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Nota introduttiva 

 
La Relazione 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 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   

 
In seguito agli eccezionali eventi atmosferici di fine ottobre accaduti nel Veneto, il Presidente della Regione del Veneto è 
stato incaricato Commissario per l'emergenza in Veneto, con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Protezione. Il Commissario ha a sua volta emanato un'ordinanza con la quale ha nominato il Direttore 
dell’AVEPA Soggetto attuatore per il Settore rilievo e opere agricolo-forestali, come riportato di seguito dall'estratto 
dell'ordinanza: "[...] SETTORE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI: elabora gli strumenti cartografici mediante 
georeferenziazione e fotointerpretazione delle aree disastrate. Attua le azioni necessarie al ripristino delle colture agro-
forestali, provvedendo tempestivamente alle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti, avvalendosi 
principalmente di AVEPA, delle strutture regionali competenti e dell’Agenzia veneta per il settore primario". 

Oltre alla gestione di questa emergenza eccezionale, l’AVEPA continua a fronteggiare quotidianamente le conseguenze 
del perdurare della fase di criticità che negli ultimi anni ha interessato tutti i settori dell’economia. Il ruolo dell’AVEPA, 
in termini di supporto e di servizi erogati al mondo delle imprese, intende essere strategico; la consapevolezza di operare 
in un contesto caratterizzato da queste complessità e di rappresentare uno snodo fondamentale del sistema, in grado di 
qualificarne il funzionamento, ha guidato e guiderà l’operato dell’Agenzia. 

L’efficientamento dei processi, in particolare di quelli di pagamento, è la diretta conseguenza di un approccio fondato 
sulla semplificazione e l’innovazione. Anche nel 2018, il miglioramento dei processi istruttori, il potenziamento delle 
attività di coordinamento tra uffici e la razionalizzazione operativa hanno consentito di mantenere sotto controllo, e ad 
un livello di estrema efficienza, specie se raffrontato con altre realtà italiane, i tempi delle fasi di liquidazione delle 
domande, oltreché qualificare il lavoro degli addetti secondo logiche più razionali ed efficienti. Non sfugge a tali aspetti 
anche il rapporto con le imprese fornitrici dell’Agenzia, che possono godere di tempi di pagamento delle proprie 
prestazioni tra i migliori in Italia. 

In questi ultimi anni l’AVEPA, operando secondo queste logiche innovative nel servizio al cittadino, ha conquistato una 
posizione di leadership nei confronti degli altri organismi pagatori italiani, tanto da essere individuata dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo come “esempio di best practice da replicare anche in altre realtà”, 
oltreché poter ambire a rappresentare un benchmark credibile anche a livello europeo. È sulla base di questi attestati ed 
evidenze che, sempre più, l’Agenzia viene contattata da altre realtà regionali ed europee per svolgere un ruolo di indirizzo 
ed affiancamento nel percorso verso l’istituzione di nuovi organismi pagatori.  

La consapevolezza dell'esigenza di essere più vicini al territorio guida l'Agenzia, che ha ulteriormente esteso il campo 
delle proprie competenze con nuove deleghe regionali in materia di gestione dei fondi strutturali, in una serie di iniziative 
a favore dei diversi soggetti economici con cui si relaziona, con l'obiettivo di orientare gli utenti ed offrire l'opportunità 
di accedere a nuovi e più efficienti servizi presso le strutture provinciali ovvero tramite l'accesso al suo Sistema 
Informativo. 

L’AVEPA, designata Organismo Intermedio per la gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha avviato questa 
delega regionale nel maggio 2017. Oggi si può affermare che la struttura è consolidata a tutti gli effetti e opera nei 
diversi settori economici di competenza. 

Nel corso del 2018 si sono intraprese ulteriori iniziative orientate a dare valore alle imprese attraverso l’efficientamento 
dei propri processi, a fornire informazioni utili ad orientare le scelte future degli operatori economici e degli enti 
territoriali, a migliorare il livello di efficienza interna dell'Agenzia e ad omogeneizzare i comportamenti e le prestazioni. 
Questi indirizzi strategici rappresentano la declinazione concreta delle aspettative che l’utenza, interrogata a tale 
proposito nel corso di numerosi incontri organizzati con gli stakeholders, ha formulato circa gli ambiti di miglioramento 
dell’AVEPA: da mera enunciazione di principio ed indirizzo del legislatore, l’ascolto attivo dell’utenza è divenuto motore 
del miglioramento continuo dell’organizzazione. 

Nel rispetto delle reciproche competenze, che assegnano alla Regione del Veneto i compiti di indirizzo e programmazione 
delle politiche per l'erogazione dei fondi comunitari, l'Agenzia ha dovuto e dovrà in futuro porre particolare attenzione 
alle esigenze, ad esempio di semplificazione dei procedimenti amministrativi, espresse da una platea molto ampia di 
soggetti economici.  

