1 0 0 0 0 0 0
311 FEASR 5 163 0 0 2 1 1 0 1 0
323 FEASR 2 25 0 0 0 1 0 1 0 0
411 FEASR 4 125 0 2 0 0 0 0 0 2
412 FEASR 3 8 2 0 1 0 0 0 0 0
413 FEASR 9 266 3 0 1 0 2 3 0 0
UVA FEASR 5 193 0 0 0 1 0 0 1 3
1 FEASR 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0
16 FEASR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Riserva regionale vigneti III bando FEAGA 12 29 0 2 0 1 0 4 5 0

distribuzione aziende/domande estratte per Provincia
misura/settore

Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

n. campione 

(aziende/domande) 

estratte

n. totale 

(aziende/domande) 

Estrazione campioni a controllo ex post nel semestre
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BL PD RO TV VE VI VR

Condizionalità (integrativo) 377 90.216 2 70 52 91 31 31 100

n. totale 

(aziende/domande) 

distribuzione aziende/domande estratte per Provincia
misura/settore

Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

n. campione 

(aziende/domande) 

estratte

Estrazione campioni a controllo condizionalità nel semestre

 
 
 

BL PD RO TV VE VI VR SC
UMA 291 46.347 9 54 40 50 41 33 64 0
Assicurazione vite FEAGA 1192 7.969 0 122 2 522 90 77 379 0
Ammissibilità zootecnia bovini FEAGA 58 1072 0 0 0 0 0 0 0 58
2080 FEASR 36 36 0 7 1 23 2 2 1 0

Estrazione campioni a controllo obbligatorio e altri nel semestre 

misura/settore
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

n. campione 

(aziende/domande) 

estratte

n. totale 

(aziende/domande) 

distribuzione aziende/domande estratte per Provincia

 
 
 

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 a favore della bachicoltura (Reg. CE n. 1544/06 della Commissione); 
- 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: 

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

1234/2007); 
- delle domande di Adesione alla Misura Vendemmia Verde (OCM VINO Reg. CE n. 1234/2007); 
- delle Dichiarazioni di Vendemmia, Denuncia Uve e Produzione Vinicola (Reg. CE n. 436/2009 e Reg. CE n. 

1234/2007); 
- 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; 
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• 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 

Monitoraggio e richiesta di versamento delle trattenute divenute nel tempo esigibili presso gli acquirenti: 
in seguito alla richiesta di AGEA di recuperare le somme divenute esigibili precedentemente trattenute dagli 
acquirenti e non restituite ai produttori o versate ad AGEA stessa a causa di provvedimenti giurisdizionali 
sospensivi, ora venuti meno, l’AVEPA ha curato il monitoraggio ed aggiornato le posizioni degli acquirenti nel 
Veneto, attivi e non. Su questa tematica è stato organizzato un corso di formazione del personale in 
collaborazione con Agea. 
Riconoscimento/revoca acquirenti/avvio di procedimento di revoca: nel secondo semestre 2014 ci sono 
stati due nuovi riconoscimenti, una revoca ed un avvio di procedimento di revoca per cessazione attività di 
raccolta, tre avvii di procedimento di revoca per ripetuti mancati versamenti mensili del prelievo 
supplementare, per un totale di 115 acquirenti riconosciuti in attività (periodo 2014/2015). 
Perenzione di provvedimenti giurisdizionali sospensivi del versamento del prelievo relativi al 1995/96, 
96/97 e 97/98 (prosecuzione della misura contingente sopra alla norma): a seguito dei continui e numerosi 
decreti di perenzione di ricorsi collettivi promossi presso il TAR del Lazio e del Veneto, oltre a Tribunali 
ordinari, da produttori ed acquirenti per i periodi 1995/96, 96/97 e 97/98, è stata data assistenza a diversi 
produttori soccombenti per il calcolo e la presentazione di nuove istanze di rateizzazione del prelievo 
divenuto esigibile e non versato e spesso compensato con i contributi comunitari (Domanda Unica, PSR). 
 

Attività di vigilanza sul finanziamento regionale all’ARAV per la gestione dei libri genealogici e l’effettuazione dei 

controlli funzionali 

É stata conclusa e rendicontata tutta l’attività di vigilanza sull’operato tecnico dell’ARAV e sulla propria 
gestione economico-finanziaria al competente Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Sezione 
Agroambiente, Settore Ricerca, Sperimentazione e Diversificazione Aziendale della Regione del Veneto in 
funzione della finanziabilità delle attività svolte dall’ARAV stessa nel 2013. 
 

Apicoltura 

Interventi comunitari a sostegno dell’Apicoltura (Reg. CE n. 1234/2007): conclusa l’istruttoria del 
Programma 2013-2014 con controlli sia amministrativi che in loco e pagamento dei contributi. Sono state 
adottate le procedure e la modulistica per il nuovo Programma 2014-2015 e co-finanziati 13 beneficiari sulla 
base delle disponibilità finanziarie messe a Bando. 
Aiuto di Stato ai sensi della Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’apicoltura – Criteri per la concessione dei 
contributi per l’ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione dei prodotti 
apistici”: conclusa l’istruttoria ex post su tutte le aziende apistiche beneficiarie nel piano 2008 - 2009 
approvato con DGRV 3359/2008 le quali hanno tutte rispettato il vincolo dei 5 anni di mantenimento di 
destinazione d’uso delle attrezzature acquistate tramite il finanziamento. 

 
Regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi (Reg UE n. 950/2014) 

A seguito della “Crisi Ucraina”, è stata attivata dalla UE in seno all’OCM unica, un “meccanismo” di protezione 
del prezzo tale da comportare la riduzione di offerta di formaggi dal Mercato attraverso il riconoscimento di 
un contributo da corrispondere all’ammassatore, proporzionale al quantitativo di formaggio e al periodo di 
ammasso rispettato. Sono stati ricevuti tutti i contratti di ammasso e sono in corso le attività istruttorie 
previste dal regolamento con nuova funzione negli applicativi dell’AVEPA per la  gestione informatica di tutte 
le domande di pagamento. 

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

Docenza effettuata nell’ambito del corso base “etichettatura obbligatoria carni bovine e prodotti a base di 
carni bovine” organizzato dal 3 al 17 dicembre da Veneto Agricoltura”; consulenza alla Provincia Autonoma di 
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Trento allo scopo di condividere le attività di controllo amministrativo - in particolare sulla rilevazione dei 
prezzi da comunicare al MIPAAF. 

 
Misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (influenza aviaria H7N7). Reg 

UE n. 1071/2014 

Nuova competenza acquisita: a seguito degli eventi di influenza aviaria (H7N7) del 2013 la Commissione, con 
il regolamento delegato n. 1071/2014, ha approvato il cofinanziamento di un sostegno per i danni indiretti 
subiti da alcuni soggetti della filiera avicola.  

 

Aiuti a favore della bachicoltura (Reg. CE n. 1544/2006) 

Ricevute le domande di aiuto entro i termini previsti dalla normativa; in corso le attività istruttorie necessarie 
per il pagamento dell’aiuto entro il 31 marzo 2015. Competenza in chiusura: con il regolamento UE n. 
1308/2013 è stata stabilita l’abrogazione dell’aiuto accoppiato alla bachicoltura a fine 2014. 
 

Sono continuate le attività di controllo e di coordinamento dei SUA sulle seguenti attività: 

- Sostegno all’acquisto di latte e prodotti lattiero caseari da distribuire agli allievi delle scuole (Reg CE n. 
657/2008) 

- Uova: autorizzazione imballaggio e produzione e commercializzazone di uova da cova 
- Controllo sulla corretta classificazione delle carcasse suine (Reg CE n. 1249/2008) presso gli stabilimenti di 

macellazione 
- Fabbricazione e commercializzazione burro tradizionale (Reg UE n. 1308/2013) 

 

 

Produzioni vegetali: 

Gestione vitivinicolo 

Monitoraggi sui pagamenti delle domande campagna 2013/2014 del Piano di ristrutturazione e riconversione 
vigneti: 1.580 domande, per un totale di € 21.557.282,62, sulle domande di collaudo e sull’attività di svincolo 
delle polizze fideiussorie. 
Analisi per lo sviluppo delle procedure informatiche per la gestione delle dichiarazioni dei beneficiari 
sull’utilizzo degli aiuti. 
Ammissibilità delle domande di saldo della Misura investimenti e verifica della realizzazione degli interventi 
rendicontati ed indicati nella domanda iniziale. 
Monitoraggio e coordinamento degli Sportelli unici agricoli per le attività collegate al Piano di ristrutturazione 
e riconversione viticola. 

 
Dichiarazioni raccolta uva 

Dichiarazione di produzione e rivendicazione delle uve (vendemmia 2014): con il decreto del Direttore n. 99 
del 29 agosto 2014 sono state approvate le procedure per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, 
di rivendicazione delle produzioni delle uve e di produzione vinicola per la campagna 2014/2015. In data 01 
settembre 2014 sono stati attivati i moduli informatici per il caricamento dei dati delle citate dichiarazioni da 
parte dei soggetti obbligati.  
É stato ulteriormente perfezionato il flusso di trasmissione dei dati di ritorno dei controlli in vigneto sulla 
rispondenza degli stessi a quanto previsto da disciplinare di produzione (superficie, forma di allevamento, 
sesto di impianto, varietà bacca, resa/ettaro) da parte delle Strutture di controllo riconosciute (Valoritalia, 
Siquria e Istituto Mediterraneo di Certificazione). Le aziende controllate nel corso della primavera/estate 
2014 sono state vincolate in sede di rivendicazione delle produzioni delle uve a caricare un dato di schedario 
conforme a quanto emerso nei controlli in loco, attraverso l’implementazione di apposite anomalie 
informatiche e di un monitoraggio e valutazione delle stesse svolto dall’ufficio vitivinicolo nel corso di tutta la 
vendemmia. Nel secondo semestre del 2014 sono state monitorate 2.876 aziende, gestite 640 domande di 
modifica presentate dalle aziende a seguito dei controlli in campo. 
Oltre a questo si è proceduto a gestire e tracciare per la vendemmia 2014 la quantità di prodotto uva 
soggetto a stoccaggio relativamente alla DO Prosecco secondo quanto previsto dal decreto della Regione 
Veneto n. 92 del 12 novembre 2014 e le deroghe relative alla riduzione del titolo alcolometrico per la DOCG 
Conegliano Valdobbiadene, DOCG Asolo Prosecco e DOC Prosecco. 
Nel corso del secondo semestre 2014 sono state gestite 6.059 dichiarazioni definitive e 702 rettifiche di 
dichiarazione definitiva per la vendemmia 2014. 
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Assicurazione vite 

Assicurazione vite 2014 – istruttoria delle domande di contributo per l’assicurazione vite 2014 e controlli sulle 
805 domande di aiuto per un totale di 11.192 certificati assicurativi. Coordinamento controlli e liquidazione 
delle domande di aiuto: 7.941 domande per un importo di euro 10.988.436,95; pagamenti integrati con una 
successiva liquidazione fino ad un totale di euro 15.885.773,25. 

 
Schedario viticolo 

Analisi per implementazione della funzione stampa di avvio del procedimento insieme alla stampa della 
domanda presso la struttura dove è detenuto il fascicolo aziendale e analisi per l'implementazione 
informatica delle check-list e verbali di istruttoria aggiornate alla normativa vigente. 
Riserva regionale: chiusi i collaudi delle domande del primo (DGR 3859/03), secondo (DGR 17/05) e terzo 
(DGR 2927/07) bando di assegnazione. Conclusi  anche i controlli a campione (1%) delle domande del primo e 
secondo bando sul mentenimento degli impegni ed approntata l’attività di controllo del terzo bando. 
Gestione riserva regionale con la comunicazione alla Regione delle superfici relative a diritti di impianto non 
utilizzati entro la scadenza e con superficie residua.  
Anomalie B018 (rapporto superficie vitata dichiarata e superficie uso suolo GIS vigneto fuori tolleranza del 
5%): istruite e chiuse da AVEPA 1.197 comunicazioni di risoluzione delle anomalie B018 inviate dai conduttori 
delle superfici tramite i CAA. 
Olivi: completata l'analisi per l'informatizzazione delle richieste di abbattimento di alberi di olivo ai sensi della 
DGR n. 1836 del 08 novembre 2011. 

 

Gestione ortofrutta 

Revisione e semplificazione delle procedure per i controlli di funzionamento e di mantenimento dei requisiti 
di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, necessari ai fini della liquidazione dell’aiuto sui 
programmi operativi. 
Revisione della modulistica per la presentazione delle domande e richieste afferenti ai programmi operativi 
delle organizzazioni di produttori (anticipo, modifiche al programma in corso d’anno, modifiche al 
programma per gli anni successivi, nuovi programmi operativi) e l’istruttoria delle domande di aiuto, dei 
nuovi programmi operativi e delle modfiiche per gli anni successivi. 
Predisposizione delle procedure e della modulistica per i controlli delle operazioni di ritiro e di mancata 
raccolta effettuate dalle organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2014 e della 
modulistica per la presentazione delle domande di pagamento per le mancate raccolte e i ritiri dal mercato 
realizzate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 913/2014, 932/2014 e 1031/2014. 
Coordinamento e supporto allo Sportello unico agricolo di Rovigo per la gestione dei controlli amministrativi 
ed in loco sui programmi operativi delle organizzazioni di produttori. 
Monitoraggio delle operazioni ritiro e di mancata raccolta realizzate dalle organizzazioni di produttori ai sensi 
dei regolamenti (UE) n. 913/2014, 932/2014 e 1031/2014 e gestione delle notifiche e delle comunicazioni 
giornaliere all’Agea coordinamento sulle operazioni effettuate. 
Verifica delle informazioni sui programmi operativi riportate nella relazione annuale definitiva per l’anno 
2013, inserite in SIAN dalle organizzazioni di produttori e dalle relative associazioni. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 
 

Decreto Oggetto

n. 97 del 26/08/2014
Approvazione delle istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di cofinanziamento, a 

partecipazione unionale, nel settore dell'apicoltura (programma 2014/2015)

n. 99 del 29/08/2014
Approvazione delle procedure generali per la presentazione della dichiarazione di vendemmia,

rivendicazione delle produzioni delle uve e produzione vinicola. Campagna 2014/2015

n. 103 del 12/09/2014
Approvazione delle istruzioni operative e della modulistica relative al regime di aiuto all'ammasso privato dei 

formaggi

n. 118 del 9/10/2014

Settore ortofrutta. Approvazione delle procedure e della modulistica per la comunicazione ed il controllo

delle operazioni attuate ai sensi del reg. (UE) 1031/2014 nonché per la presentazione delle relative domande

di pagamento dell'aiuto finanziario comunitario

Manualistica OCM/AS
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descrizione settore/misura Fondo (FEAGA, AS) anno bando domande protocollate importo richiesto
in istruttoria al 

31/12
finanziate importo finanziato

Apicoltura aiuto comunitario FEAGA 2014/2015 13 299.964,00                0 13 299.964,00                

Tenuta dei libri genealogici ed 

effettuazione dei controlli funzionali
Ministero/Regione 2013 2013 1 5.223.332,10            0 1 4.044.414,94            

Tenuta dei libri genealogici ed 

effettuazione dei controlli funzionali
Ministero/Regione 2014 2014 1 4.714.500,00            1 0

Tenuta dei libri genealogici ed 

effettuazione dei controlli funzionali
Ministero/Regione 2015 2015 1 4.528.000,00            1 0

Gestione Domande di finanziamento OCM/AS

 
 
 

descrizione settore/misura Fondo (FEAGA, AS) anno domande protocollate
domande 

liquidate/svincolate
importo liquidato

in istruttoria al 

31/12
Bachi da seta Reg CE n. 1744/2006 FEAGA 2014/2015 3 0 3
Apicoltura aiuto comunitario FEAGA 2013/2014 12 11 0

Gestione Domande di pagamento e collaudi/svincoli OCM/AS

 
 

 

codice misura e descrizione Fondo (FEAGA, AS)
Totale controlli in 

carico al Settore

Controlli effettuati nel 

semestre

Apicoltura aiuto comunitario (Programma 2011/2012) FEAGA 4 4
Indennizzo per danni da influenza aviaria FEAGA // //
Ammasso privato formaggi FEAGA 1 1
Ammasso privato carne suina FEAGA 1 1
Sale di smielatura L. 313/2004 AS 2 2

Esecuzione controlli in loco effettuati dal Settore produzioni agricole

 
 
 

codice misura e descrizione Fondo (FEAGA, AS)
Totale controlli in 

carico al Settore

Controlli effettuati nel 

semestre

Controllo classificazione carcasse bovine nessun fondo di appartenenza 7 7
Controllo classificazione carcasse suine nessun fondo di appartenenza 5 5
Controllo centri di imballaggio uova nessun fondo di appartenenza 1 1
Controllo uova da cova nessun fondo di appartenenza 5 5
Controlli burro tradizionale nessun fondo di appartenenza 2 2

Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  Allevatori AS

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli effettuati dal Settore produzioni agricole

 
 

Periodo
n. produttori titolari 

di quota

assegnazione quota 

consegne (ton)

assegnazione quota 

vendite

(ton)

n. nuovi 

riconoscimenti 

regionali di 

acquirente

n. revoca di 

riconoscimento 

regionale di 

acquirente
totale province 2012/13 2 1

Gestione Quote latte nel semestre

 
 
 

in corso di campagna a fine periodo

controlli in loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti 

comunitari
31

singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o 

controllo in loco (dati da SIAN) 
da 2010 a 2013 2.825

controllo in loco per riconoscimento/revoca acquirenti 2014/2015 2

acquirenti (a fine 

periodo)
Controlli nel semestre campagna/anno trasportatori di latte

produttori
Gestione Quote latte: controlli amministrativi e in loco su acquirenti, produttori e trasportatori settore latte

 
 

 

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse 

nel semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse 

nel semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse 

nel semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse 

nel semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse 

nel semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse 

nel semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse 

nel semestre

Totale 

domande/dichiara

zioni pervenute nel 

semestre

Totale domande 

chiuse nel 

semestre

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 7 4 72 56 3 2 543 496 55 56 221 226 50 36 951 876

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 2 2 309 303 39 39 840 877 199 204 469 504 350 353 2.208 2.282

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 0 0 216 225 20 13 596 609 123 130 301 328 244 244 1.500 1.549

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 0 0 0 0 0 0 17 19 1 1 7 7 3 3 28 30

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

IMPIANTO
0 0 5 8 1 0 41 59 8 17 33 31 5 4 93 119

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

ESTIRPO
0 0 4 4 0 0 44 44 8 7 21 17 3 2 80 74

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 6 8 216 276 3 10 879 1.148 84 164 745 801 190 207 2.123 2.614

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 3 3 144 154 23 22 660 697 63 76 471 635 292 285 1.656 1.872

Totale 18 17 966 1.026 89 86 3.620 3.949 541 655 2.268 2.549 1.137 1.134 8.639 9.416

DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 12 629 109 2.968 423 1.271 647 6.059

RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 3 90 3 503 59 22 22 702

Totale 15 719 112 3.471 482 1.293 669 6.761

*domande pervenute: riferimento a domande protocollate nel semestre. Domande chiuse: tra le domande chiuse nel semestre sono comprese anche domande pervenute nel semestre precedente

Totali

Gestione domande di aggiornamento* dello schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività

SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Verona SUA Vicenza
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4. 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; 
- PSR agroambiente e superfici (Asse 2) 
- Greening 
- Produzioni biologiche 

 
 
 

Organigramma della Struttura 
 

AREA TECNICA 

PAGAMENTI DIRETTI

SETTORE DOMANDE DI 

SUPERFICIE

Posizione organizzativa 

aiuti a superficie sviluppo 

rurale

Posizione organizzativa 

regime di pagamento 

unico

Posizione organizzativa 

gestione sostegno 

specifico

 
 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 26 24,5 

Al 30/06/2014 26 25,5 

Al 31/12/2014 22 20 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

decreto del Direttore Oggetto

n. 87 del 8/08/2014

Approvazione delle istruzioni operative e della checklist per lo svolgimento 

dell'istruttoria amministrativa sulle domande uniche 2014 con accesso alla riserva 

nazionale

Manualistica 

 
 

Tipologia Decreti Approvati
Decreti Dirigente ATP 98

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sede - ATC 0
Sede - ATP 0

Gestione del protocollo informatico

2.403

Nota: per la sede centrale dell'AVEPA esiste un protocollo centralizzato in entrata  
 

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 dal regolamento (CE) n. 73/2009 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  dei premi disaccoppiati della DU,  delle  misure di 

finanziamento dei premi di indennità compensativa agro ambientali e forestali (escluse le misure con premi 
diretti per gli animali); del premio aggiuntivo greening e dei premi disaccoppiati riferiti alla tipologia dei 
beneficiari “piccoli agricoltori” 

- 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 
Oltre alla normale attività gestita dall’Area reativa a pagamenti, controlli, verifiche, rendicontazioni istituzionali e 
rapporti con gli enti delegati,  il focus è già stato orientato verso la gestione della nuova PAC. 
Innanzitutto si è ritenuto opportuno ridisegnare i processi e la struttura organizzativa (decreto del Direttore n. 131 del 
19/11/2014), tenendo conto dell’introduzione per gli aiuti del Primo pilastro di nuove modalità di gestione 
(sottoregimi) del Regime di pagamento unico a partire dalla campagna 2015 e della volontà di uniformare sempre di 
più la gestione delle Misure a superficie del Primo e Secondo pilastro, nel rispetto degli obiettivi di semplificazione ed 
economicità dell’azione amministrativa. 
Le tre posizioni organizzative ridefinite, infatti, operano in maniera integrata sui diversi step dell’attività e non più per 
linee di finanziamento; sono state introdotte altresì delle nuove funzioni operative come il “Greening” e i “Piccoli 
agricoltori”, affinchè la nuova gestione della PAC abbia una copertura organizzativa ed operativa su tutte le novità 
introdotte. 
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Sebbene a livello nazionale vi sia ancora incertezza nel recepimento dei regolamenti comunitari, ci si è già attivati, 
sulla base dei regolamenti stessi per sviluppare un nuovo applicativo gestionale (già in fase di collaudo) ed è in fase di 
programmazione la sessione formativa per i colleghi degli Sportelli unici agricoli. 
Si è seguita l’attività di rendicontazione e controlli durante l’audit svolto dalla Corte dei Conti Europea sulla 
Dichiarazione di affidabilità  (28/24 novembre 2014) . 
 
È stato garantito il supporto al Settore controlli ed attività delegate nella gestione delle posizioni bloccate in seguito 
all’operazione “bonifica” della Guardia di Finanza, e si è proceduto al ricalcolo delle domande interessate ad esiti dei 
controlli negativi o parzialmente negativi. 
 
Altre attività 
Incontri formativi e informativi con i CAA. 
Incontri presso Agea coordinamento, Mipaaf, Regione del Veneto e altri Organismi pagatori. 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 
 
REGIME DI PAGAMENTO UNICO 
 

Attività n.
CAA - riunione coordinamento 2

AGEA - riunione coordinamento 2

Coordinamento enti delegati

 
 

Tipologia domande n. domande
Iniziale 87.001
Modifica in aumento art. 14 2.687
Modifica formale art. 73 280
Cause di forza maggiore art. 75 1
art. 25 a 29
art. 25 b 10
totale 90.008

Regime di Pagamento Unico - Presentazione Domande DU 2014

 
 

Tipologia richiesta di pagamento n. richieste
RPU – Tit. III - Titoli ordinari 83.521
RPU – Tit. III - Titoli speciali 1.145
Art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici primipare 281
Art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici pluripare 281

Art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici a duplice attitudine 281
Art. 68 - Capi macellati - etichettatura 1.038
Art. 68 - Capi macellati - certificati 143
Art. 68 - Capi ovini e caprini 158
Art. 68 - Olio extravergine di oliva certificato 110
Art. 68 - Latte crudo di vacca 3.688
Art. 68 - Tabacco per la trasformazione 215
Art. 68 - Tabacco per la produzione di sigari var. nostrano del brenta 40

Art. 68 - Tabacco per la produzione di sigari var. Kentucky 4
Art. 68 - Zucchero 1.641
Art. 68 - Danae racemosa 3
Art. 68 - Avvicendamento biennale 8
Art. 68 - Assicurazioni 13.854

Presentazione richieste pagamento DU 2014

 
 

Attività importo liquidato (€)
Titoli ordinari 296.816.633,73
Titoli speciali 9.326.854,00
Totale 306.143.487,73

Liquidazione domanda unica 2014
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Attività totale domande istruite

Richieste di pagamento titoli ordinari, speciali 86

Revisione istruttoria campagne pregresse (2005 - 2012)

 
 

Attività n. domande liquidate importo liquidato
Titoli e aiuti accoppiati 74 325.689,00

Liquidazione campagne pregresse (2005-2012)

 
 

Attività n. particelle / domande 

Verifica delle particelle dichiarate a pascolo magro 3.485

Verifica domande con titoli speciali 18
Gestione esiti controlli di ammissibilità 1.211
Gestione esiti controlli di condizionalità 2.272

Controlli amministrativi / oggettivi domanda unica 2014

 
 
Gestione titoli (REGIME DI PAGAMENTO UNICO) 

 

Attività totale domande presentate

Presentazione domande di trasferimento titoli 2014 10.431

Domanda trasferimento titoli

 
  

Attività totale domande istruite
Back office CAA trasferimenti pregressi (2006-2010) 12
Back office CAA trasferimenti pregressi (2011-2012) 28

Revisione istruttoria gestione titoli

 
 

Attività portafogli ditte aggiornati
Pregresse 2005-2012 132
Pregresse 2013 83.251

Aggiornamento registro titoli

 
 

Attività totale domande istruite
Domanda accesso alla riserva nazionale 2014 1.010
Revisione domanda accesso alla riserva nazionale - pregresse (2005 

- 2013)
1

Accesso alla riserva nazionale

 
 
 
Gestione irregolarità domande di superficie (REGIME DI PAGAMENTO UNICO) 
 

Attività n. 
Riscontro a richieste legali di ditte beneficiarie 1
Comunicazioni trimestrali OLAF 1

Comunicazioni

 
 
Gestione debiti (REGIME DI PAGAMENTO UNICO) 
 

Attività n. domande importo debito €
DU 2011: decreto O.P. n. 263 del 24/03/2014 142 156.178,04
DU 2011: decreto O.P. n. 372 del 11/06/2014 9 13.493,09
DU 2011: decreto O.P. n. 341 del 21/05/2014 26 157.958,78
DU 2011: decreto O.P. n. 319 del 30/04/2014 1 3.500,44
DU 2011: decreto O.P. n. 320 del 30/04/2014 1 16.575,50
DU 2013: decreto O.P. n. 291 del 11/04/2014 13 0,00

DU 2006-2012: decreto O.P. n. 296 del 14/04/2014 1 5.154,92

Gestione domande con importi indebitamente percepiti
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Attività n. domande importo restituito €
DU 2007: decreto O.P. n. 129 del 17/01/2014 2 502,89
DU 2008: decreto O.P. n. 124 del 15/01/2014 1 508,56
DU 2008: decreto O.P. n. 123 del 15/01/2014 2 35.270,94
DU 2007: decreto O.P. n. 211 del 06/03/2014 1 118,85
DU 2010: decreto O.P. n. 198 del 26/02/2014 3 1.035,95
DU 2010: decreto O.P. n. 327 del 07/05/2014 1 1.207,41

Gestione domande con restituzioni

 
 
 
GESTIONE SOSTEGNO SPECIFICO 

 

Tipologia richiesta di pagamento n. richieste Importo liquidato (€)

tit. IV - Titoli ordinari
tit. IV - Titoli speciali
tit. IV - Frutta a guscio (Aiuto di stato)
tit. IV - Prugne da trasformazione
art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici primipare
art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici pluripare

art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici a duplice attitudine
art. 68 - Capi macellati - etichettatura 1.032
art. 68 - Capi macellati - certificati 174
art. 68 - Capi ovini e caprini 75
art. 68 - Olio extravergine di oliva certificato 99
art. 68 - Latte crudo di vacca 3.466
art. 68 - Tabacco per la trasformazione 220
art. 68 - Tabacco per la produzione di sigari var. nostrano del 

brenta 39

art. 68 - Tabacco per la produzione di sigari var. Kentucky 4
art. 68 - Zucchero 2.215 4.624.928,03
art. 68 - Danae racemosa 3
art. 68 - Avvicendamento biennale 15
art. 68 - Assicurazioni 21.769
art. 68 - Patate da trasformazione 80

Regime di Pagamento Unico - Presentazione Domande DU 2014 - dettaglio per linee di intervento

286

 
 

Tipologia richiesta di pagamento
n. domande 

liquidate
Importo liquidato (€)

art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici primipare 1 628,73
art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici pluripare 1 3.085,94
art. 68 - Capi macellati - etichettatura 38 442.985,52
art. 68 - Latte crudo di vacca 17 36.933,79
art. 68 - Tabacco per la trasformazione 1 600,04

art. 68 - Tabacco per la produzione di sigari var. nostrano del brenta 1 1.048,05

art. 68 - Zucchero 3 847,45
art. 68 - Assicurazioni (Quota UE) 52 36.551,11
art. 68 - Assicurazioni (Quota ST) 52 13.397,01
art. 68 - Assicurazioni (Aiuti di stato) 8.309 2.945.012,21

totale 8.475 3.481.089,85

Regime di Pagamento Unico - Liquidazione DU 2013 - Dettaglio per linea di intervento

 
 

Tipologia richiesta di pagamento n. domande
Importo da recuperare 

(€)
art. 68 - Avvicendamento biennale 3 8.337,69
art. 68 - Assicurazioni (Quota UE) 93 67.518,27
art. 68 - Assicurazioni (Quota ST) 93 24.668,42
art. 68 - Assicurazioni (Aiuti di stato) 57 60.244,18

totale 246 160.768,56

Regime di Pagamento Unico - Verbali recupero DU 2013 - Dettaglio per linea di intervento
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Attività
n. controlli gestiti e svolti 

da funzionari AVEPA

art. 68 - Zootecnia 91
art. 68 - Latte crudo di vacca 165
art 68 - Assicurazioni 476
art. 68 - Tabacco 11

Controlli amministrativi / oggettivi

 
 

Attività totale domande istruite
art. 68 - Bovini 18
art. 68 - Latte 4
art. 68 - Assicurazioni 27

art. 68 - Tabacco 1

Revisione istruttoria DU2013

 
 

Attività varie
Relazioni legali per Avvocatura regionale

AGEA - riunione coordinamento
CAA - riunione coordinamento  
 
AIUTI A SUPERFICIE SVILUPPO RURALE 
 

Misura Importo a bando

Domande 

presentate al 

09/06/2014

Domande finanziate 

al 31/12
Importo richiesto Importo finanziato Decreto ATA finanziabilità

211 14.000.000,00 2.508 2.499 13.027.518,03 12.767.102,75
n. 500 del 16/09/2014; E.C. n. 568 del 

14/10/2014; E.C. n. 113 del 23/12/2014

214A00 700.000,00 133 133 480.875,52 464.420,07 n. 488 del 03/09/2014

214D00 20.000,00 3 3 412,43 412,43 n. 488 del 03/09/2014

PSR - Gestione domande di aiuto misure di superficie su bandi regionali (DGR N. 519)

 
 

MISURA Dati 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  Totale complessivo 

Pagamenti effettuati                                  -                                     1                                   1                                   1                                 58                              217                           2.388                           2.666 
Importo liquidato  €                              -    €                 2.056,30  €                 5.500,00  €                 6.070,90  €               70.219,60  €             514.214,34  €          9.015.478,39  €          9.613.539,53 
Pagamenti effettuati                                  -                                     2                                   2                                   2                                   5                                 91                           3.032                           3.134 
Importo liquidato  €                              -    €                     997,91  €                 1.370,09  €                 1.370,09  €                 3.360,02  €             123.414,61  €          6.020.336,46  €          6.150.849,18 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                     1                                   1                                 22                              197                              221 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                 4.596,57  €                 4.482,94  €               36.115,95  €             836.093,04  €             881.288,50 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                     1                                   1                                 25                                 86                              113 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                 7.785,75  €                 8.762,75  €               87.998,49  €             278.775,01  €             383.322,00 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                     6                                 64                              303                              373 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                 3.113,09  €             117.184,31  €             793.762,57  €             914.059,97 

Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                     1                                 18                              154                              173 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                       66,03  €               15.358,99  €             301.124,31  €             316.549,33 
Pagamenti effettuati                                  -                                     1                                   1                                   1                                 53                              343                           3.093                           3.492 
Importo liquidato  €                              -    €                 2.095,58  €                 2.436,77  €                 2.436,77  €               33.717,80  €             545.750,11  €          5.421.092,47  €          6.007.529,50 

Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                     1                                 19                              155                              175 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                 2.268,00  €               26.955,50  €             506.388,00  €             535.611,50 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                     1                                   2                                   3 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                       89,30  €                     537,88  €                     627,18 

Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                     1                                 11                              172                              184 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                     160,69  €               40.073,83  €             393.203,50  €             433.438,02 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                     9                                 75                                 84 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €               52.289,88  €             693.419,02  €             745.708,90 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                   10                                 59                                 69 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €               23.003,41  €             246.794,99  €             269.798,40 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                     5                                 96                              750                              851 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €               13.954,79  €             376.051,01  €          6.978.605,38  €          7.368.611,18 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                     7                                 39                                 46 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €               28.451,25  €             530.847,50  €             559.298,75 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                118                              457                              575 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €             191.142,07  €          1.998.628,62  €          2.189.770,69 
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                     7                                   7 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €               10.835,67  €               10.835,67 

Pagamenti effettuati                                  -   
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -   
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                     5                                 85                                 90 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                 5.577,86  €             267.286,67  €             272.864,53 

Pagamenti effettuati                                  -   
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -   
Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                     1                                   3                                   4 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                     330,00  €                 4.863,87  €                 5.193,87 

Pagamenti effettuati                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                     2                                 19                                 21 
Importo liquidato  €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                              -    €                 5.113,38  €               50.683,92  €               55.797,30 

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI Pagamenti effettuati                                  -   
                                  4                                   4                                   6                              132                           1.059 

                        11.076                         12.281 

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO Importo liquidato  €                              -    €                 5.149,79  €                 9.306,86  €               22.260,08  €             140.105,71  €          2.189.114,29  €       34.348.757,27  €       36.714.694,00 

223

225 Azione 2

214D

214E

214F1

214F2

214G

214I Azione 1

221 Azione 1

221 Azione 1 PIA

221 Azione 2

221 Azione 2 PIA

214C2 

PSR - Gestione domande di pagamento aiuti agroambientali - liquidazioni campagne pregresse effettuate nel 2° semestre 2014

211

214I Azione 2

214I Azione 3

215 Azione 1

215 Azione 4

214A

214B

214C1

 
 

Misura Importo a bando

Domande 

presentate al 

09/06/2014

Domande liquidate 

al 31/12
Importo richiesto

Importo liquidato al 

31/12/2014

Decreto ATA 

finanziabilità

131 del PSR (domande 

protocollate in sede e pagate dai 

SUA)

34  €               17.070,00 

PSR - Gestione domande di pagamento altri interventi
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5. 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 Esecuzione Pagamenti 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 01/01/2014 17 16,33 

Al 30/06/2014 16 15,33 

Al 31/12/2014 16 15,33 

 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente APR 33

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti
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Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sede - APR 0 1.463

Gestione del protocollo informatico

Nota: per la sede centrale dell'AVEPA esiste un protocollo centralizzato in entrata  
 
 

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. 
 