L'orientamento al miglioramento continuo assume una connotazione sempre più evoluta: l'AVEPA ha infatti deciso di 
consolidare il percorso di qualificazione dei propri processi secondo le logiche del LEAN Management; è stato adottato 
dall’anno scorso, un nuovo obiettivo strategico trasversale, assegnato ai dipendenti dell'Agenzia e con durata triennale, 
che consentirà una maggiore razionalizzazione dei processi a partire da indicazioni e proposte formulate dai dipendenti 
dell'Agenzia secondo un approccio bottom-up. Nel 2018 l’iniziativa Bottom-up è entrata nella fase più prettamente 
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operativa e ha visto coinvolta la quasi totalità del personale dell’Agenzia. Complessivamente sono state lanciate 5 
campagne di miglioramento e diverse sono state le azioni migliorative attuate. 

Sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese, continuando a mantenere alta la qualità dei servizi sinora erogati alle 
oltre 100 mila aziende venete, è uno degli obiettivi strategici dell’Agenzia. Un nuovo paradigma, quindi, che ha richiesto 
e richiede non solo un confronto continuo con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo, ma anche una 
sempre maggiore partecipazione e attenzione agli eventi del territorio accompagnata da un’accurata conoscenza dei 
processi produttivi e gestionali delle imprese. 

 

I FATTI SALIENTI DEL 2018   

Di seguito vengono riassunti i principali progetti e iniziative intrapresi o conclusi nel corso dell’anno; la trattazione, che 
viene articolata secondo capitoli tematici, ripercorre le logiche e gli obiettivi che hanno supportato l’operato 
dell’Agenzia ed i risultati conseguiti. 

Gestione emergenza maltempo – il Veneto in ginocchio … 

Con ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, Commissario Delegato per 
la gestione delle conseguenze degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto nel mese di 
ottobre 2018, ha nominato Fabrizio Stella, Direttore dell’AVEPA, Soggetto Attuatore per il Settore rilievo e opere 
agricolo forestali. In tale ruolo il Direttore è stato incaricato di elaborare gli strumenti cartografici mediante 
georeferenziazione e fotointerpretazione delle aree disastrate e di attuare le azioni necessarie al ripristino delle colture 
agro-forestali, provvedendo tempestivamente alle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti. 

A seguito della nomina il Direttore ha costituito la Struttura Commissariale di supporto al Soggetto Attuatore, una task 
force di dipendenti alle sue dirette dipendenze, con la quale ha dato avvio alle operazioni di analisi e sviluppo degli 
strumenti necessari alla delimitazione delle aree calamitose, alla gestione delle procedure, e di tutte le attività connesse 
alla fase di esbosco a seguito dell’evento. 

Dal mese di ottobre 2018 la Direzione ha partecipato a 28 incontri sul territorio, allo scopo di avere corretta percezione 
dello stato delle zone colpite e verificare l’entità dei danni, 35 incontri istituzionali tecnico-operativi presso le sedi 
dell’AVEPA e della Regione del Veneto e 4 incontri con le aziende della filiera del legno, non soltanto nella prospettiva 
di risolvere la situazione di emergenza, ma anche come supporto per lo sviluppo futuro delle zone colpite. 

Già dal giorno 31 Ottobre l’AVEPA ha messo online il modulo per la richiesta danni mentre i tecnici dell’Agenzia erano 
già operativi sul campo per le prime valutazioni. 

È stato predisposto un data base per raccogliere tutte le richieste informazioni, le proposte, i progetti, le collaborazioni 
pervenuti presso la segreteria del Soggetto Attuatore ed è stata creata una mailing list di circa 300 imprese boschive, 
finalizzata a trasmettere tutti gli avvisi d’asta comunicati dai Comuni. 

Avvicinare l’Agenzia al mondo rurale …   

Negli ultimi anni l’Agenzia ha posto particolare attenzione all’efficientamento dei tempi di pagamento delle domande 
di erogazione dei contributi presentate dalle aziende agricole beneficiarie. Ciò ha permesso di onorare sia i termini 
imposti dalla normativa in merito al rispetto dei tempi procedurali sia, aspetto ancora più qualificante, di fornire la 
necessaria liquidità alle imprese per far fronte alle loro esigenze finanziarie. Per ottenere i risultati desiderati, gli uffici 
interessati dell’AVEPA hanno posto in essere apposite azioni volte alla razionalizzazione dei processi istruttori, che oltre 
a migliorare le performance di liquidazione in termini di tempo di giacenza/lavorazione delle domande, hanno prodotto 
evidenti economie di tempi e di risorse umane coinvolte nei medesimi processi. 

Tra queste azioni, particolare rilevanza hanno assunto sia le iniziative volte a potenziare e qualificare l'attività di 
coordinamento svolta delle varie strutture della sede centrale sia quelle che promuovono la presenza dell’AVEPA sul 
territorio. 

L’interesse dell’Agenzia non è solo l’efficientamento delle risorse economiche (tempo e unità lavorative) nella fase di 
ammissibilità delle domande presentate dalle aziende agricole, ma anche quello di omogeneizzare i comportamenti 
degli uffici. A tal fine si è concentrata l’attenzione sulla “qualità delle domande”, facendo in modo che le domande di 
finanziamento siano presentate agli uffici dell’Agenzia il più possibile prive di cause ostative tali da comprometterne il 
buon esito, ovvero sulla circolarità delle informazioni da fornire agli istruttori dell’AVEPA, al fine di omogeneizzare i 
comportamenti aziendali. L’obiettivo, in sostanza, è stato quello di uniformare l’applicazione delle prassi aziendali nelle 
diverse attività di istruttoria, di gestione e di controllo presso tutti i centri operativi dell’Agenzia. 
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Relativamente alla “Promozione della presenza dell’AVEPA sul territorio”, anche per l’anno 2018, è stata realizzata 
l’iniziativa che ha visto l’Agenzia impegnata sia in incontri informativi con i professionisti dei CAA e delle aziende agricole 
al fine di evidenziare le eventuali novità tecniche ed amministrative che necessitano di particolari attenzioni per il buon 
esito dell’istruttoria delle stesse, che con le Aziende agricole per migliorare la consapevolezza degli imprenditori agricoli 
intenzionati ad accedere ai contributi in questione. Questi incontri sono stati organizzati in occasione della 
presentazione delle varie domande di contributi/aiuti, in periodi utili affinché i professionisti potessero beneficiare di 
questi confronti per la predisposizione delle domande e le Aziende agricole fossero informate delle opportunità che i 
vari bandi regionali offrivano, oltre alle finalità e le regole gestionali da osservare. Agli eventi informativi hanno 
partecipato complessivamente circa 1.500 soggetti. Sempre nell’ambito di questa iniziativa sono stati effettuati anche 
degli incontri mirati sugli argomenti per i quali le aziende del territorio hanno manifestato particolare “sensibilità”; a 
titolo di esempio si segnalano i temi relativi ai controlli di condizionalità e di mantenimento pluriennale degli impegni 
relativi alle misure agroambientali. 

L’occasione dell’incontro con gli operatori economici sul territorio è stata colta, come già in passato, per una rilevazione 
ad hoc sulla soddisfazione del cliente esterno (Customer Satisfaction) e per raccogliere indicazioni utili alla definizione 
di indirizzi strategici in linea con le aspettative degli utenti: i risultati emersi da questa rilevazione hanno concorso alla 
definizione degli obiettivi di performance per l’anno 2019. 

Parallelamente agli incontri tematici sul territorio è stato curato il costante aggiornamento del sito web dell’AVEPA e la 
gestione della newsletter ad esso collegata, sempre nell’ottica di tenere aggiornato il mondo rurale che afferisce 
all’AVEPA. È stato definito il nuovo tema Accesso e Trasparenza nella homepage del portale, un contenitore delle 
principali voci e sezioni oggetto di interesse da parte degli utenti dell’Agenzia, al fine di potenziare il servizio informativo 
e agevolare l’utente nella ricerca dei contenuti. 

Continuativa è stata l’attività dell’Agenzia sui social media; nonostante la crescita e la diffusione delle reti sociali e delle 
forme di interazione che vi hanno luogo tutti i giorni, sono ancora relativamente pochi gli enti pubblici che hanno scelto 
di “essere” social e non solo di “stare” sui social network. Per questo l’Agenzia è presente sui principali social network 
(Facebook, Twitter, Google+, YouTube), su quelli meno frequentati (Foursquare, Pinterest) e su quelli dedicati ad 
interessi professionali o personali (LinkedIn, Instagram). 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.).  

L’Agenzia ha realizzato e gestito il protocollo d'intesa "Insieme per l'agricoltura" (IPA) siglato con 17 banche operanti 
nel Veneto e due enti di garanzia fidi e assistenza tecnico-finanziaria in agricoltura. Il protocollo prevede l'anticipazione, 
tramite un finanziamento a condizioni agevolate, dei contributi destinati alle aziende agricole titolari di diritti all’aiuto 
che hanno presentato la Domanda unica.  

Per l'AVEPA essere al servizio dell'agricoltura significa anche avere la capacità di pensare, progettare e realizzare nuovi 
scenari di sviluppo e nuove opportunità di crescita, andando al di là del proprio ruolo istituzionale per rivolgersi ai bisogni 
delle Aziende Agricole di oggi e di domani. 

In quest'ottica, a partire dal 2013, l'Agenzia ha avviato il progetto "AVEPA nelle scuole - Il campo tiene banco", 
un'iniziativa formativa orientata al mondo della scuola ed in particolare agli studenti degli istituti agrari, con l'obiettivo 
di integrare, per il proprio ambito di competenza, le nozioni fornite dalla scuola con la conoscenza degli strumenti tecnici 
e dei processi gestionali del mondo del lavoro. Con la fine del 2018, si sono concluse le attività relative all’annualità 
2017/2018 del progetto; ad oggi sono stati coinvolti 15 istituti del Veneto e 1928 alunni, per un totale di 138 ore di 
lezione erogate da 37 relatori dell’AVEPA. A partire dal mese di novembre hanno preso avvio le attività per la 
realizzazione dell’annualità 2018/2019 del progetto, nel cui ambito, quest’anno, allo scopo di rafforzare il proprio 
sostegno alle scuole, l’Agenzia ha indetto un concorso diretto a promuovere idee per l’innovazione del servizio al mondo 
delle imprese agricole. Il concorso, dal titolo “L’AVEPA del futuro”, ha raccolto le idee degli studenti degli Istituti agrari 
del Veneto e ha premiato, con 30 personal computer ciascuno, i primi 3 classificati tra gli Istituti partecipanti. 