Fatti salienti del semestre 
 

• Certificazione di fine esercizio Feaga/Feasr 2014 
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

n. mandati n. operazioni importi lordi
Feaga-Feasr 277                                  195.384                           558.332.559,67€           92.150.853,13€                   
Aiuti di Stato 9                                       279                                  1.425.783,69€                12.291,05€                           
Totale 286                                  195.663                           559.758.343,36€           92.163.144,18€                   

Pagamenti nel semestre
Fondi

Gestione esecuzione pagamenti
importi recuperi per 

compensazione

 
 

Attività n. nel semestre importi
Riaccredito 456                                  619.362,08€                   
Riemissione 216                                  484.971,47€                   
Risolti entro lo stesso mese dello storno bonifico 260                                  749.462,35€                   

Gestione risoluzione pagamenti non andati a buon fine

 
 

n. prese in 

gestione nel 
importo garantito importo anticipato n. importo garantito

PSR aiuto investimenti                            12  €                  423.979,63  €                  385.433,34                         113                                    312  €             18.592.892,13 
PSR insediamento giovani                            28  €                  924.000,00  €                  840.000,00                         104                                    472  €             15.505.120,49 
PSR diversificazione attività agricola                              -    €                                   -    €                                   -                               8                                      16  €                  730.111,73 
PSR GAL                              -    €                                   -    €                                   -                              -                                        14  €               2.571.999,79 

PSR altri                              -    €                                   -    €                                   -                              -                                          2  €             10.022.191,85 
Piano ristrutturazione viticola                       1.815  €             33.350.840,69  €             27.792.352,83                         844                                 4.195  €             75.733.442,36 
Piani operativi ortofrutta                               2  €                  547.665,80  €                  497.878,07                           15                                      11  €               3.453.677,45 
Reimpianto anticipato                            34  €                  216.972,38  €                  216.972,38                           72                                    397  €               3.181.129,14 
Sospensione pagamenti                              -    €                                   -    €                                   -                              -                                          2  €                  201.226,24 
Totale                       1.891  €             35.463.458,50  €             29.732.636,62                     1.156                                 5.421  €           129.991.791,18 

In deposito al 31/12
Gestione garanzie

n. svincolate nel 

semestre

Fideiussioni/Polizze per tipologia 

intervento

Acquisite nel 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 
Per quanto riguardo 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, è stata completata l’elaborazione, in collaborazione con altri uffici 
dell’Area pagamenti e recuperi, di una procedura per la rateizzazione degli indebiti percepimenti di contributi regionali 
(Aiuti di Stato), così come è stato implementato un nuovo monitoraggio relativo alle scadenze delle garanzie collegate 
con le situazioni predebitorie e debitorie, per rendere più efficiente la gestione del recupero dei crediti e completata  
la creazione di un database access per la rendicontazione delle posizioni iscritte a ruolo per la riscossione coattiva. 
 
Si segnala che particolare complessità ha presentato l’attività di analisi per l’aggiornamento delle tabelle di 
comunicazione dei casi di recupero per irregolarità e sanzione previsti dal nuovo Regolamento UE n. 908/2014, che ha 
portato all’istituzione di un gruppo di lavoro tra Organismi Pagatori per le necessarie sinergie che tale attività richiede.  
Altra particolare complessità ha riguardato la gestione delle comunicazioni di irregolarità OLAF, contrassegnate da una 
gravosa attività di aggiornamento e allineamento del modello di schede di irregolarità presenti nel Sistema 
Informativo Debitori al nuovo format implementato nel portale NIMS dell’OLAF, il cui consolidamento è previsto nel 
corso del prossimo anno. 
 
 
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. 
- Redazione del Manuale operativo relativo alla rateizzazione dei crediti iscritti nel registro debitori a valere sul 
Bilancio Aiuti di Stato (Obiettivo S.24 - Efficientamento attività erogazione e recupero crediti).   

Riunioni del gruppo di lavoro per organizzare l’attività hanno portato alla suddivisione dei compiti fra il personale 
incaricato. Sulla scorta della ripartizione dell’attività l’Ufficio Sanzioni ha elaborato la procedura di rateizzazione in 
termini generali. Per gli altri compiti individuati, il personale di competenza ha proceduto nel rispetto dei tempi 
convenuti, raggiungendo l’obiettivo nei tempi previsti 31/10/2014 (vedasi invio nota all’Unità Complessa Controllo 
Interno prot. n. 90603 del 29/10/2014). 

- Allestimento di un DB di consultazione della gestione dei recuperi dei crediti iscritti a ruolo dal concessionario della 
riscossione Equitalia (Obiettivo n. S.26 - Efficientamento attività erogazione e recupero crediti) Esaminate le esigenze 
alla base, la normativa ed il materiale di lavoro disponibile, è stato elaborato, nel rispetto dei tempi dell’obiettivo – 
31/10/2014 - un database in formato ACCESS per la gestione dei file informativi reperibili dal concessionario della 
riscossione (vedasi invio nota all’Unità Complessa Controllo Interno prot. n. 90603 del 29/10/2014). 

- 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” 
 
- L’Ufficio ha partecipato all’attività straordinaria di controllo e verifica affidata da Agea all’AVEPA, di titoli di 
conduzione a seguito di indagine di Organi di Polizia Giudiziaria, la cd. “operazione bonifica”   
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia n. nel semestre importo semestre
Feaga 111 € 351.527,35

Feasr 172 € 683.870,42

AdS 0 € 0,00

Feaga 188 € 375.780,02
Feasr 164 € 790.289,05
AdS 0 € 0,00
Inviti/Solleciti/Diffide di pagamento 45 € 616.027,41
Escussioni polizze 27 € 535.000,71
Ingiunzioni fiscali 0 € 0,00
Iscrizioni a ruolo 0 € 0,00
Discarichi ruolo (importo discaricato) 21 € 16.996,11
Autorizzazioni svincolo (importo max garantito) 13 € 284.939,19

Recuperi per versamento Feaga 300 € 316.130,60
Recuperi per versamento Feasr 75 € 556.271,36
Recuperi per compensazione Feaga 444 € 495.739,94
Recuperi per compensazione Feasr 331 € 251.134,06

Tenuta Registro Debitori e Recuperi diretti nel 2°  semestre 2014

Posizioni debitorie accertate  

(distinti per Fondo/Bilancio)

Verbali di accertamento e 

contestazione (distinti per 

Fondo/Bilancio)

Recuperi diretti

 
 
 
 

Bilancio importi accertati nel semestre
importi recuperati nel 

semestre

recuperato/accertato 

nel semestre 

(%)

stock accertato al 

31/12

stock recuperato al 

31/12

recuperato/accert

ato sullo stock (%)

Feaga e Fears 1.166.069,07 1.619.275,96
Aiuti di Stato 0,00 71.274,97
Importi totali 1.166.069,07 1.690.550,93

Registro Debitori - Importi totali

 
 
 
 

Esercizio di accertamento del debito

FEAGA- FEASR

Importo residuo da recuperare 

al 31/12

AIUTI DI STATO

Importo residuo da 

recuperare al 31/12
2014 4.946.860,96 398.658,77

*dati da tabelle applicativo Registro debitori

Gestione registro debitori - gestione totale*

 
 
 
 

Settore SUA PD SUA VI SUA TV SUA VR SUA VE SUA BL SUA RO
SEDE 

CENTRALE

Organi di 

Polizia 

Giudiziaria

Totale

Settore lattiero caseario 5 4 10 6 25
Settore carni 2 2
Settore viticolo 3 3 25 19 3 53

PSR 4 4
Domanda Unica* 11 11

Totali 3 8 31 29 3 6 11** 91**

* è stato aggiunto il Settore Domanda Unica, in quanto attività di nuova competenza dell'Ufficio

** i verbali emessi dagli Organi di Polizia Giudiziaria sono 11, non 15, come potrebbe sembrare dalla somma dei settori cui fanno riferimento. In realtà alcuni verbali contengono la violazione di più settori, motivo per il 

quale anche nel totale finale sono stati conteggiati una sola volta.

Verbali di accertamento e contestazione
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n. nel semestre importo semestre
30 € 360.300,89
19 € 1.642.597,11

Da pagamento in misura ridotta 65 € 48.602,55

Da pagamento dell'ingiunto 4 € 4.650,04
Da ruolo esattoriale € 10.265,44
Totale Incassi € 63.518,03

Sanzioni amministrative nazionali disposte ai sensi della Legge 689/1981

Tipologia

Ordinanze/Ingiunzioni emesse
Iscrizioni a ruolo

Incassi

 
 
 

Tipologia sospensioni in essere alla conclusione del 

semestre
n. posizioni sospese

importo 

finanziario 

sospeso

n. posizioni de-

sospese

importo 

finanziario de-

sospeso
Sospensione cautelare art. 33 D.Lgs. 228/01 4 bloccati i CUAA
Sospensione art. 7 L. 241/90
Fermo amministrativo DPR 727/94 e RD 2440/23

Gestione sospensioni dei pagamenti 
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6. 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 01/01/2014 33 31,98 

Al 30/06/2014 35 33,32 

Al 31/12/2014 35 33,32 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente AAC 194

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sede - AAC 5.403 916

Gestione del protocollo informatico

 
 
 

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’Unità complessa 
controllo interno 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 (patto di stabilità interno e dal DL 78/2010). 
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’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 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. 
Supporta il Dirigente delegato nella sicurezza e prevenzione infortuni.  
Coordina la ricezione e il protocollo della corrispondenza in arrivo. 
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Fatti salienti del semestre 
 
Bilancio di funzionamento e ragioneria 

 

• stesura del bilancio di previsione 2015 (adottato con decreto del Direttore n. 125 del 30.10.2014); 

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

• raccolta dei risultati sul questionario di people satsfaction somministrato agli uffici interni dell’Agenzia e 
definizione delle possibili azioni migliorative; 

• 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; approvazione del bilancio di previsione 2015 riclassificato anche con i nuovi schemi di cui 
all’all. 9 del D.Lgs. 118/2011 ai fini conoscitivi; 

• con riferimento alla fattura elettronica: continuo aggiornamento mediante la partecipazione a corsi di 
formazione, individuazione del software docway per la gestione della fattura elettronica, comunicazione a tutti i 
fornitori del codice ufficio per l’inoltro delle fatture elettroniche. 

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 2014 e gestione del bilancio 
2015; 

• attività contabile e informativa connessa alla chiusura del bilancio Feaga/Feasr 2014, apertura e gestione del 
bilancio 2015; 

• attività di supporto alla società di certificazione per la chiusura conti FEAGA/FEASR 2014; 

• 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 e alla revisione delle Linee Direttrici. 

 
Gestione gare,  contratti e convenzioni 
 

• conclusa la procedura aperta, sopra soglia, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 
tecnologici delle sedi AVEPA, indetta nel primo semestre 2014; è stato individuato il nuovo fornitore ed è stato 
stipulato il relativo contratto; 

• indetta la procedura negoziata in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di gestione della 
corrispondenza per la sede centrale e le strutture periferiche, ed è stato stipulato il relativo contratto; 

• indetta una procedura negoziata in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura  di autoveicoli 
categoria "autocarro"; è stato individuato il fornitore e stipulato il contratto; 

• indetta una procedura negoziata in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di medico 
competente dell'AVEPA ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed è stato individuato il nuovo incaricato.  

• attività di supporto e collaborazione: 
- con l’Unità complessa controllo interno per: attività di monitoraggio del piano triennale anticorruzione 2014-

2016, in adempimento alla normativa Legge 6 novembre 2012, n. 190; per 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 e per la redazione del programma triennale 2015-2017; 

- con altri uffici (SIT, Direzione, Uff. Formazione, ecc.) nel predisporre e perfezionare procedure di affidamento 
diretto di servizi e forniture; 

- con il 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. 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività II semestre 2014 – Pagina 81 di 129 

 
Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 

 

• ulteriore acquisto e conseguente distribuzione dei dispositivi per la firma grafometrica ai Centri di assistenza 
agricoli; 

• acquisto stampante per badge;  

• razionalizzazione del parco auto dell’Agenzia con dismissione di 6 auto ed acquisto di 8 autocarri; 

• acquisto accessori vari per il funzionamento del sistema aeromobile a pilotaggio remoto; 

• acquisto 20 pc portatili tramite convenzione Consip; 

• acquisto di 200 pc desktop tramite convenzione Consip; 

• sostituzione di 3 centrali telefoniche (RO,VR, TV); 

• lavori di manutenzione straordinaria impiantistica presso sedi di Padova e Rovigo; 

• capitolato tecnico ed elaborati per affidamento tramite indizione di gara europea per le manutenzioni degli 
impianti di tutte le sedi dell’AVEPA; 

• capitolato tecnico ed elaborati per affidamento tramite indizione di gara europea per le pulizie di tutte le sedi 
dell’AVEPA; 

• sopralluoghi presso 8 comuni del  Veneto e conseguenti redazione di verbali dei fascicoli per punti di accesso ad 
internet nell’ambito del programma operativo regionale 2007-2013 (POR). 
 