Rimanendo nell’ambito della formazione: l’Agenzia ha in corso la gestione dei tirocini curriculari per gli studenti delle 
scuole superiori, universitari e post-universitari. Sono attualmente attive 20 convenzioni, di cui 5 con le università, 1 con 
l’ULSS e 14 con gli istituti di scuola superiore. Nell’anno 2018 l’AVEPA ha ospitato 24 progetti di tirocinio per oltre 5.000 
ore di attività. 

Semplificare il carico burocratico …  

L’Agenzia, nel corso degli ultimi anni, ha posto in essere una serie di azioni finalizzate a rendere più semplici e snelle le 
procedure di accesso ai servizi erogati dalla PA. Tale scopo è stato perseguito sia utilizzando strumenti digitali, che 
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consentono di ridurre i tempi di risposta, sia rendendo le informazioni prontamente disponibili e facilmente 
comprensibili: in tal modo è stato attuato il principio di accessibilità che libera le aziende di gravosi oneri amministrativi 
e ne semplifica l’accesso ai finanziamenti. Attraverso l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative (utilizzo della 
firma grafometrica), la digitalizzazione di documenti cartacei (a partire dal libretto di controllo per l'erogazione del 
carburante agricolo) e l'utilizzo di dispositivi mobili (tablet e smartphone) provvisti di specifiche app appositamente 
sviluppate. 

In questo periodo è stato sviluppato un nuovo applicativo condizionalità applet-consolle, in uso per i controlli 
Condizionalità 2018, che semplifica notevolmente le modalità operative di registrazione dei controlli contestualmente 
allo svolgimento in campo. Si è consolidata inoltre la nuova modalità di autorizzazione dei pagamenti attraverso il 
sistema informatico AMICO, avviata nel secondo semestre 2017. 

Il PSR 2014-2020 ha visto, nel 2018, il completamento della dematerializzazione di tutta la documentazione necessaria 
alla presentazione delle domande di aiuto e pagamento, così da poter essere presentate esclusivamente su supporto 
digitale tramite il portale applicativo della Regione del Veneto. Per tale gestione, l’AVEPA ha realizzato un sistema di 
“Sportello automatico” con il quale ha interamente automatizzato le attività di gestione dei documenti, dalla 
registrazione di protocollo fino all’assegnazione delle domande. I documenti inoltre vengono automaticamente 
archiviati nel fascicolo informatico aziendale, secondo quanto prevede il Codice dell’amministrazione digitale. In questo 
modo si è reso possibile richiedere i premi con un unico modulo, un’unica sottoscrizione ed un unico numero di 
protocollo (“domanda unificata”), che ha riunito in una sola procedura telematica la richiesta di tutte le premialità.  

L’accentramento di tutti questi processi, peraltro, non solo ha permesso di ottimizzare gli investimenti nei servizi 
informatici e di ridurre il quantitativo di carta destinato alla stampa di più domande per le diverse premialità, ma 
consente all’Agenzia di svolgere con più efficacia anche i propri compiti di verifica e correttezza nell’erogazione dei 
premi.  

Un altro importante traguardo – che l’AVEPA ha superato nei tempi programmati dalla normativa comunitaria – è stata 
la presentazione del piano colturale in modalità grafica. La domanda presentata tramite l’ausilio di strumenti geospaziali 
consente di indicare un utilizzo dei terreni condotti dal singolo agricoltore coerente con quanto determinato dalla foto 
aerea degli stessi. Tale operazione ha lo scopo di limitare il numero delle anomalie e assicurare quindi un processo più 
celere in fase di liquidazione delle domande di pagamento. Intensa è stata anche l’attività di supporto e coordinamento 
nella compilazione del piano colturale grafico.  

Il risultato di tutte queste attività di semplificazione si è concretizzato in un risultato operativo eccellente: nel 2018, per 
quanto riguarda lo stato di avanzamento del Programma di Sviluppo Rurale, il Veneto è stato la migliore regione d’Italia 
per capacità di spesa, con una percentuale di risorse investite del 43,55%. L’Agenzia a fine 2018 ha provveduto a 
liquidare ai produttori del Veneto ben 509 milioni di euro, su un portafoglio di spesa di 1.169 milioni. 