 

Principali dati di attività del Semestre 
 
Contabilizzazione, bilancio di funzionamento e ragioneria 

 

 

DD n. 125 del 30/10/2014Adozione del Bilancio di Previsione del 2015

Adozione del Rendiconto per l'esercizio 2013 DD n. 60 del 30/05/2014
Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014 DD n. 71 del 26/06/2014

N. variazioni di Bilancio n. 8  
 
 

Codice Descrizione Previsione Assestato Accertato Riscosso
Avanzo Amministrazione* 5.467.625,58 6.700.440,39

T. 1 E. per attività istituzionale 30.985.338,17 32.997.249,09 33.151.249,09 28.082.156,34
T. 3 E. extra contributive 332.309,35 251.289,36 296.265,49 218.406,57
T. 4 E. in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
T. 5 E. da mutui, prestiti, op.creditizie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale: 36.785.273,10 39.948.978,84 33.447.514,58 28.300.562,91

Codice Descrizione Previsione Assestato Impegnato Pagato
F. 1 Politiche gestionali 31.190.432,97 33.052.398,00 32.690.532,91 23.766.310,24
F. 2 flessibilità bilancio 4.712.210,13 6.030.288,84 0,00 0,00
F. 3 Politiche flussi fin. 882.630,00 866.292,00 866.292,00 852.507,72
F. 5 Rimb. partite compensative 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale: 36.785.273,10 39.948.978,84 33.556.824,91 24.618.817,96

* l'avanzo "assestato" è vincolato per € 6.030.552,44

Gestione di competenza del bilancio di funzionamento del semestre

Entrate

Spese
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UE 2001 3001 Stato 2002 3002 Regione 2003 3003
Anticipazione 

statale 3004

Aiuti integrativi 

nazionali 2004
Totale

a giacenza iniziale al 01/01/2014 44.063.559,04 41.628.755,83 1.801.683,87 4.285,99 24.612,58 87.522.897,31

b incassi 175.936.972,25 7.304.158,56 240.938,70 158,37 82.288,91 183.564.516,79

c finanziamenti 626.305.000,00 79.736.027,98 50.781.235,64 0,00 15.344.476,34 772.166.739,96

d storni tra partitari -75.000,00 -24.525.000,00 16.650.000,00 30.000,00 7.920.000,00 0,00

e riassegnazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f pagamenti 786.768.841,86 88.963.404,01 64.736.672,64 0,00 23.040.275,40 963.509.193,91

g
variazioni di cassa per provvedim. di storno 

in chiusura conti bilancio fg 2014
1.660,50 -1.660,50 0,00 0,00 0,00 0,00

h saldi (a+b+c+d+e-f+g) 59.463.349,93 15.178.877,86 4.737.185,57 34.444,36 331.102,43 79.744.960,15

i pagamenti netti (f-b+g) 610.831.869,61 81.659.245,45 64.495.733,94 -158,37 22.957.986,49 779.944.677,12

UE 2001  Stato 2002 Regione 2003
Anticipazione 

statale 3004

Aiuti integrativi 

nazionali 2004
Totale

a giacenza iniziale al 01/01/2014 3.997.018,70 1.116.662,89 304.439,45 4.285,99 24.612,58 5.447.019,61

b incassi 175.077.782,19 6.544.927,51 10.117,65 158,37 82.288,91 181.715.274,63

c finanziamenti 551.400.000,00 651.027,98 45.600.000,00 0,00 15.344.476,34 612.995.504,32

d storni tra partitari 30.430.000,00 2.795.000,00 370.000,00 30.000,00 7.920.000,00 41.545.000,00

e riassegnazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f pagamenti 703.383.817,60 7.817.585,78 45.600.000,00 0,00 23.040.275,40 779.841.678,78

g
variazioni di cassa per provvedim. di storno 

in chiusura conti bilancio fg 2014
1.660,50 -1.660,50 0,00 0,00 0,00 0,00

h saldi (a+b+c+d+e-f+g) 57.522.643,79 3.288.372,10 684.557,10 34.444,36 331.102,43 61.861.119,78

i pagamenti netti (f-b+g) 528.306.035,41 1.272.658,27 45.589.882,35 -158,37 22.957.986,49 598.126.404,15

UE 3001 Stato 3002 Regione 3003
Anticipazione 

statale 3004

Aiuti integrativi 

nazionali 2004
Totale

a giacenza iniziale al 01/01/2014 40.066.540,34 40.512.092,94 1.497.244,42 82.075.877,70

b incassi 859.190,06 759.231,05 230.821,05 1.849.242,16

c finanziamenti 74.905.000,00 79.085.000,00 5.181.235,64 159.171.235,64

d storni tra partitari -30.505.000,00 -27.320.000,00 16.280.000,00 -41.545.000,00

e riassegnazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

f pagamenti 83.385.024,26 81.145.818,23 19.136.672,64 183.667.515,13

g
variazioni di cassa per provvedim. di storno 

in chiusura conti bilancio fg 2014
0,00 0,00 0,00 0,00

h saldi (a+b+c+d+e-f+g) 1.940.706,14 11.890.505,76 4.052.628,47 0,00 0,00 17.883.840,37

i pagamenti netti (f-b+g) 82.525.834,20 80.386.587,18 18.905.851,59 181.818.272,97

Contabilità Feaga-Feasr e Aiuti integrativi nazionali anno 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

Di cui Feaga e aiuti integrativi nazionali anno 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

Di cui Feasr anno 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

 
 
FEASR 2007-2013 - AVANZAMENTO SPESE 

Anno 

solare

partecipazione FEASR Programmazione 

ordinaria

(A)

Partecipazione 

FEASR 

Programmazione 

Health Check  (B)

Totale partecipazione 

FEASR prevista per anno 

solare (C= A+B)

Pagamenti contabilizzati  

sino all'N+2 (D) al 

30/06/2014

Differenza  E =C-D

Pre 

Finanziamento   

(F)

Rischio di disimpegno 

automatico (in presenza 

di valori positivi) G= E-F- 

valori derivanti da 

annualità precedente

2007 46.826.000,00 46.826.000,00 46.403.428,54 422.571,46 28.171.990,00 -27.749.418,54

2008 46.551.000,00 46.551.000,00 46.822.492,49 -271.492,49 -28.020.911,03

2009 48.801.000,00 2.311.000,00 51.112.000,00 74.533.741,52 -23.421.741,52 -51.442.652,55

2010 51.270.000,00 8.838.000,00 60.108.000,00 83.483.704,47 -23.375.704,47 -74.818.357,02

2011 80.519.000,00 9.208.000,00 89.727.000,00 73.605.019,50 16.121.980,50 -58.696.376,52

2012 80.396.000,00 12.011.000,00 92.407.000,00 82.525.833,49 9.881.166,51 -48.815.210,01

2013 80.170.000,00 15.064.000,00 95.234.000,00

Totale 434.533.000,00 47.432.000,00 481.965.000,00 407.374.220,01  
 

a giacenza iniziale al 01/01/2014 6.059.747,65

b incassi 862.626,11

c finanziamenti 1.168.764,36

d pagamenti 4.321.842,04

e saldo (a+b+c-d) 3.769.296,08

f pagamenti netti (d-b) 3.459.215,93

AIUTI DI STATO 2014 dal 01/01/14 al 31/12/2014
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Cod 

settore/ 

misura

settore

Totale pagamenti 

lordi 

(Regione Veneto)

Totale Incassi Tot. Pagamenti netti

PRE Credito alle imprese agricole 3.011.948,33 0,00 3.011.948,33

INDS

Contributi per gli interventi strutturali da avversità 

atmosferiche 61.826,86 0,00 61.826,86

321 Servizi essenziali per economia popolazione rurale 279.403,02 0,00 279.403,02
511 Assistenza Tecnica 77.823,80 0,00 77.823,80
MI Disciplina dell'apicoltura 13.009,48 0,00 13.009,48

INDP

Contributi alle produzioni delle imprese agricole 

per avversità atmosferiche 80.621,71 0,00 80.621,71
IP Giroconto 42.617,84 42.617,84 0,00

G

Miglioramento condizioni trasformazione e 

commercializzazione 0,00 16.625,42 -16.625,42
YY Restituzioni 729.591,00 738.859,31 -9.268,31
F Agroambiente 0,00 1.972,60 -1.972,60
A Investimenti nelle aziende agricole 0,00 62.550,94 -62.550,94
B Insediamento dei giovani in agricoltura 25.000,00 0,00 25.000,00

Totale 4.321.842,04 862.626,11 3.459.215,93

Aiuti di Stato – Pagamenti e Incassi contabilizzati nell' anno solare 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

(soggetto finanziatore Regione del Veneto)

 
 

 

 

Gestione gare e contratti 

 

n. 

Partecipanti

n. ricorsi 

ricevuti

Affidamento del servizio di medico competente dell'AVEPA 

ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
2234

cottimo fiduciario ex 

art. 125 D.Lgs 163/06
7 0

Affidamento della fornitura di n. 8 autoveicoli categoria 

"autocarro" per l'AVEPA con contestuale ritiro di n. 6 

autovetture usate di proprietà dell'Agenzia 

2370
cottimo fiduciario ex 

art. 125 D.Lgs 163/06
5 0

Affidamento del servizio assicurativo per la coperatura "All 

Risks" (Incendio, Furto ed Elettronica) 
2388

cottimo fiduciario ex 

art. 125 D.Lgs 163/06
6 0

Affidamento dei servizi di gestione della corrispondenza per 

la sede centrale e le strutture periferiche dell'Agenzia
2268

cottimo fiduciario ex 

art. 125 D.Lgs 163/06
6 0

Svolgimento gare indette nel 1° semestre
Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 

tecnologici delle sedi dell'AVEPA 
2260

gara aperta ex art. 55 

D.Lgs 163/06
10 0

Rinnovi contrattuali
Rinnovo del contratto n. 1487 reg AVEPA (previsto in sede 

di gara) per la fornitura di materiale di cancelleria 
2239

Contratti stipulati

Gare e Contratti

Gare indette

Descrizione

56
 

 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività II semestre 2014 – Pagina 84 di 129 

Rif. Pratica
Adempimenti dell'ufficio Gare e Contratti in relazione al piano prevenzione della corruzione - anno 2014 

(1° e 2° semestre)
2332

Adempimenti obblighi Gare e Contratti su programma trasparenza anno 2014 (1° e 2° semestre) 2314

Aggiornamento dati per adempimenti obblighi per tutta Area Amministrazione e Contabilità relativi al 

programma triennale della trasparenza 2014 - 2016 (1° e 2° semestre 2014)
2224

Adempimenti Area Amministrazione e Contabilità  per valutazione rischi e PTPC 2015-2017 piano 

anticorruzione
2467

Affidamento incarico di patrocinio legale per causa promossa con ricorso avanti Tribunale di Venezia - 

sezione lavoro 
2397

Affidamento incarico di patrocinio legale nella causa avanti alla Corte d'Appello di Venezia - sezione 

lavoro 
2435

Affidamento incarico di patrocinio legale per causa promossa con ricorso avanti Tribunale di Verona - 

sezione lavoro 
2450

Affidamento dei lavori di manutenzione con sostituzione delle centrali telefoniche e fornitura di nuovi 

telefoni IP presso gli Sportelli Unici Agricoli di Verona, Rovigo e Treviso 
2433

Affidamento del servizio di riscossione coattiva dei crediti morosi e utilizzo dei servizi on-line per l'anno 

2015
2454

Adempimenti BDAP Banca Dati del MEF sulle opere pubbliche 2412

Collaborazione con PSR per controlli su appalti 2444

Pratiche/consulenze e attività di supporto ad altri uffici

 
 

Oggetto della convenzione Soggetto
Data 

sottoscrizione
Fine validità

A titolo 

oneroso 

(si/no)

convenzione operativa per l'esecuzione dei controlli nel campo della 

salute, sanità e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti 

al regime di pagamento unico

Regione del Veneto - Sezione veterinaria e 

sicurezza alimentare
2032 12/09/2014 11/09/2019 no

accordo per la cooperazione e la collaborazione

Ministero dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

amministrazione delle Acque della Repubblica 

di Albania - Agenzia per i pagamenti in 

agricoltura

2455 14/11/2014 13/11/2016 no

convenzione per il distacco di personale
Procura Generale della Repubblica presso la 

Corte d’Appello di Venezia
2561 16/12/2014 15/12/2016 no

affidamento all'AVEPA dell’istruttoria di parte degli accertamenti da 

effettuare sulle domande di iscrizione all’elenco regionale delle fattorie 

sociali derivante dall’applicazione della DGR 2334/2014

Regione del Veneto  - Sezione agroambiente 2538 19/12/2014 no

affidamento all’AVEPA della gestione tecnico amministrativa degli 

adempimenti di cui alla legge regionale 26 dell’8 agosto 2014 

“Istituzione della Banca della terra veneta”

Regione del Veneto - Sezione competitività 

sistemi agroalimentari  
2539 29/12/2014 no

Convenzioni sottoscritte nel semestre

 
 
 

Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 

 
Gestione Sedi, manutenzioni e acquisti Attività nel semestre

Descrizione n.

acquisizione beni e servizi nel semestre 46

gestione servizi continuativi 41

interventi gestione immobili 168

gestione automezzi 44

gestione assicurazioni 26  
 

Monitoraggio per spese e attività e consumi Attività nel semestre

n. descrizione
attività di monitoraggio su consumi carburante auto aziendali (DL 78) 6
attività di monitoraggio su pedaggi autostradali auto aziendali (DL 78) 6
attività di monitoraggio sulle  manutenzioni  auto aziendali (DL 78) 6
attività di monitoraggio sui viaggi dei dipendenti dell'AVEPA (DL 78) 6
accessi per gestione buoni pasto 524
raccomandate e posta prioritaria 315
rilevazione consumi reali energia elettrica 54
sopralluoghi e interventi per gestione/manutenzione immobili AVEPA 49
liquidazione fatture acquisti e servizi 630
richieste regolarità contributive per liquidazione fatture 40
interventi su gestione telefonia e stazioni di lavoro 60
aggiornamento inventario 200  
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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. 
Nel secondo semestre tale attività ha comportato l’adozione di n. 28 decreti di competenza del Dirigente dell’Area e di 
n. 15 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 

• l’attività di assegnazione dei nuovi incarichi di posizione organizzativa e di funzione operativa è stata 
preceduta da una revisione della funzione operativa e dai conseguenti adeguamenti organizzativi; 

• nuovo disciplinare funzione operativa; 

• gestione di alcuni contenziosi in materia di lavoro; 

• gestione di casi di inabilità temporanea e permanente al servizio in collaborazione con la commissione 
medica; 

• definita la procedura per la definizione dei flussi informativi utili alla definizione degli accessi logici collegati 
alla gestione del personale dipendente (spostamenti, aspettative, …); 

• concluso progetto formativo ANTICORRUZIONE 2014 con attività differenziate per Dirigenti, Posizioni 
Organizzative e personale generale AVEPA.  Realizzata indagine interna su valori aziendali, scenari di rischio e 
whistleblowing; realizzati 19 corsi, 525 frequenze per un volume totale pari a 1530 h; 

• realizzato Seminario Anticorruzione e organismi pagatori: strumenti e buone pratiche (in collaborazione con 
Transparency International Italia) per lo scambio di buone pratiche tra organismi pagatori con la 
partecipazione di 7 organismi pagatori; 

• concluse attività formative per il PIANO AZIONI POSITIVE AVEPA 2014. Realizzate 6 attività formative, 107 
frequenze per un volume totale di 563 h; 

• conclusa attività di presentazione progetto “Anti-fraud training: A NEW LEAF - Agricultural Network 
Exchanging Witnesses and Leading Experiences Against the Fraud” per l’adesione al bando OLAF denominato 
HERCULE III PROGRAMME 2014-2020; 

• realizzato e reso disponibile service on line “TEST DI KOLB” (autovalutazione per la definizione del personale 
stile di apprendimento basato sulla teoria di Kolb) utilizzato al 31/12/2014 da 253 dipendenti AVEPA. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

Dipendenti in servizio* 
Personale dirigente in 

servizio**
Totale Dipendenti in servizio

Personale equivalente 

a tempo pieno* 

Comandi in 

uscita/aspettative
Dotazione organica

429 15 444 427,98 9 472

* escluso il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita 

** compreso il Direttore  
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Attività svolte n. nel semestre partecipanti (se applicabile)
Visite mediche effettuate 67 57
Corsi di formazione erogati 6 55
Incontri di coordinamento 4 da  2 a 19
Sopralluoghi 8 RPP 2
Aggiornamento documentazione 24 0
Variazione incarichi specialistici 1 (RLS) 1

Attività previste dalla L. 81/2008

 
 

Piano formativo 2014 - Temi Formazione Incidenza % (anno)
Altro 4,8
Amministrativo, Legale, Contabile 16,4
Amministrazione digitale 1,0
Anticorruzione 5,0
Applicativi di produzione (fascicolo, altri applicativi...) 3,7
Piano Azioni positive 2,1
Competenze IT 12,8

Competenze manageriali/trasversali 8,6
Competenze tecniche/gestione PSR 6,7
Comunicazione 3,3
Condizionalità 2,4
Gestione sistema territoriale 10,4
Innovazione 7,9
Personale e organizzazione 5,8
Sicurezza informatica 0,7
Sicurezza lavoro 4,3
Vitivinicolo e Zootecnia 4,1
Totale 100,0

Acquisizione formazione 2014 Incidenza % (anno)
Incarichi 0,0
A catalogo 12,6
Altri capitolati 6,6
Altro 13,7
Progetti da capitolati di formazione 29,1
In house 11,5
Interna 26,4
Totale 100,0

Formazione 

 
 
 

Erogazione formazione 2014 Indicatore (semestre) Indicatore (anno)
Numero corsi erogati nel semestre/ Tot. corsi previsti nel semestre 83/82 182
Numero ore erogate nel semestre 7.896 15.256
Numero frequenze 1.006 2.333
Media ore formazione fruite individualmente

(Tot. erogato/dotazione organica)
17,6 34,4

 
 
 

Numero ore apertura al pubblico (settimanali) 40

luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre tot. Semestre
209 77 179 186 312 439 1.402                                    

Numero registrazioni accessi nel semestre

Reception Sede centrale AVEPA
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7. 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 stime di produzione ISTAT 
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. CE 479/2008 art. 15 
Coordinamento Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005 
Gestione domande e controlli in loco contributo sull'assicurazione della vite da vino 
Gestione domande e controlli relative ai Regg. CE nn. 1272/88 Set Aside Strutturale e 1609/89 Imboschimento su Set Aside 
Gestione Posizioni operatori biologici Reg. CE 834/2007 Notifica metodo biologico 
Gestione domande aiuto, pagamento, collaudo Aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti Reg. CE 1234/2007 - Reg. CE 555/2008 
Gestione domande aiuto, pagamento, collaudo Dichiarazione di raccolta uve, denuncia uve e produzione vinicola - Reg. CE 1234/2007 - 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 
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 Intervento comunitario relativo a misure speciali in favore della bachicoltura Reg. 1234/2007 
Istruttoria domande e controlli in loco Ammasso privato carne suina (Reg. CE 68/2011) 
Istruttoria domande e controlli in loco contributi per lo sviluppo della gelsi-bachi-sericoltura art. 39 L.R. 88/1980 e L.R. 1/1992 
Istruttoria domande e controlli in loco azioni volte al miglioramento condizioni produzione e commerciliz. prodotti apicoltura Reg. CE 1234/2007 
Istruttoria domande e controlli in loco L.R. 23/1994 Norme per la tutela lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura 
Istruttoria domande e controlli in loco L. 313/2004 Disciplina dell'apicoltura Criteri per la concessione di contributi per l'ammodern. sale smielatura e locali 
lavoraz. prodotti apistici 
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 sulla produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile Reg. CE 617/2008 
Controllin loco attività inerenti la tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali effettuati dalle Associazioni provinciali degli Allevatori (APA) 
Gestione regime quote latte 
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; Autorizzazioni amministrative; Edificazione rurale e miglioramenti 

fondiari; Contratti agrari, certificazioni e procedure amministrative 
- Produzioni agricole: Gestione produzioni zootecniche e quote latte; Gestione produzioni lattiero casearie; 

Gestione produzioni vegetali 
- PSR: Sviluppo capitale umano; Gestione interventi strutturali; Gestione misure forestali - Gestione agroambiente; 

Sviluppo del sistema economico rurale - Gestione coordinamento operativo controlli; Interventi gestionali e di 
supporto 

  
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizone organizzativa 

produzioni agricole
Posizione organizzativa PSR

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO BELLUNO

 
 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 20 19,33 

Al 30/06/2014 20 19,33 

Al 31/12/2014 20 19,33 

 
 
Fatti salienti del semestre 

• prosegue l’attività inerente la legge regionale 11/2004: nel 2014, come previsto dall’art. 44, si è conclusa 
l’istruttoria per 41 pratiche relative alla presentazione dei Piani aziendali riguardanti l’edificabilità in zona agricola, 
mentre, per quanto riguarda l’art. 48, l’istruttoria delle Relazioni agronomiche finalizzate al rilascio 
dell’autorizzazione per il mutamento di destinazione d’uso residenziale, nei limiti dei 300 mc nei territori montani, 
ha riguardato 32 pratiche;  

• è proseguita la collaborazione con lo Sportello unico di Treviso per il settore vitivinicolo, più precisamente per 
l’istruttoria e i collaudi di 52 domande relative ai piani di ristrutturazione e riconversione vitivinicola; 

• nel settore quote latte sono state di volta in volta risolte 220 anomalie, relative a incongruenze tra i livelli 
produttivi e la consistenza zootecnica. In tal modo, è stato assicurato il continuo allineamento della banca dati 
SIAN; 

• i tempi medi di pagamento delle 301 domande pervenute e liquidate nel secondo semestre 2014, nell’ambito del 

PSR, si sono attestati su 30 giorni; 
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• per quanto riguarda la “gestione correttive anomalie territoriali (P30)”, le anomalie risolte sono state 887; 

• nell’ambito della predisposizione del PSR 2014-2020, continua la collaborazione alla Sede centrale dell’AVEPA e 
alle competenti Sezioni della Regione del Veneto, nell’attività di valutazione ex ante prevista dall’art. 62 del Reg. 
(CE) 1305/2013; 

• attività di consulenza e supporto per: organismi delegati,  beneficiari, enti pubblici e altri stakeholders, per tutte le 
materie di competenza, in particolare per la presentazione delle domande riguardanti i nuovi bandi, per la 
produzione delle domande di pagamento e nell’ambito della normativa sugli appalti pubblici; 

• partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla Regione Veneto e da amministrazioni locali su:  PAC, PSR 2014-
2020, valutazione danni da avversità atmosferiche ai boschi bellunesi; partecipazione a convegni, inaugurazioni, 
presentazione a Belluno di un progetto di comunicazione territoriale e a Sedico giornata di studio montagna 
Veneta 2020; partecipazione ad assemblea di Lattebusche, ad audizioni dell’Unione montana Comelico-Sappada e 
dell’Unione montana Agordina, al workshop del Programma Interreg V Italia-Austria. 

 
Eventi eccezionali: 
 
• come noto, la provincia di Belluno è stata interessata nella stagione invernale 2013-2014 da intense, rilevanti 

nevicate e, successivamente, sino a fine novembre 2014, da prolungate e forti precipitazioni atmosferiche che, 
come documentato dai dati resi pubblici da ARPAV e dai numerosi articoli comparsi nella stampa locale, hanno 
reso il 2014 l’anno più piovoso negli ultimi 140 anni per il territorio bellunese. 
Le eccezionali precipitazioni hanno provocato danni intensi alle attività produttive, alle reti elettriche, alle 
infrastrutture viarie e ferroviarie, alle comunicazioni, alle abitazioni. Anche nel settore primario e nella gestione 
del patrimonio forestale si sono manifestati rilevanti danni, con periodiche sospensioni delle attività produttive e 
significative perdite di prodotti aziendali;  

• nel caso delle attività di fienagione, oltre i 700 metri di quota, le perdite hanno superato l’80-90% del raccolto 
annuale, con grave danno economico per gli imprenditori agricoli, che sono stati costretti ad acquistare in altre 
province del Nord Italia ingenti quantitativi di fieno. Già alla data del 1° settembre 2014 i danni subiti dagli 
agricoltori ammontavano a 7.200.855,00 euro. Successivamente, i danni sono incrementati per la perdita del 
terzo taglio di fienagione e di parte del raccolto di mais.  
Nel contempo, secondo i dati resi disponibili dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino 
idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, i boschi hanno subito danni per oltre 7 milioni di euro; 

• le avversità atmosferiche in questione hanno ritardato sino a tutto giugno 2014 l’esecuzione dei controlli 
programmati ad alcune decine di domande di liquidazione dei saldi, con conseguenti ritardi nel pagamento dei 
benefici previsti dalle misure del PSR. 
Il perdurare delle diverse calamità naturali ha giustificato l’adozione di n. 4 dichiarazioni di stato di crisi, 
approvate e aggiornate con cinque decreti assunti dal Presidente della Giunta regionale del Veneto:  n. 185 del 30 
dicembre 2013, n. 15 del 3 febbraio 2014, n. 23E dell’8.02.2014, n. 124 dell'11.08.2014 e n. 163 del 10 dicembre 
2014; 

• in forza di tali dichiarazioni di stato di crisi, è stato possibile dar seguito alle oltre 100 istanze di proroga per 
l’ultimazione degli interventi finanziati ai sensi del PSR 2007 – 2013, pervenute da Enti locali, aziende agricole e 
operatori dei territori montani. 
Nel contempo, è stato avviato un informale monitoraggio sugli effetti negativi che l’inverno eccezionalmente 
nevoso ha causato sullo stato dei boschi. Gli schianti presenti in quasi tutte le tipologie di foresta ha reso quanto 
mai complessa la regolare esecuzione dei lavori previsti e finanziati dal PSR.  
A seguito delle oltre 100 richieste di proroga pervenute nel 2014 allo Sportello per l’ultimazione dei lavori 
finanziati dal PSR, si è reso necessario organizzare l’attività istruttoria delle istanze, la verifica delle situazioni 
lamentate, la richiesta degli stati di avanzamento e documentazioni appropriate, con il raggiungimento dei 
seguenti risultati nel 2014: 
- adozione di n. 65 decreti di concessione proroghe; 
- reiezione di n. 11  istanze di proroga; 
- n. 7 rigetti di domande per sovrapposizioni con proroghe concesse dai Gal; 
- n. 20 istanze con completamento dell’istruttoria nel 2015, o in attesa degli stati di avanzamento chiesti dallo 
Sportello per approfondimenti istruttori. 
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Principali dati di attività del Semestre 
 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUBL 153

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sportello unico BL 940 829

Gestione del protocollo informatico

 
 
 

239

Gestione diretta Fascicoli aziendali
fascicoli in gestione al al 31/12
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GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO/COLLAUDI

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

31/122

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

31/122

mis 111 36 36 17 17
mis 112 36 36 17 12 5
mis 114 7 7 9 9

mis 121 165 165 50 44 6

mis 122 38 31 7

mis 123 2 1 1

mis 125 22 17 5
mis 132 39 37 2
PRE PRESTITI DI CONDUZIONE 56 56

Totale Asse 1 FEASR 244 244 0 250 224 26

mis 216 9 3 6

mis 226 62 50 12

mis 227 14 8 6
Reg. 2080 4 4

Totale Asse  2 FEASR 0 0 0 89 65 24
mis 311 22 20 2

mis 312 10 7 3

mis 313 13 5 8

mis 321 3 3

mis 323 44 32 12
mis 421 1 1

Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 93 68 25

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 244 244 0 432 357 75

OCM VITIVINCOLO PIANO RISTRUTTURAZIONE VITICOLA 2014 2 2
AUTORIZZAZIONE CENTRO IMBALLAGGIO UOVA 1 1
AMMASSO FORMAGGI 6 6

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 9 7 2 0 0 0
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/07/2014

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

domande di pagamento, collaudi e svincoli
Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

mis 112 1 1
mis 121 5 5

mis 122 1 1
mis 123 2 1
mis 125 3 3

mis 132 1 1
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 13 12

mis 216 5 3

mis 226 5 3
mis 227 2 2
Totale controlli effettuati Asse 2 FEARS 12 8
mis 311 2 2

mis 312 1 1

mis 313 1 1
mis 323 1 1

mis 421 1 1
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 6 6
Totale controlli effettuati PSR 31 26

Organizzazioni Comuni di mercato

AUTORIZZAZIONE CENTRO IMBALLAGGIO UOVA 1 1
Totale controlli effettuati OCM FEAGA 1 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

mis 112 2 2

mis 121 3 3

mis 122 3 3
mis 125 1 1

mis 227 3 3

mis 313 2 2

mis 323 1 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli ex post

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

campione CGO-AS-IS 47 47
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

UMA 9 9
controlli ammissibilità 50 50
controlli impegni specifici 248 248
controlli obbligatori 36 36
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 
 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli in loco effettuati per Agea in osservanza dei 

regolamenti comunitari
2

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o 

controllo in loco (dati da SIAN) 
220

acquirenti (a fine 

periodo)

trasportatori di 

latte

produttori
Gestione Quote latte: controlli amministrativi e in loco su acquirenti, produttori e trasportatori settore latte

Controlli nel semestre campagna/anno

 
 
 

n. domande pervenute 

nel semestre

n. domande chiuse nel 

semestre

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 7 4
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 2 2
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 0 0

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 0 0

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 0 0

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 0 0

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 6 8
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 3 3

Totale 18 17
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 12
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 3

Totale 15

Tipologia domande/dichiarazioni/attività

SUA Belluno

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

 
 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

43 59

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 22 19 0
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 1 0 0
L.R. 11/2004 art. 48 comma 7 ter lett. g non funzionalità annessi 

rustici
15 10 2

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari
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notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

13 2 11

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

1  
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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. 
 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- 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 potenziale viticolo; Gestione produzioni vegetali; Gestione produzioni vinicole; 

Gestione qualità delle produzioni vitivinicole 
 

Organigramma della Struttura 

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione 

organizzativa 

produzioni vegetali

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO PADOVA

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

 
 
 

 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 43 41,53 

Al 30/06/2014 40 38,53 

Al 31/12/2014 40 38,53 

 
 
 
Fatti salienti del semestre 

 

• in base a quanto previsto dalla “Procedura per la sicurezza fisica ed ambientale nell’AVEPA”, sono stati registrati 
complessivamente 1.423 accessi dell’utenza esterna allo sportello; 

• patentini fitosanitari: incrementato e supportato il rilascio ai richiedenti esenti che hanno presentato domanda 
entro il 26.11.2014, data di scadenza della normativa di cui al DPR 290/2001; attività di supporto al protocollo 
della sede centrale; 

• contratti di vendita/affitto quote latte: continua l’attività di autentica firma per ridurre gli spostamenti degli 
utenti in quanto lo sportello di Padova non si occupa dell’attività ora in carico presso lo Sportello di Rovigo. Nel 
secondo semestre sono stati autenticati n. 35 contratti di affitto/vendita quote latte; 
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• attivati i controlli in loco per la condizionalità mediante l’uso del tablet; 

• collaborazione con lo sportello di Verona per quanto riguarda pratiche di saldo e di istruttoria di finanziabilità 
della misura 121 e controlli su impianti di Biogas; nell’ambito delle produzioni vegetali si è collaborato con lo 
sportello di Treviso effettuando 10 collaudi mensili; collaborazione con la sede centrale nella gestione del 
Biologico e nelle rendicontazioni delle misure PSR formazione; 

• calamità naturali: attività di rilevazione danni della tromba d’aria del luglio 2014 con delimitazione delle zone 
ricadenti in tale riconoscimento. Svolta inoltre attività di monitoraggio e supporto ai soggetti beneficiari dell’asse 
4 leader che sono in fase finale di realizzazione e rendicontazione degli interventi. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUPD 330

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sportello unico PD 3.263 1.890

Gestione del protocollo informatico

 
 

350
fascicoli in gestione al al 31/12

Gestione diretta Fascicoli aziendali
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GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO/COLLAUDI

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

31/122

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

31/122

Misura 112 PGB - DGR 573/2014 2014 36 36 0 6 5 1
Misura 111 AZ. 3 - DGR 3181/2010 2014 24 24 0
Misura 111 AZ. 3 - DGR 2470/2011 2014 4 4 0
Misura 114 AZ. 1 - DGR 3181/2010 2014 6 6 0
Misura 114 AZ. 1 - DGR 1604/2012 2014 243 243 0
Misura 114 AZ. 1 - DGR 2660/2012 2014 2 2 0
Misura 114 AZ. 1 - DGR 1978/2013 2014 1 1 0
Misura 121 PGB - DGR 3181/2010 2014 20 20 0
Misura 121 PGB - DGR 2470/2011 2014 9 9 0
Misura 121 - DGR 2470/2011 2014 8 8 0
Misura 121 IA - DGR 2660/2012 2014 34 34 0
Misura 121 AZ - DGR 573/2014 2014 351 351 0
Misura 131 AZ.1-2 - DGR 199/2008 2014 6 6 0
Misura 131 AZ.1-2 - DGR 877/2009 2014 6 6 0
Misura 132 - DGR 2470/2011 2014 42 41 1

Totale Asse 1 FEASR 399 399 0 399 397 2
Misura 221/ 222 2014 2 2 0
Misura 226 /227 2014 13 12 1
Misura H / ex 2080/82 / ex 2078/92 2014 309 301 8

Totale Asse  2 FEASR 0 0 0 324 315 9
Misura 311 AZ.1 - DGR 2660/2012 2014 2 2 0
Misura 311 AZ.2 - DGR 2470/2011 2014 1 1 0
Misura 311 AZ.3 - DGR 2470/2011 2014 2 2 0
Misura 311 AZ.1 - GAL PATAVINO 2014 1 1 0
Misura 312 - GAL PATAVINO 2014 1 1 0
Misura 312 - PIAR 2014 2 2 0
Misura 313 AZ.2 - GAL PATAVINO 2014 3 3 0
Misura 313 AZ.4 - GAL PATAVINO 2014 1 1 0
Misura 313 AZ.4 - GAL BASSA PADOVANA 2014 1 1 0
Misura 323 AZ.2 - GAL BASSA PADOVANA 2014 3 3 0
Misura 323 AZ.2 - GAL PATAVINO 2014 2 2 0
Misura 323 AZ.2 - PIAR 2014 3 3 0
Misura 323 AZ.3 - GAL BASSA PADOVANA 2014 1 1 0
Misura 323 AZ.3 - GAL PATAVINO 2014 1 1 0
Misura 323 AZ.3 - PIAR 2014 3 3 0
Misura 323 AZ.4 - GAL BASSA PADOVANA 2014 2 2 0
Misura 323 AZ.4 - GAL PATAVINO 2014 2 2 0
Misura 323 AZ.4 - PIAR 2014 1 1 0

Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 32 32 0
Misura 421 - GAL BASSA PADOVANA 2014 2 2 0
Misura 421 - GAL PATAVINO 2014 2 2 0
Misura 431 2014 13 13 0

Totale Asse 4 FEASR 0 0 0 17 17 0
Misura UVA-A - DGR 2229/2013 2014 16 16 0

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 399 399 0 788 777 11

OCM VITIVINCOLO PIANO RISTRUTTURAZIONE VITICOLA PRRV 2014 297 111 186
OCM VITIVINICOLO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE PRRV 2014 18 18
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO SCHED. VIT. 2014 6 6

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 24 24 0 297 111 186
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/07/2014

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

domande di pagamento, collaudi e svincoli
Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 111 AZ.1 - DGR 1978/2013 1 1
Misura 112 PGB - DGR 3181/2010 - verifica requisiti 3 anni 28 28
Misura 112 PGB - DGR 573/2014 1 1
Misura 114 - DGR 1978/2013 4 4
Misura 121 IA - DGR 2660/2012 1 1
Misura 121 PGB - DGR 3181/2010 2 2
Misura 131 AZ.1-2 - DGGR 199/2008 E 877/2009 6 6
Misura 132 - DGR 2470/2011 4 4
Misura UVA - DGR 2229/2013 2 2
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 49 49
Misura 211 - 214 - 215 92 92
Misura 221 ex 2080/92 40 40
Totale controlli effettuati Asse 2 FEARS 132 132
Misura 311 AZ.3 - DGR 2470/2011 1 1
Misura 312 - PIAR 1 1
Misura 313 AZ.2 - GAL PATAVINO 1 1
Misura 323 - PIAR 1 1
Misura 331 AZ.1 - GAL BASSA PADOVANA 2 2
Misura 331 AZ.1 - GAL PATAVINO 3 3
Misura 331 AZ.1 - DGR 1229/2012 1 1
Misura 331 AZ.1 - DGR 1978/2013 4 4
Totale controlli effettuati Asse 3 14 14
Totale controlli effettuati PSR 195 195

Organizzazioni Comuni di mercato

OCM VITICOLO PRRV 111 111
CONSORZIO DI DIFESA 121 121
DIRITTI RISERVA REGIONALE 187 187
SCHEDARIO VITICOLO 71 71
Totale controlli effettuati OCM FEAGA 490 490
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Misura 16 - PSR 2000-2006 1 1
Misura 112 PGB EX POST 2 2
Misura 121 EX POST 8 8
OCM PRRV 8 8
OCM VITIVINICOLO RISERVA REGIONALE 10 10
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli ex post

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Controllo condizionalità CGO (CUAA) (4) 210 210
Integrativo condizionalità (B9 + eventuali altri controlli) (CUAA) (5) 70 70
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

UMA 54 54
Anomalie grafiche 2917 2917
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 
 

n. domande pervenute 

nel semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 72 56
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 309 303
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 216 225
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 0 0

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 5 8

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 4 4
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 216 276
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 144 154

Totale 966 1.026
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 629
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 90

Totale 719

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Padova

 
 
 

Annualità

n. domande IAP art. 