Rafforzare il sistema Regione - AVEPA …  

Relativamente all’individuazione dell’AVEPA quale Organismo Intermedio per la gestione di parte del Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020, le attività delegate dalla Regione del Veneto sono quelle attinenti alle 
principali fasi di gestione e di controllo di I° livello amministrativo e in loco dei progetti cofinanziati con il POR FESR 2014-
2020, con il fine di supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella 
realizzazione del Programma medesimo. Si tratta in particolare: della ricezione delle domande di sostegno e delle 
domande di pagamento tramite il Sistema Informativo Unificato (SIU), dell’ammissibilità al finanziamento delle 
domande di sostegno dei potenziali beneficiari (selezione delle operazioni); delle verifiche di gestione (controlli di I° 
livello) di cui all’art. 125 paragrafo 4 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell’impegno, la liquidazione e l’erogazione 
dei contributi ai beneficiari, della decadenza dal beneficio, l’accertamento del debito, la gestione delle irregolarità, 
l’applicazione delle sanzioni, della gestione del contenzioso per le attività delegate e dell’implementazione del Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). 

La vigilanza sull'AVEPA viene effettuata dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, come previsto dall’art. 123 
comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allo scopo di monitorare la corretta attuazione del sistema di gestione e 
controllo e delle procedure adottate dalla stessa, la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le 
funzioni delegate nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella convenzione. 

Ad inizio anno, sulla base della domanda di sostegno presentata dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti), è stato 
concesso l’aiuto di 13 milioni di euro per focus area 3A e di 2 milioni di euro per focus area 2A a valere sulla misura 4 
del PSR. Il FEI ha attivato la procedura di selezione degli Intermediari finanziari per l’attuazione del Fondo di garanzia, 
pubblicando l’invito a manifestare interesse per la selezione degli intermediari finanziari. Ad inizio estate, sulla base 
della domanda di pagamento, si è proceduto ad erogare al FEI la prima tranche. 
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Sono stati attivati dei tavoli tecnici con l’Autorità di Gestione e le Direzioni regionali competenti per i bandi previsti dal 
Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali per la presentazione di domande di aiuto, lo sviluppo dei sistemi 
informativi, lo sviluppo delle procedure amministrative, il supporto alle attività di monitoraggio e valutazione 
dell’Autorità di Gestione, la partecipazione al Comitato di sorveglianza e al Comitato per la comunicazione. 

In merito al LEADER, si è operato per la definizione delle disposizioni operative e dei supporti informatici per l’avvio 
della misura 19.3 cooperazione LEADER e per le attività di gestione congiunta AVEPA-GAL, per l’attivazione delle misure 
previste dai Piani di Sviluppo Locale approvati, in particolare sono state presentate dai 9 GAL Veneti e analizzate 
tecnicamente 167 proposte di bando GAL (attivate con la misura 19.2 nei diversi tipi di intervento previsti nel PSL).  

Sono state stipulate quattro convenzioni con la Regione del Veneto: una per misure di intervento per il sostegno alla 
coltivazione della barbabietola da zucchero, una per la gestione degli aiuti "de minimis" alle aziende agricole per la 
prevenzione dei danni da grandi carnivori in attuazione della L.R. n. 50/1993, della L.R. n. 6/2013, e della DGR n. 
182/2018, una per la realizzazione del Programma regionale di intervento per la concessione di contributi a favore delle 
imprese agricole finalizzati al pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia prestate dai consorzi 
di garanzia collettiva Fidi (CONFIDI) e una per l’espletamento, quale Organismo istruttore, delle attività di gestione dei 
contributi alle attività produttive previsti dalla Legge 206/2015. 

Relativamente al programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, nel corso del primo semestre 2018 è stato 
avviato il primo audit di sistema ed aggiornato il documento sulla “Strategia di audit” di cui all’art. 127 del Reg. UE n. 
1303/2013, aggiornato il Manuale di audit concordato con il GoA (Group of Auditors), formalizzati i risultati di I.G.R.U.E. 
in merito alla conferma del parere di cui al documento sulla designazione dell’AVEPA ed avviata l’attività di follow-up ai 
fini dell’implementazione delle azioni concordate con I.G.R.U.E. 

Attività amministrativa di supporto ai pagamenti…. 

Come già illustrato in precedenza, a differenza delle campagne pregresse, dal 2018 è stata implementata la Domanda 
Unificata. Ciò ha permesso all’azienda agricola di poter richiedere le premialità previste da entrambi i pilastri (DU e PSR) 
in un unico modulo. Inoltre, sono stati implementati, in tempo utile, gli strumenti conformi alla presentazione del piano 
colturale in modalità grafica, rendendolo disponibile a tutte le aziende che hanno presentato la domanda unificata. 

È stata approvata e sottoscritta la nuova convenzione con 8 Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per il biennio 
2018-2019; con decreto n. 53 del 13 aprile 2018 la Regione del Veneto ha impegnato la somma per il finanziamento 
della convezione, autorizzandone contestualmente la liquidazione di spesa a favore dell’AVEPA. 

Nel 2018, a seguito della fine del vecchio sistema autorizzativo, si è formalizzato un nuovo modo per incrementare le 
superfici vitate, con reperimento in altre Regioni di superfici da estirpare e trasferire le autorizzazioni così create nel 
territorio veneto. In egual modo imprenditori non Veneti hanno richiesto il trasferimento delle autorizzazioni detenute 
nel loro portafoglio aziendale. Tale procedura obbliga ad una attività di confronto e scambio di nulla osta con modifiche 
nel sistema informativo nazionale SIAN di AGEA per i rispettivi carichi nei fascicoli detenuti dagli Organismi Pagatori 
coinvolti. 