1 presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
2 2

Gestione Attestazioni IAP

 
 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

779 754

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 

 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 41 39 2
Controllo impianti Biogas 11 11 0
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 3 2 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 
 

anno riferimento Atto (DGR)
istruite nel 

semestre

liquidate nel 

semestre
2010 DM 2881/2011 2 2

 Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005
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notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

2014 77 21 56

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

4  
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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. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- 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 produzioni vegetali; Gestione OCM ortofrutta; Gestione OCM vitivinicolo 
- Produzioni Zootecniche: Gestione produzioni lattiero casearie; Gestione produzioni zootecniche; Gestione quote 

latte 
 

Organigramma della Struttura 
 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO ROVIGO

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 50 49 

Al 30/06/2014 48 47 

Al 31/12/2014 48 46,86 

 
 
 
 
Fatti salienti del semestre  
 
Le attività ordinarie sono state gestite nel pieno rispetto delle tempistiche amministrative; nel caso dei pagamenti dei 
Programmi Operativi dell'OCM ortofrutta si è riusciti ad anticipare la data di liquidazione pagamenti di un mese 
rispetto alla scadenza comunitaria. 
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Principali dati di attività del Semestre 
 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SURO 192

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sportello unico RO 2.345 1.590

Gestione del protocollo informatico

 
 
 

165

Gestione diretta Fascicoli aziendali
fascicoli in gestione al al 31/12
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GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO/COLLAUDI

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

31/122

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

31/122

mis. 111 pacchetto giovani "B" 
DGR 573/2014 - DGR 2660/2012 - 

DGR 2470/2011 - DGR 3181/2010
18 18 0 18 18 0

mis. 112 pacchetto giovani "B" 
DGR 573/2014 - DGR 2660/2012 - 

DGR 2470/2011
18 18 0 5 2 3

mis. 114 az. 1 serv. cons. - controllo attività in corso DGR  1978/2013 335 335 335

mis. 114 pacchetto giovani "B" DGR 573/2014 - DGR 3181/2010 14 14 0 4 4 0

mis. 114 singola DGR 1604/2012 104 104 0

mis. 121 pacchetto giovani "B" 
DGR 573/2014 - DGR 2660/2012 - 

DGR 2470/2011 - DGR 3181/2010
18 18 0 10 9 1

mis. 121/AZ  - 121/RO ammodernamento aziende DGR 573/2014 - DGR 2660/2012 105 105 0 91 62 29

mis. 132 - sistemi qualità alimentare DGR 2470/2011 1 1 0
Totale Asse 1 FEASR 508 508 335 233 200 33

mis. 214 pagamenti agroambientali DGR 456/2014 0 60 0 0 0 0
mis. 214 /C conferma agricoltura biologica az. 2 DGR 153/2014 0 0 0 0 16 0
mis. H (Cod. Ue 221) DGR 153/2014 0 0 0 0 12 0
trascinamenti - Reg. 2078/92 DGR 153/2014 0 0 0 0 1 0
trascinamenti - Reg. 2080/92 DGR 153/2014 0 0 0 0 45 6
misura 214 - subentro pagamenti asse 2 DGR varie annualità 0 39 0 0 0 0

Totale Asse  2 FEASR 0 99 0 0 74 6
mis. 311 az. 3 energia fonti rinnovabili DGR 2470/2011 1 1 0

Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 1 1 0
mis. 311 az. 1 GAL Po e Adige 1 1 0
mis. 313 az. 1-3-4-5 GAL Po e Adige 12 6 6
mis. 323 az. 2-3-4 GAL Po e Adige 26 16 10
mis. 331 az. 1 GAL Po e Adige 6 5 1
mis. 421 az. 1-2 GAL Po e Adige 2 2 0

Totale Asse 4 FEASR 0 0 0 47 30 17

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 508 607 335 281 305 56

domande di ristrutturazione e riconversione viticola FEAGA 2014 0 0 0 2 1 1

istruttorie per diritti scaduti da trasferire alla riserva regionale FEAGA 2014 0 0 0 2 1 1

Istruttorie per pagamento domande  saldi annualità 2013 FEAGA 2013 0 0 12 0 12 0
Isrtuttoria per pagamento domande in anticipo dell'aiuto 

comunitario anno 2014
FEAGA 2014 4 4 0

contratti di compravendita quota AS 2014 1 0 1
contratti di affitto di quota AS 2014 44 39 15
mutamento conduzione azienda AS 2014 7 5 2
riconoscimento di causa di forza maggiore AS 2014 53 50 3
cambio acquirente - istanze mobilità AS 2014 64 64 32
revoca quote AS 2014 174 174 0
estinzione anticipata rateizzazione AS 2014 10 10 0
revoca rateizzazione AS 2014 31 31 0
sanzioni in materia di quote latte AS 2014 11 9 2
verifica prelievo supplementare 1995/98 121 121
latte alle scuole (riguardanti 350 scuole) FEASR 2013/2014 127 60 67

Totale Organizzazioni Comuni di mercato 643 563 134 8 18 2

Credito di esercizio AS 2014 296 296 0

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate 0 0 0 296 296 0
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/07/2014

domande di pagamento, collaudi e svincoli

codice misura/settore e descrizione

Fondo 

(FEAGA, 

FEASR, AS)

anno

domande di aiuto

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

Aiuti di stato/Altre funzioni delegate

OCM ortofrutta

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

OCM Viticola

Piano di Ristrutturazione e riconversione viticola

Quote latte
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione

Fondo 

(FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in carico 

al SUA1

Controlli 

effettuati nel 

semestre2

Piano Sviluppo Rurale

mis. 111 PGB - DGR 573/2014 FEASR 2 0
mis. 111 PGB - DGR 2660/2012 FEASR 1 0
mis. 121 PGB - DGR 2660/2012 FEASR 1 1
mis. 121 RO - DGR 2660/2012 FEASR 2 2
mis. 313 az. 4 GAL Adige  bandi reg.li 2 2
mis. 323 az. 2 e 3/413 GAL Po e Adige bandi reg.li 3 3
mis. 111 formazione e 331 GAL Po e Adige bandi reg.li 45 5
mis. 421 az. 1 GAL Po e Adige bandi reg.li 2 2
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 58 15
PSR 2007-13 mis. ASSE 2 - Controllo domande estrazione lotti FEASR 1 1
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 1 1
Totale controlli effettuati PSR 59 16

Organizzazioni Comuni di mercato

OCM ortofrutta - interventi di superficie PO 2014 FEAGA 45 20
OCM ortofrutta - interventi di superficie PO 2014 per altre Regioni FEAGA 9 9
OCM ortofrutta - controlli in loco saldo PO 2013 FEAGA 0 0
OCM ortofrutta controlli VPC 2011 FEAGA 5 5
OCM ortofrutta controlli ritiri dal mercato FEAGA 135 135
OCM ortofrutta controlli mantenimento requisiti di riconoscimento e 

di funzionamento
FEAGA 4 4

Totale controlli effettuati OCM FEAGA 198 173
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 

codice misura e descrizione

Fondo 

(FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in carico 

al SUA1

Controlli 

effettuati nel 

semestre2

Asse 2 - Agroambiente - varie misure FEASR 7 7
mis. 9.01 1 1  effettuato nel 1° semestre

mis. 8 4 4

trascinamenti - Reg. 2080/92 FEASR 4 4
mis. 112 PGB FEASR 2 2

mis. 121 PGB FEASR 1 1

mis. 121 PIF FEASR 1 1

mis. 121 BIET FEAGA 1 1

mis. 121 AZ FEASR 1 1

mis. 311 az. 1-2-3 FEASR 3 3
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli ex post

 
 

codice misura e descrizione

Fondo 

(FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in carico 

al SUA1

Controlli 

effettuati nel 

semestre2

CGO campione condizionalità preliminare (criteri di gestione obbligatori) FEAGA 132 132
CGO campione condizionalità integrativo (criteri di gestione obbligatori) FEAGA 52 52
CGO controlli richiesti da altre regioni FEAGA 0 0
Controlli ammissibilità di Misura Asse 2 (Misure Agroambientali) FEASR 39 39
Controlli impegni specifici di Misura Asse 2 (Misure Agroambientali) FEASR 28 28
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

2 effettuati nel 1° semestre

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione

Fondo 

(FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in carico 

al SUA1

Controlli 

effettuati nel 

semestre2

FOLLOW UP - ASSE 2 FEASR 4 4
CONNESSIONE IMPIANTI BIOGAS 4 4
UMA 45 45
Controllo classificazione carcasse bovine AS 21 20
Controllo centri di imballaggio uova AS 2 2

Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  Allevatori
AS 12 12

Correzioni anomalie P30 e Suolo - assegnazioni II sem 2014 2800

1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

delle 374 anomalie P30 assegnate a metà dicembre 

sono rimaste da lavorare circa 274 per il I^ sem 

2015

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 
 

n. fascicoli controllati nel semestre
n. domande controllate 

nel semestre

79 141

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

 
 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti comunitari 2014-2015 3 40 6
Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in loco 

(dati da SIAN) 

2009-10-11-12-

13-14
443

trasportatori 

di latte

produttori
Gestione Quote latte: controlli amministrativi e in loco su acquirenti, produttori e trasportatori settore latte

Controlli nel semestre
campagna/ann

o

acquirenti (a 

fine periodo)

 
 

n. domande pervenute 

nel semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 3 2
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 39 39
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 20 13
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 0 0

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 1 0

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 0 0
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 3 10
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 23 22

Totale 89 86
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 109
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 3

Totale 112

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Rovigo

 
 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini 

emessi nel 

semestre
Patentini emessi 557 545

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri 

positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre

L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali
11 10 0 n. 3 domande in attesa di documentazione

Verifica connessione impianti a Biogas LR 11/2004 2 2 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari
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anno riferimento Atto (DGR)
istruite nel 

semestre

liquidate nel 

semestre

2014 - tromba d'aria del 13 ottobre 2014 // 0

 Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005

 
 
 

notifiche 

pervenute nel 

semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione 

notifica

2014 18 4 14 n. 2 domande di riduzione periodo di conversione

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

22  
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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. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- 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 potenziale viticolo; Gestione produzioni vegetali; Gestione produzioni vinicole; 

Gestione qualità delle produzioni vitivinicole 
- Produzioni Zootecniche: Gestione quote latte; Gestione produzioni lattiero casearie; Gestione produzioni 

zootecniche 
 

 
Organigramma della Struttura 

 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO TREVISO

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 47 45,66 

Al 30/06/2014 46 46,16 

Al 31/12/2014 45 44,16 

 
 
 
Fatti salienti del semestre 
 
Il secondo semestre è stato caratterizzato rispetto alle ricadute che l’andamento meteorologico ha avuto 
nell’operatività della struttura. In particolare si riferisce all’adozione del decreto n. 298 del 14 agosto 2014 avente per 
oggetto la ridefinizione delle rese massime di uva per ettaro in due zone incluse nella DOCG Conegliano e 
Valdobbiadene interessate da eventi grandinigeni nel corso del precedente mese di luglio. 
Sotto il profilo organizzativo è stato avviato e concluso l’iter valutativo correlato al conferimento di incarichi di 
Posizione Organizzativa e Funzione Operativa.  
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUTV 257

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sportello unico TV 6.004 3.240

Gestione del protocollo informatico

 
 

529
fascicoli in gestione al al 31/12

Gestione diretta Fascicoli aziendali
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GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO/COLLAUDI

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

31/122

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

31/122

PSR Mis 114 dgr 1604/2012 2012 134 134 0
PSR Mis 114 dgr 2660/2012 2013 3 3 0
Misura 111 dgr 3181/2010 2011 19 19 0
Misura 111 dgr 2470/2011 2012 2 2 0
Misura 111 dgr 2660/2012 2013 1 1 0
Misura 112 dgr 573/2014 2014 67 0 10 6 4
Misura 121 dgr 3181/2010 2011 9 9 0
Misura 121 dgr 2470/2011 2012 12 12 0
Misura 121 dgr 2660/2012 2013 31 30 1
Misura121 dgr 573/2014 2014 210 0
Misura 122 azione 1 e 2 2014 6 6 0
Misura 123/f azione 2 2014 3 2 1
Misura 125 azione 1 e 2 2014 6 6 0

Totale Asse 1 FEASR 0 277 0 236 230 6
Misura 226 azione 1 e 2 2014 0 0 19 18 3
Misura 227 azione 1, 2 e 3 2014 0 0 13 13 4
Misura 214/A/216 agroambiente 2014 12 0 0 0 0
Misura 214 subentri agroambiente 2014 0 0 0 16 0
Misura 216 azione 6 2014 0 0 5 5 0

Totale Asse  2 FEASR 0 12 0 37 52 7
Misura 311 dgr 2660/2012 2013 1 1 1

Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 1 1 1
Misura 323 - 313 - 311 -312 - 121 GAL/PIAR 2013 43 43 2

Totale Asse 4 FEASR 0 0 0 43 43 2
PSR - Misura UVA dgr 2229/2013 SOSTEGNO UVA 44 45 0
Misura 6 agroambiente - 2078 FEARS 2014 0 0 0 6 1
Misura 6 agroambiente FEARS 2014 0 0 0 1 0
Misura H Imboschimento FEARS 2014 0 0 0 19 0
Reg. CEE 2080/92 Imboschimento FEARS 2014 0 0 185 189 1
Set Aside Strutturale AS 2014 0 0 0 1 0

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 0 289 0 546 587 18

2010 8 293 132
2011 19 151 41
2012 0 234 107

OCM VITIVINICOLO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE 37 34 3
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO 25 25 0
SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI - Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-

caseari agli allievi - Reg. (CE) 1234/2007 Consiglio; Reg. (CE) 657/2008 Commissione
AS 2013/2014 26 22 4

SETTORE PRODUZIONI ANIMALI - Finanziamento per l'attività di tenuta dei Libri Genealogici e svolgimento 

dei Controlli Funzionali - L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 65; DGR n. 2496 del 07/08/2006
AS 2012 0

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 26 22 4 89 737 283

istruttoria/ammissibilità domande prestiti di conduzione AS 2014 447 445 0 420 420 0

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate 447 445 0 420 420 0
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/07/2014

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto domande di pagamento, collaudi e svincoli

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

Aiuti di stato/Altre funzioni delegate

OCM VITIVINCOLO PIANO RISTRUTTURAZIONE VITICOLA
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA
1

Controlli effettuati 

nel semestre
2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 111 az 3 PG - PGB FEARS 3 3
Misura 132 FEARS 1 1
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 4 4
Totale controlli effettuati PSR 4 4

Organizzazioni Comuni di mercato

CIL estirpo, estirpo RA e autorizzazione estirpo 91 91

Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Aiuto per la distribuzione 

di prodotti lattiero-caseari agli allievi - Reg. (CE) 1234/2007 Consiglio; Reg. 

(CE) 657/2008 Commissione; controllo in loco sulla domanda di aiuto

FEAGA 3

Totale controlli effettuati OCM FEAGA 91 94
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli in loco

 

 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Reg. ce 1234/07- interventi settore miele 10

1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli ex post

 

 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Preliminare BCAA 121 89
Preliminare CGO 172 172
Preliminare Forestali 2 2
Integrativo Impegni specifici 3 3
CTRL 2080 13 12
Integrativo B9 e infrazioni 2011 91 91
follow up Mis. 211 7 7
follow up Mis. 214-215 8 8
follow up Mis. HPAG MR F2 2 2
follow up Mis. 214 F1 1 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

UMA 50 50
SETTORE CARNI BOVINE - Norme concernenti la classificazione delle 

carcasse bovine e suine - Reg. (CE) 1234/2007 Consiglio art. 42; Reg. (CE) 

1249/2008 Commissione; D.M. 3895/2009

23 23

OCM settore Uova e pollame - Centri di imballaggio - Reg. (CE) 1234/2007 

Consiglio; Reg. (CE) 589/2008 Commissione
1 1

Norme sulla produzione avicola - Controllo uova da cova - Legge 

13/05/1966, n. 356
0 0

Interventi sul mercato del burro e della crema di latte (BURRO 

TRADIZIONALE) - Reg. (CE) 1234/2007 Consiglio; Reg.ti (CE) 105/2008 e 

445/2007 Commissione

1 1

Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale Allevatori 0 0

L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani Aziendali 34
Reg. CE n. 834/2007 Produzioni con metodo biologico 0
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 

 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli in loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti 

comunitari
2012/2013 0 0 3 4

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in 

loco (dati da SIAN) - D.M. 31/07/2003 Art. 4 – Decadenza delle quote
213

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in 

loco (dati da SIAN) - D.M. 31/07/2003 Art. 6 – Adempimenti degli 

acquirenti

5

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in 

loco (dati da SIAN) - D.M. 31/07/2003 Art. 8 – Modalità di determinazione 

dei capi

0 453

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in 

loco (dati da SIAN) - D.M. 31/07/2003 Art. 9 – Dichiarazione di fine periodo 

degli acquirenti

1

LEGGE 119/03 e LEGGE 33/09
verifiche ricorsi su 

posizioni debitorie
60

Verifica debiti segnalazioni 13

Rateizzazione Legge 119/03 50

Gestione Quote latte: controlli amministrativi e in loco su acquirenti, produttori e trasportatori settore latte

Controlli nel semestre campagna/anno
acquirenti (a fine 

periodo)

trasportatori di 

latte

produttori

 

 

Tipologia domande

n. domande 

ricevute/assegnate nel 

semestre

n. domande chiuse 

nel semestre

D.M. 31/07/2003 - Art. 2 – Classificazione delle aziende 8 8

D.M. 31/07/2003 - Art. 3 – Determinazione della quota (comunicazione QRI, Assegnazioni) 2 2

D.M. 31/07/2003 - Art. 10 – Pluralità e successione degli acquirenti 25 23

D.M. 31/07/2003 - Art. 11 - Pluralità di azienda con unica conduzione 2 2

D.M. 31/07/2003 - Art. 17 – Vendita di quota 1 1

D.M. 31/07/2003 - Art. 18 – Prelazione nella vendita di quota 0

D.M. 31/07/2003 - Art. 19 – Affitti di quota 70 67

D.M. 31/07/2003 - Art. 20 – Mobilità vendite dirette – consegne 50 50

D.M. 31/07/2003 - Art. 21 – Mutamenti nella conduzione delle aziende 7 7

Gestione domande di vendita e affitto, mutamenti nella conduzione aziendale, classificazione aziendale, pluralità e mobilità 

di quota latte, contabilità della filiera.

 
 
 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività II semestre 2014 – Pagina 112 di 129 

n. domande pervenute 

nel semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 543 496
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 840 877
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 596 609
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 17 19

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 41 59

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 44 44
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 879 1.148
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 660 697

Totale 3.620 3.949
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 2.968
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 503

Totale 3.471

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Treviso

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

 
 
 

Annualità

n. domande IAP art. 

1 presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
procedura informatica 7 7 0 0

periodo transitorio 2012-2014  0 11

Gestione Attestazioni IAP

 
 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

0 875 875

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani Aziendali 60 43 0
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 0 0 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 
 

notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

2014 1^ notifica 35
2014 notifica di variazione 78
2014 recesso dal sistema di controllo della produzione 

biologica
5

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

11  
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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. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- 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 potenziale viticolo; Gestione produzioni vegetali; Gestione produzioni vinicole; 

Gestione qualità delle produzioni vitivinicole 
 

Organigramma della Struttura 
 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VENEZIA

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione 

organizzativa 

produzioni vegetali

 
 
 
Personale  
 

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 29 27,83 

Al 30/06/2014 28 27,83 

Al 31/12/2014 29 28,03 
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Fatti salienti del semestre 
 
Fermo restando lo svolgimento delle ordinarie attività di competenza, lo Sportello, durante il 2° semestre, è stato 
impegnato nello svolgimento di alcune attività risultate particolarmente significative per complessità tecnica/impiego 
delle risorse umane, di seguito indicate: 
- conclusione della istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto presentate in adesione a: 

> DGR 314/2014 - Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (PRRV) - campagna 2013/2014; 
> DGR 456/2014 (bando PSR) - misura 214;  
> DGR 573/2014 (bando PSR) - misure 112PGB e 121; 

- istruttorie di ammissibilità delle domande di pagamento relative a: 
> Bandi vari (regionali e Gal) PSR 2007-2013 - Misure degli Assi 1-2-3; 
> DGR 2229/2013 - OCM Vino misura investimento A (121); 
> DGR 2864/2013 - 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; 
> DGR 314/2014 - anticipo del contributo concesso in riferimento al Piano di ristrutturazione e riconversione 

dei vigneti (PRRV) - campagna 2013/2014; 
> completamento delle istruttorie relative a domande di pagamento Psr-trascinamenti misure agromabientali 

relative agli anni da 2010 a 2014; 
- collaudi di piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti relativamente alle campagne 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, incluse pratiche trasferite dallo Sportello di Treviso; 
- verifiche del mantenimento del rapporto di connessione degli impianti di biogas con l’attività agricola di cui al 

D.Lgs. 387/2003.  
E’ stata assicurata la partecipazione a: 
- n. 10 conferenze di servizi indette dalle amministrazioni (regionale o comunale) competenti per le procedure 

autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003); 
- n. 1 incontro organizzato dal GAL Venezia orientale e rivolto a tecnici e utenti, con la finalità di richiamare ai 

beneficiari le corrette modalità di rendicontazione dei progetti finanziati e, per beneficiari soggetti pubblici, gli 
obblighi di rispetto della normativa in materia di appalti. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 

 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUVE 127

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sportello unico VE 2.059 1.414

Gestione del protocollo informatico

 
 

109

Gestione diretta Fascicoli aziendali
fascicoli in gestione al al 31/12
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GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO/COLLAUDI

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

31/122

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

31/122

Misura 111 FEASR 2014 9 9 0 12 16 0
Misura 112 FEASR 2014 9 9 0 6 5 1

Misura 114 FEASR 2014 2 2 0 117 150 0
Misura 121 FEASR 2014 86 44 0 25 24 6
Misura 132 FEASR 2 2 0

Totale Asse 1 FEASR 106 64 0 162 197 7
Misura 214 FEASR 2014 1 22 0
Misura 227 FEASR 2014 8 9 1
Misura H (ex misura 8) FEASR 2014 30 30 0

Misura H (ex misura 8) FEASR 2013 0 1 0
Misura H (ex misura 8) FEASR 2012 0 1 0
Reg 2080 FEASR 2014 136 136 0
Reg 2080 FEASR 2013 0 4 0
Reg 2080 FEASR 2012 0 3 0
Reg 2080 FEASR 2011 0 3 0
Reg 2080 FEASR 2010 0 1 0

Reg 2078 FEASR 2014 4 3 1
Subentri misure asse 2 FEASR 2014 5 31 0

Totale Asse  2 FEASR 6 53 0 178 191 2
Misura 311 FEASR 2014 2 2 0
Misura 313/PIAR FEASR 2014 2 2 0
Misura 323/PIAR FEASR 2014 4 4 0

Misura 341 FEASR 2014 3 1 2
Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 11 9 2

Misura 227 FEASR 2014 3 2 1
Misura 313 FEASR 2014 10 10 0
Misura 323 FEASR 2014 20 17 4
Misura 331 FEASR 2014 1 1 0
Misura 421 FEASR 2014 3 3 0

Totale Asse 4 FEASR 0 0 0 37 33 5
Misura UVA A FEAGA 2014 10 10 0

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 112 117 0 398 440 16

RV 2011 settore OCM Vino Piano di Ristrutturazione III ann.tà FEAGA 2010/2011 3

RV 2011 settore OCM Vino Piano di Ristrutturazione IV ann.tà FEAGA 2011/2012 123 70 90
RV 2012 settore OCM Vino Piano di Ristrutturazione V ann.tà FEAGA 2012/2013 23 18 5
RV 2013 settore OCM Vino Reg. 1308/13 I ann.tà FEAGA 2013/2014 250 250 0
OCM VITIVINICOLO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE FEAGA 21 17 4
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO FEAGA 2 2 2

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 0 0 0 419 360 101

PRESTITI DI CONDUZIONE DGR 2864/2013 AS 2014 0 0 0 87 91 0

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate 0 87 91
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/07/2014

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto

Piano di sviluppo rurale

domande di pagamento, collaudi e svincoli

Organizzazioni Comuni di mercato

Aiuti di stato/Altre funzioni delegate
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 111 FEASR 10 3
Misura 121 FEASR 1 1

Misura 114 FEASR 7 1

Misura 112 FEASR 1 1
Misura 132 FEASR 1 1

Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 20 7
controlli impegni specifici FEASR 95 95

mis H (ex mis 8) FEASR 2 2

mis MR (2078 ex mis F) FEASR 1 1
Controllo Impegni Specifici ammissibilità integrativo FEASR 5 5

Controllo Impegni Specifici preliminare e definitivo 2080 FEASR 9 9
campione controlli obbligatori 2080 FEASR 2 2

campione controlli obbligatori mis 214 FEASR 6 6

mis 227 FEASR 3 3
Totale controlli effettuati Asse 2 FEARS 123 123

Misura 313 FEASR 1 1

Misura 331 FEASR 7 6
Misura 341 FEASR 2 2

Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 10 9
Misura 421 FEASR 3 3

Totale controlli effettuati Asse 4 FEARS 3 3

Totale controlli effettuati PSR 156 142

Organizzazioni Comuni di mercato

OCM Ortofrutta Reg. CE 1234/2007 FEAGA 44 44

Controllo 5% domande AV + domande Modifica Schedario 60 60

Totale controlli effettuati OCM FEAGA 104 104

Aiuti di stato

Totale controlli effettuati Aiuti di stato 0 0
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

PSR 2007-2013 8 8
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli ex post

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Campione Preliminare CGO 116 116
Campione integrativo B9 + non conformità 31 31
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

UMA 41 41
Controllo classificazione carcasse bovine 7 7
Riconoscimento della qualifica IAP  - Controlli delle dichiarazioni rese in 

domanda
3 4

Correzione anomalie 1776 1776
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 
 

n. domande pervenute 

nel semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 55 56
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 199 204
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 123 130
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 1 1

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 8 17

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 8 7
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 84 164
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 63 76

Totale 541 655
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 423
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 59

Totale 482

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Venezia

 
 

Annualità

n. domande IAP art. 

1 presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP art. 

1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
2014 4 4 0 2

Gestione Attestazioni IAP

 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

1 496 479

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 32 24 7
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 0 0 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 

notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie variazione 

notifica

28 9 19

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

6  
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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. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- 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 potenziale viticolo; Gestione produzioni vegetali; Gestione produzioni vinicole; 

Gestione qualità delle produzioni vitivinicole 
- Produzioni Zootecniche: Gestione quote latte; Gestione produzioni lattiero casearie; Gestione produzioni 

zootecniche 
 

Organigramma della Struttura 
 

 

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VICENZA

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 44 43,66 

Al 30/06/2014 41 40,83 

Al 31/12/2014 40 40,83 
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Fatti salienti del semestre 
 
 
A conclusione del 2014, analizzando puntualmente le singole attività, le valutazioni del lavoro svolto fanno emergere 
positive considerazioni dell’azione amministrativa sviluppata sia in termini di efficienza che di efficacia.  
L’attività formativa interna si è rivelata molto utile e proficua per la valorizzazione e l’utilizzo del personale che è stato 
così dotato, senza oneri ulteriori per l’Agenzia, delle conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento di nuovi 
compiti ed utilizzato con grande flessibilità. 
I procedimenti di tutte le materie, sono stati gestiti nel rispetto dei termini. 
I pagamenti sono avvenuti con un tempo istruttorio medio (27 giorni), con grande compiacimento delle aziende 
agricole ed in generale degli utenti che, in forte crisi di liquidità, hanno apprezzato gli sforzi messi in essere a sostegno 
della gestione degli oneri burocratici. 
Lo stock delle domande in carico al 31/10/2014 è stato gestito e pagato al 98,98% e questo consentirà allo Sportello di 
affrontare la nuova programmazione con serenità. 
E’ stata posta attenzione ad eliminare eventuali sprechi: le spese postali sono diminuite del 58,9% rispetto a quelle del 
2013. 
Le missioni dello Sportello sono diminuite del 1,64% (-6,3% quelle per controlli in loco rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente a parità di aziende controllate); anche il ricorso a straordinari è stato ridotto del 55%. 
 
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUVI 168

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sportello unico VI 2.980 1.545

Gestione del protocollo informatico

 
 

fascicoli in gestione al al 31/12
431

Gestione diretta Fascicoli aziendali
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GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO/COLLAUDI

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

31/122

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

31/122

Misura 111.3 FEARS 2014 0 40 0 3 19 0
Misura 112 FEARS 2014 0 40 0 12 7 5

Misura 114 FEARS 2014 0 5 0 17 138 1
Misura 121 FEARS 2014 157 197 0 63 69 15
Misura 125 FEARS 2014 0 0 0 11 10 1
Misura 131 FEARS 2014 0 0 0 6 6 0

Misura 132 FEARS 2014 0 0 0 14 14 0
Totale Asse 1 FEASR 157 282 0 126 263 22
Misura 214 subentri FEASR 2014 0 26 0
Misura 215 subentri FEASR 2014 0 4 0

Misura H (cod. UE 221) FEASR 2014 3 3 0
Reg. CEE 2080/92 FEASR 2014 50 50 0
Misura 227 FEASR 2014 6 4 2
Misura 226 FEASR 2014 14 11 4

Totale Asse  2 FEASR 0 0 0 73 98 6
Misura 311 (PIAR/Regione) FEASR 2014 0 0 0 7 7 0
Misura 313 (PIAR/Regione) FEASR 2014 0 3 0 3 4 0
Misura 323A (PIAR/Regione) FEASR 2014 0 0 0 13 12 3

Totale Asse 3 FEASR 0 3 0 23 23 3
Misura 227 FEASR 2014 0 0 0 1 0 1
Misura 311 FEASR 2014 0 0 0 8 6 3
Misura 312 FEASR 2014 0 0 0 28 21 10

Misura 313 FEASR 2014 0 0 0 25 15 11
Misura 321 FEASR 2014 0 0 0 6 2 4
Misura 323A FEASR 2014 0 0 0 27 20 7
Misura 421 FEASR 2014 0 0 0 2 2 0

Totale Asse 4 FEASR 0 0 0 97 66 36
PSR - Misura UVA A 0 0 0 2 3 0

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 157 285 0 321 453 67

 settore OCM vitivinicolo - P.R.R.V. 1° bando Reg.UE 1308 - 

verifiche polizze fidejussorie e decreti di liquidazione 

Fondo (FEAGA, 

FEASR )
c.v. 2013/14 154 154 0

 settore OCM vitivinicolo - P.R.R.V. 3° bando ditte prov. di Vicenza
Fondo (FEAGA, 

FEASR )
c.v. 2011/12 2 0 2

 settore OCM vitivinicolo - P.R.R.V. 4° bando ditte prov. di Vicenza
Fondo (FEAGA, 

FEASR )
c.v. 2011/12 76 68 38

 settore OCM vitivinicolo - P.R.R.V. 5° bando ditte prov. di Vicenza
Fondo (FEAGA, 