Parallelamente, il fenomeno “DO Prosecco” esteso in 5 provincie venete, attraverso i vari bandi assegnati, ha generato 
una accelerazione consistente di richiesta di nuovi impianti. Una dinamicità di tale portata è da considerare una positiva 
eccezionalità che però comporta un laborioso sistema di blocco e sblocco delle superfici rivendicabili alla suddetta DO, 
parimenti le verifiche del rispetto delle assegnazioni relative comportano un appesantimento con atti amministrativi 
anche di decadenza nei casi di non rispetto dei bandi stessi.  

L’Agenzia ha mantenuto il suo impegno nel migliorare i tempi di pagamento delle domande del PSR, tema peraltro 
inserito nel Piano della performance per l’anno 2018. Le Misure oggetto dell'intervento sono state individuate nella 
4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” di gestione diretta della Sede 
Centrale (Area Tecnica e Competitività Imprese), nella 4.1.1. “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 
globali dell’azienda”, 6.1.1. “Insediamento di giovani agricoltori” e 6.4.1. “Creazione e sviluppo della diversificazione 
delle imprese agricole” di gestione istruttoria dei SUA. Complessivamente sono state liquidate 1202 domande di 
pagamento con un tempo medio di 36 giorni. Il risultato va apprezzato, dato che nel corso del 2018 in Agenzia sono stati 
introdotti gli adeguamenti procedurali richiesti dall’aggiornamento della legge antimafia, Legge n. 161 del 17/10/2017 
(che ha modificato il decreto legislativo n. 159/2011); la legge antimafia è ora richiesta nelle ipotesi di concessione di 
contributi con fondi europei alle aziende agricole, per importi superiori a euro 25.000 (in precedenza il tetto era fissato 
a euro 150.000). 
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Puntare sull’innovazione … 

La semplificazione dell’attività amministrativa e l’innovazione tecnologica finalizzata al miglioramento delle 
performance per fornire servizi sempre migliori, rappresenta da sempre per l’AVEPA un obiettivo prioritario; si 
collocano in questo scenario i progetti che l’Agenzia ha realizzato negli ultimi anni, contribuendo a definire in alcuni 
casi vere e proprie best practice riconosciute anche dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del 
turismo, nell’ambito del sistema nazionale degli organismi pagatori, e molto apprezzate anche all’estero. 

L’Agenzia ha sempre orientato le proprie strategie e attività secondo due criteri strettamente collegati: la continuità 
nell’efficienza dei pagamenti e l’innovazione dei processi. L’obiettivo è la creazione di valore attraverso l’erogazione di 
servizi efficienti, ottimizzando le risorse disponibili e dimostrando capacità di adeguarsi alle esigenze delle imprese, al 
fine di ridurre il tempo necessario per gli adempimenti burocratici attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure che 
consentano un accesso semplice ed efficace alle informazioni, liberando così tempo agli imprenditori per dedicarsi alle 
proprie aziende ed accrescere la loro competitività. Per questa ragione l’innovazione tecnologica è stata concepita come 
un processo complesso, che non si limita alla semplice sostituzione della carta con i file e delle procedure con i software, 
ma che interpreta e governa il cambiamento su un piano culturale, prima ancora che tecnico e tecnologico. 

Il percorso di transizione digitale è iniziato già qualche anno fa con il progetto di digitalizzazione delle procedure e dei 
documenti relativi all’erogazione dei carburanti agricoli (ex UMA) attraverso il quale è stato reso disponibile, ad oltre 
50.000 imprese venete, un servizio che consente loro non solo di presentare la domanda online e di ottenere il rilascio 
del libretto UMA in formato digitale, ma anche di accedere in tempo reale ai dati quantitativi del carburante assegnato, 
prelevato e residuo.  

Inoltre, è stato portato a termine un progetto, unico nel suo genere, studiato per consentire ai funzionari dell’AVEPA di 
utilizzare dispositivi mobili (smartphone e tablet) per svolgere in modo più efficace le attività di controllo in campo, dalla 
pianificazione delle uscite all’accesso da remoto alle informazioni necessarie per il controllo. Questo è stato possibile 
grazie ad una significativa collaborazione con Google che, riconoscendo il valore strategico dell’idea, ha deciso di 
cofinanziarne lo sviluppo. Si tratta di una app che permette di visualizzare, condividere e sottoscrivere in mobilità i 
documenti relativi alla verifica in corso, fino all’invio della comunicazione dell’esito del controllo alla casella PEC 
dell’azienda interessata. L’Agenzia è fortemente convinta che il prossimo futuro vedrà le aziende agricole sempre più 
fruitrici della tecnologia mobile come strumento di autocontrollo e di relazione con l’Agenzia. Per questo il passo 
successivo sarà quello di consentire alle aziende, attraverso procedure adeguate di autenticazione e di riconoscimento, 
di accedere direttamente a una pluralità di servizi informativi e proattivi grazie ai quali ci sia la possibilità di 
autocertificare la situazione dei terreni e delle coltivazioni dell’azienda. A tal fine, nel periodo estivo è stata testata una 
nuova applicazione mobile che consente alle aziende agricole - tramite foto non manipolabili e georeferenziate - di 
dimostrare in tempo reale il rispetto di determinati impegni o obblighi in capo alle stesse. L’attività, sperimentale, 
continuerà anche nel corso del 2019. 