FEASR )
c.v. 2012/13

51 34 22
OCM VITIVINICOLO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE 11 12 3
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO 9 10 2

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate 20 22 5 283 256 62
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/07/2014

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto domande di pagamento, collaudi e svincoli

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 111.1 FEASR 2 2
Misura 111.3 FEASR 1 1
Misura 114 FEASR 1 1
Misura 121 FEASR 3 5
Misura 125 FEASR 2 2
Misura 131 FEASR 6 6
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 15 17
Misura 211 FEASR 49 49
Misura 214 FEASR 32 32
Misura 215 FEASR 9 9
Misura 216 FEASR 1 1
Misura H (cod. UE 221) FEASR 3 3
Reg CEE 2080/92 FEASR 6 6
Totale controlli effettuati Asse 2 FEARS 100 100
Misura 227 FEASR 1 0
Misura 311 FEASR 1 1
Misura 312 FEASR 2 2
Misura 313 FEASR 1 2
Misura 323 FEASR 2 2
Misura 331 FEASR 8 8
Misura 421 FEASR 2 2
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 17 17
Totale controlli effettuati PSR 132 134

1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli in loco

 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

PRRV RV 3°bando 8 4
Misura 112 1 1
Misura 121 5 5
Misura 312 2 2
Misura 323A 2 2
Misura 211 13 13
Misura 214 8 8
Misura 214/F1 1 1
Misura 216 1 1
Misura 226 1 1
Misura H (cod. UE 221) 1 1
Reg. CEE 2080/92 2 2
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli ex post
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codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

CGO 124 124
Controlli integrativi 31 31
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli condizionalità

 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA
1

Controlli effettuati 

nel semestre
2

TABACCO (art.68) controlli presso aziende di produttori di Vicenza e Verona                                                                   2 2
UMA 33 33
Controllo classificazione carcasse bovine 18
Controlli burro concentrato e denaturato 1

Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  Allevatori 4
Controlli posizioni segnalate da AGEA - GdF 3 1
Controlli anomalie DT01-AB01 214 C azioni 1 e 2 (biologico) 60 60
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti 

comunitari
2014/2015 2 15

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o 

controllo in loco (dati da SIAN) 
2013/2014 451

Gestione Quote latte: controlli amministrativi e in loco su acquirenti, produttori e trasportatori settore latte

Controlli nel semestre campagna/anno
acquirenti (a fine 

periodo)

trasportatori di 

latte

produttori

 

 

n. domande pervenute 

nel semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 50 36
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 350 353
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 244 244
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 3 3

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 5 4

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 3 2
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 190 207
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 292 285

Totale 1.137 1.134
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 647
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 22

Totale 669

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Vicenza

 
 
 

Annualità

n. domande IAP art. 

1 presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
2014 6 5 0 2

Gestione Attestazioni IAP
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controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

0 586
841 di cui 20 

annullati

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 34 26 5
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 2 1 1

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 
 

anno riferimento Atto (DGR)
istruite nel 

semestre

liquidate nel 

semestre
2014 3542/2010 5 5
2014 643/2014 5 0

 Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005

 
 
 

notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

2014 106 19 87

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

10  
 
 

n. Commissioni
Commissione Tecnica Provinciale per Attività di Cava (CTPAC) 1

Commissione Tecnica Provinciale per Attività di Cava (CTPAC)

 
 
 

Presso n. Commissioni
SUA di Vicenza 0

Asse 4 LEADER - Partecipazione a Commissioni Tecniche AVEPA/GAL
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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. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- 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 potenziale viticolo; Gestione produzioni vinicole; Gestione qualità delle produzioni 

vitivinicole 
- Produzioni Zootecniche: Gestione produzioni lattiero casearie; Gestione produzioni zootecniche; Gestione quote 

latte 
 
 

Organigramma della Struttura 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VERONA

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

 
 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 48 46,19 

Al 30/06/2014 49 48,19 

Al 31/12/2014 50 48,03 

 
Fatti salienti del semestre 

• Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali: 
espletamento dei seguenti controlli:  
211 controlli CGO “completi” + 101 controlli CGO “integrativi – Atto B9” per un totale di 312 ispezioni in azienda. 
65 verifiche UMA; verifiche impegni specifici agroambientali mis. 211, 214 e 215 con verifica dell’ammissibilità del 
suolo con foto-interpretazione per 58 CUAA; reg. CEE 2080/92: controlli in loco per 5 CUAA e controlli follow up 
per 1 CUAA; controlli obbligatori agroambiente: 10 CUAA mis. 211, 3 CUAA mis. 215 e 11 CUAA mis. 214; controlli 
ex post PSR-OCM per 14 CUAA. Entro il 31.12.2014 sono stati inseriti anche gli esiti dei controlli negli applicativi 
informatici di riferimento. 

• Affari generali e certificazioni: 
sono state registrate 66 richieste di accesso agli atti amministrativi; 
l’elevato numero di utenti allo sportello ha fatto registrare 2.176 accessi nel corso del secondo semestre; 
il totale delle PEC spedite e ricevute nel secondo semestre è stato rispettivamente di 2.900 e 2.000 circa; 
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collaborazione con l’ufficio Imprese agricole per i saldi della mis. 114 – consulenza aziendale; 
rilasciati 1.300 patentini per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari. 

• Sviluppo imprese agricole: 
svolta attività istruttoria della mis. 112PG e 121 ai sensi della DGR 573/2014; avviata l’attività “preistruttoria” di 
alcune tipologie di domande di pagamento intervenendo direttamente al momento della presentazione della 
domanda e, in caso di non completezza e/o non conformità della documentazione allegata alla domanda, il 
beneficiario è stato invitato a tornare presso lo sportello con l’integrazione richiesta per poi procedere alla 
relativa protocollazione. Questo metodo ha registrato una notevole riduzione dei tempi di pagamento.  
Nel semestre sono entrati nel pieno della loro realizzazione gli intervnti finanziati nell’ambito dei GAL e PIAR. Per 
le domande presentate dagli enti pubblici è stato richiesto all’ufficio un particolare impegno sia nella valutazione 
di varianti in corso d’opera, sia in un sopporto per la corretta rendicontazione degli interventi finanziati.  
Nell’ambito delle avversità, si è proceduto alla delimitazione delle zone del Comune di Terrazzo colpite dalla 
tromba d’aria del 13.10.2014. 

• Agroambiente e territorio: 
collaudate e pagate la maggior parte delle domande presentate relativamente alle misure 122, 125, 216, 226, 
227, comprese quelle che rimanevano da pagare al 30 giugno. Per le domande di aiuto e subentro presentate ai 
sensi delle DGR 456/2014 e DGR 153/2014 è stata conclusa la fase di istruttoria; per le domande di conferma mis. 
214C, agricoltura biologica, è ancora in corso l’istruttoria; per le domande forestali di conferma della mis. H e dei 
regg. 2080/92 e 2078/92 l’istruttoria di pagamento è conclusa per oltre il 90% delle domande. Effettuati 215 
controlli su impegni specifici misure agroambientali, follow up, condizionalità e lotti. 

• Produzioni vegetali: 
schedario viticolo provinciale: gestite 3.064 domande; piano di ristrutturazione e riconversione viticola: 335 
collaudi di cui 216 effettuati entro i termini stabiliti dalla normativa. Continua la particolare gestione dello 
schedario per le Denominazioni del Valpolicella dove da luglio 2010 insiste la sospensione della rivendica in 
deroga dei nuovi impianti che comporta, per tutte le tipologie di domande di aggiornamento dello schedario 
viticolo, un decisivo allungamento dei tempi istruttori: tale sospensione è stata confermata fino al 31/07/2016.  
Sono state collaudate tutte le 62 domande dell’annualità 2014 della misura del PSR “investimenti nelle aziende 
agricole vitivinicole” ed inoltre nel semestre è stato definito anche il progetto risoluzione anomalie P30 con 
un’assegnazione di circa 2.425 posizioni gestite e in gestione. 

• Produzioni zootecniche: 
quote latte: svolti i controlli in loco in corso di fine periodo che hanno riguardato un produttore e quattro primi 
acquirenti per la campagna 2013/2014; le attività di verifica sul rispetto delle normative comunitarie e nazionali 
hanno comportato l’accertamento e la verifica di 10 violazioni amministrative contestate agli interessati con 
relativo verbale. Gestite 147 domande di magazzinaggio formaggi ai sensi del reg. CE 950/2014. 
produzioni zootecniche: controlli relativi alla corretta classificazione delle carcasse bovine presso cinque macelli 
con due controlli per semestre ciascuno. Mis. 131 PSR: chiusa l’attività di controllo in loco ed istruttoria per 18 
domande di pagamento. Istruttoria e caricamento in SIAN degli esiti di 433 anomalie produttive riferite alle 
campagne 2010-11, 2011-12, 2012-13 e 2013-14. Attivata la procedura di verifica della registrazione in SIAN e del 
versamento degli importi esigibili ancora trattenuti presso i primi acquirenti, attività ancora in corso così come la 
verifica del corretto pagamento delle rate da parte dei produttori aderenti alla rateizzazione ai sensi della legge 
119/2003. 
     

Principali dati di attività del Semestre 

 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUVR 287

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo 

in arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sportello unico VR 7.239 3.540

Gestione del protocollo informatico

 
 

644

Gestione diretta Fascicoli aziendali
fascicoli in gestione al al 31/12
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GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO/COLLAUDI

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

31/122

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

31/122

Credito d'esercizio L.R.16/2009 2014 206 206 28 10 10 18
Gestione titoli 2014 9 9 0 0 0 0

UMA - Gestione carburante 2014 8 8 0 0 0 0
Misura 122 FEASR 2014 0 0 0 17 16 3
Misura 125 FEASR 2014 0 0 0 2 2 1
Misura 131 FEASR 2014 0 0 0 18 18

Misura 111 FEASR 2014 0 101 0 15 58 1
Misura 112 FEASR 2014 0 103 0 35 34 13
Misura 114 FEASR 2014 0 4 0 22 296 2
Misura 121 FEASR 2014 374 477 0 96 121 17

Misura 132 FEASR 2014 0 0 0 74 61 13
Totale Asse 1 FEASR 597 908 28 289 616 68

Misura 214/A/216 FEASR 2014 0 1 1 0 0 0
Misura 214C FEASR 2014 226 167 59 0 0 0
Misura 216 FEASR 2014 0 0 0 0 1 0

Misura 226 FEASR 2014 0 0 0 7 5 3
Misura 227 FEASR 2014 0 0 0 26 24 2
Misura H (trascinamenti 221 ex misura 8) FEASR 2014 0 0 0 0 22 3
Reg. CE 2078/92 FEASR 2014 0 0 0 1 1 0

Reg. CE 2080/92 FEASR 2014 0 0 0 56 56 5
Totale Asse  2 FEASR 226 168 60 90 109 13

Misura 311 FEASR 2014 0 0 0 10 6 4
Misua 313/341 FEASR 2014 0 1 0 0 0 0

Totale Asse 3 FEASR 0 1 0 10 6 4
Misura 121 - GAL FEASR 2014 0 0 0 3 2 1
Misura 132 - GAL FEASR 2014 0 0 0 2 2 0
Misura 311 - GAL FEASR 2014 0 0 0 4 4 1

Misura 311 - PIAR FEASR 2014 0 0 0 1 0 1
Misura 313 - GAL FEASR 2014 0 0 0 6 4 3
Misura 313 - PIAR FEASR 2014 0 0 0 10 0 10
Misura 323 A - GAL FEASR 2014 0 0 0 25 18 7

Misura 323 A - PIAR FEASR 2014 0 0 0 8 5 3
Misura 331 - GAL FEASR 2014 0 0 0 0 4 0

Totale Asse 4 FEASR 0 0 0 59 39 26

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 823 1077 88 448 770 111

PI.RI.RI.VI. campagna 2012-2013 FEAGA 2014 379 379 0 0 0 0
PI.RI.RI.VI. campagna 2012-2013 FEAGA 2013 0 0 0 113 55 77
PI.RI.RI.VI. campagna 2011-2012 FEAGA 2012 0 0 0 221 108 173
PI.RI.RI.VI. campagna 2010-2011 FEAGA 2011 0 0 0 0 22 0
PI.RI.RI.VI. campagna 2009-2010 FEAGA 2010 0 0 0 1 30 6
PI.RI.RI.VI. campagna 2008-2009 FEAGA 2009 0 0 0 0 1 1
OCM VITIVINICOLO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE 36 0
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO 28 0

AMMASSO FORMAGGI FEAGA 2014 147 147 0 19 0 19

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 526 526 0 354 280 276
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/07/2014

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre
domande di aiuto domande di pagamento, collaudi e svincoli

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

* per le campagne 2009 - 2010   si fa esclusivamente riferimento alle domande di pagamento protocollate nei semestri precedenti ma 

ferme per procedimenti istruttori particolari, per proroga o per procedimenti di decadenza. Per le campagne 2011 e 2012 si fà 

riferimento alle domande di collaudo e svincolo pervenute nel semestre.
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 122 4 4
Misura 112 5 4
Misura 121 13 11
Misura 132 3 3
Misura 111 9 9
Misura 114 3 3
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 37 34
Misura 227 1 1
Misura 223 1 1
Misura 211 54 54
Misura 214 42 42
Misura 215 24 24
Misura 216 0 0
Misura H (trascinamenti 221 ex misura 8) 1 1
Reg. CE 2078/92 0 0
Reg. CE 2080/92 5 5
Reg. CE 2080/92 - Follow UP 1 1
Totale controlli effettuati Asse 2 FEARS 129 129
Misura 311 2 1
Misura 323 0 0
Misura 331 2 2
Misura 323 GAL 3 3
Misura 313 GAL 0 0
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 7 6
Totale controlli effettuati PSR 173 169

Organizzazioni Comuni di mercato

Ammasso formaggi FEAGA 93 69

Schedario Viticolo 50

Piano di Ristrutturazione 216
OCM Vino investimenti 65
Totale controlli effettuati OCM FEAGA 93 400
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Misura 221 2 2
Misura 122 1 1
Misura 1 PSR 2000/2006 1 1
Misura 144 1 1
Misura 112 4 4
Misura 121 5 5
Misura 311 1 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli ex post
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codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Controlli CGO "completi" 211 211
Controlli CGO - Campione integrativo "Atto B9" 101 101
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli condizionalità

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Misura 211 10 10
Misura 214 11 11
Misura 215 3 3
UMA 65 65
Controllo classificazione carcasse bovine 19 19

Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  Allevatori
10 10

Correzione anomalie produzione latte 450 433
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/07/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 
 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti 

comunitari
2012/2013 1 1 4

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o 

controllo in loco (dati da SIAN) 
2013/2014 2 10

acquirenti (a fine 

periodo)

produttori
Controlli nel semestre campagna/anno

trasportatori di 

latte

Gestione Quote latte: controlli amministrativi e in loco su acquirenti, produttori e trasportatori settore latte

 
 

Imputazione prelievo esigibile c/o acquirenti vari anni campagna ricevute validate inserite in SIAN
archiviate e/o 

negative
Adesione alla rateizzazione L. 119/2003 3 3 3

Tipo di trasferimento campagna ricevute validate inserite in SIAN
archiviate e/o 

negative
Affitti quota 2014/2015 82 80 80
Mutamento di conduzione azienda 2014/2015 4 4 4

Tipo di mobilità campagna ricevute istruite inserite in SIAN archiviate
Temporanee 2014/2015 10 10 10
Definitive 2014/2015 5 5 5

Tipo di movimento campagna ricevute validate inserite in SIAN archiviate
Pluralità e successione acquirenti 2014/2015 24 24 24

Tipo di intervento anno scolastico pervenute
istruite / inserite e 

controllate

proposta di 

liquidazione
archiviate

Domanda di liquidazione I° periodo 2014/2015 9 9

Richiesta di riconoscimento 2014/2015 35 35

Gestione Quote latte: controlli amministrativi su acquirenti imputazione prelievo trattenuto

Gestione Quote latte: trasferimenti quote, definitivi e temporenei

Gestione Quote latte: mobilità quote da consegne a vendite dirette e viceversa

Gestione Quote latte: pluralità e successioni acquirenti

OCM Latte e prodotti lattiero-caseari alle scuole
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n. domande pervenute 

nel semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 221 226
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 469 504
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 301 328
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 7 7

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 33 31

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 21 17
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 745 801
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 471 635

Totale 2.268 2.549
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 1.271
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 22

Totale 1.293

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Verona

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

 
 
 

Annualità

n. domande IAP art. 

1 presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
1 9

Gestione Attestazioni IAP

 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

1318 1265

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 85 69 10
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 1 1 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 

anno riferimento Atto (DGR)
istruite nel 

semestre

liquidate nel 

semestre
2010 DM 2881/2011 0 8
2013 DM 18002/2013 7 0
2013 DM 22463/2013 8 0

 Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005

 
 

notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

77 331

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre 

35  