Ormai consolidate sono le soluzioni di precision farming con l’obiettivo di puntare al recupero di efficienza e di 
redditività delle aziende attraverso una migliore gestione delle risorse idriche e un utilizzo più razionale dei fertilizzanti 
e dei pesticidi. L’AVEPA si è dotata da anni di un drone ad ala fissa per la verifica e il rilievo del territorio agricolo, potendo 
contare su una squadra interna di piloti autorizzati e certificati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile (ENAC).  

Per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento l’AVEPA ha inoltre sviluppato un “middleware” in grado di 
integrare gli applicativi gestionali con le funzionalità del protocollo informatico allo scopo di automatizzare la gestione 
documentale. Lo Sportello Automatico consente infatti di effettuare in modo del tutto automatico la registrazione, 
classificazione, assegnazione e fascicolazione delle domande, con la possibilità di registrarle con differimento 
automatico dei termini in modo da gestire eventuali “code” dovute ai picchi di lavoro a ridosso delle scadenze, senza 
pregiudicare il rispetto dei termini di presentazione da parte delle aziende richiedenti.  

Per quanto riguarda l’elaborazione dei piani colturali grafici, il secondo semestre del 2018 è stato dedicato all’analisi per 
lo sviluppo del software necessario alla gestione della nuova “parcella di riferimento” che verrà introdotta nella 
campagna 2019 con la dismissione della particella catastale quale elemento di riferimento per la gestione della 
conduzione di terreni agricoli. Saranno introdotti i nuovi elementi grafici come le isole aziendali e gli appezzamenti 
colturali, in modo da rendere il passaggio il più trasparente possibile e quindi più agevole la compilazione dei piani 
colturali grafici. Inoltre, sarà più efficiente la sincronizzazione dei dati da AVEPA ad AGEA coordinamento nell’abito 
dell’aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) nazionale. 

L’AVEPA è stata designata come ente guida al progetto di cooperazione applicativa, tra Organismi Pagatori e AGEA, per 
la creazione e l’aggiornamento del Registro Nazionale Debiti (RND), per tale progetto sono previste: attività di analisi, 
coordinamento, impianto sistemistico e test applicativi. 
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È stata condotta un’attività per l’applicazione di immagini satellitari fornite gratuitamente dal sistema europeo 
Copernicus e utilizzate come elemento oggettivo di controllo. La soluzione informatica è stata sviluppata tramite 
l’impiego di risorse interne e con software open source e consente di calcolare particolari indici vegetazionali che 
successivamente vengono applicati a conferma dell’effettivo utilizzo della superficie agricola, come previsto dall’attività 
istruttoria. 

Antifrode, un obiettivo della Commissione Europea…. 

Nell’ambito delle tematiche su antifrode, anticorruzione e trasparenza del Piano della Performance 2018-2020, sono 
stati realizzati gli obiettivi “Estensione del Fraud Risk Assessment aziendale” ed “Efficientamento del contrasto alle 
irregolarità e alla corruzione attraverso il potenziamento delle misure di controllo evidenziate a seguito del Fraud Risk 
Assessment aziendale nel 2017”.  

Il primo ha portato alla mappatura dei rischi di frode relativamente a 16 misure del PSR, la gestione del POR FESR, il 
Settore Ortofrutta, il Fascicolo aziendale e la Domanda unica; il secondo alla stesura della Strategia antifrode 
dell’Agenzia adottata ad inizio 2019.  

Per il PSR, il già citato prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la 
Regione del Veneto, ha sostituito la presentazione dei tre preventivi per le domande di sostegno a valere sul PSR 2014-
2020 (prima applicazione con i bandi 2018). Questo ha rappresentato un importante risultato, per mitigare un rischio 
che si era esplicitato già dall’Analisi dei rischi di frode avviata nel 2015, nell’ambito del primo progetto finanziato 
dall’OLAF “A new leaf” (Agricoltural Network Exchanging Witnesses and Leading Experiences Against the Fraud). 

Infatti, tra gli indicatori di possibile frode, sottolineati anche dalla Commissione Europea durante gli incontri formativi 
sul tema dell’Antifrode, rientrava la specifica attenzione sulle possibili attività fraudolente legate alla presentazione dei 
tre preventivi. 

Un'altra zona grigia dove possono annidarsi situazioni di frode è quello dei doppi finanziamenti. Su questo tema, il 
settore Misure di Superficie è stato coinvolto nel coordinamento dell’attività di istruttoria e liquidazione delle domande 
di pagamento annuale di adesione alle misure di forestazione, proprio a seguito dell’introduzione dei controlli 
amministrativi rivolti ad evitare il rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di cui 
all’articolo 22 del reg. (UE) 1305/2013 e contestualmente eleggibili ad aree di interesse ecologico (EFA). 

Si stanno inoltre concludendo le attività relative al progetto “STAFF PRO” in tema di prevenzione frodi. La finalità del 
progetto, finanziato dall’OLAF nell’ambito dell’Hercule Programme 2014-2020, è quella di sviluppare conoscenze, 
capacità e strumenti degli operatori degli Organismi Pagatori (OP) nella lotta contro la frode, la corruzione e altre attività 
illegali legate alle spese di Sviluppo Rurale gestite mediante appalti pubblici e privati. La durata prevista del progetto va 
da giugno 2018 a febbraio 2019 e i partner sono: AVEPA, AMA Austria, ARIB Estonia e NPA Lituania. Sono stati pianificati 
ed effettuati 4 incontri presso le sedi dei partner coinvolti. 
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Alcuni numeri del 2018… 

123.924 i Fascicoli in gestione al 31 dicembre  

69.530 le domande unificate ricevute  

2.495 le domande PSR pagate  

17.719 le domande pervenute per Schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e Produzione vinicola  

42.994 i libretti UMA rilasciati  

9.601 i patentini fitosanitari rilasciati  

6.786 i controlli effettuati  

4.773 le fidejussioni in gestione  

1.527 le attestazioni IAP rilasciate  

918 le domande pagate per la Campagna 2016/2017 del Piano di Ristrutturazione e riconversione viticola  

601 i pareri di Edificabilità L.11 rilasciati  
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I PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA’ DEL 2018 

 

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 16/10/2017 al 15/10/2018 (con riferimento all’Esercizio finanziario per le attività dell’Organismo 
Pagatore); 

• Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (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 2014-2020. 
I pagamenti in conto Aiuti di Stato fanno riferimento esclusivamente all’anno solare. 
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UE Stato Regione Totale

111 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 542,23 -542,23

111 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 671,46 -671,46

112 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 145.385,25 -145.385,25

112 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 184.294,16 -184.294,16

114 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 107,76 -107,76

121 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 166.604,68 -166.604,68

121 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 216.074,42 -216.074,42

123 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 240,81 -240,81

123 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 306,49 -306,49

125 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 6,98 -6,98

211 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 13.730,02 -13.730,02

211 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 17.474,58 -17.474,58

214 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 118.580,50 -118.580,50

214 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 47.182,05 -47.182,05

215 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 10.488,13 -10.488,13

215 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 13.447,89 -13.447,89

216 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,92 -2.226,92

216 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 2.834,29 -2.834,29

221 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 500,58 -500,58

221 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 637,08 -637,08

223 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 51,49 -51,49

223 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 17,17 -17,17

311 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 88.616,73 -88.616,73

311 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 118.760,59 -118.760,59

411 05040501 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680,47 -2.680,47

411 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 7.502,74 -7.502,74

413 5040 0,00 0,00 0,00 0,00 29.102,95 -29.102,95

0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.068,42 -1.188.068,42

* I pagamenti e gli  incassi  sono comprensivi degli accrediti  e dei relativi  ripagamenti per pagamenti non andati  a buon fine 

TOTALE

FEASR  2007/2013 - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ANNO SOLARE (DAL 01/01/18 al 31/12/18)

Cod 

settore
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 303.160,13 0,00 303.160,13

PLC Produzioni Lattiero Casearie - Aiuti di Stato 0,00 0,00 0,00

YY RESTITUZIONI 0,00 0,00 0,00

INDS

Contributi per gli  interventi strutturali  da 

avversità atmosferiche 1.087.938,42 0,00 1.087.938,42

SIC

Contributi alle produzioni delle imprese 

agricole per danni da evento siccità 11.307,55 593,64 10.713,91

INDS

Contributi per gli  interventi strutturali  da 

avversità atmosferiche 0,00 0,00 0,00

LUPI

PREVENZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA 

FAUNA SELVATICA 81.894,20 0,00 81.894,20

MI DISCIPLINA DELL' APICOLTURA 8.316,03 0,00 8.316,03

A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE 0,00 0,00 0,00

IP GIROCONTO 4.932,43 4.932,43 0,00

Totale 1.497.548,76 5.526,07 1.492.022,69

Aiuti di Stato - Pagamenti e incassi contabilizzati (dal 01/01/18 al 31/12/18)

(soggetto finanziatore Regione del Veneto)

CAA/AVEPA %

CAA 120.751                  97,44%

SUA 3.173                      2,56%

Totale 123.924                  

Fascicoli aziendali in gestione
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Piano di Sviluppo Rurale  

 

Misura/Settore
In istruttoria totali 

(da prot. in poi)
Di cui ammesse e 

finanziate
Importo 

finanziato

In istruttoria 
totali (da prot. 

in poi)

Di cui ammesse 
e finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali (da prot. 

in poi)

Di cui ammesse 
e finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali (da prot. 

in poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali (da prot. 

in poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali (da prot. 

in poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali (da 

prot. in poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali (da 

prot. in poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

PSR M0111 58 55          4.242.400,00 
PSR M0111 (16) 19 12              695.950,00 
PSR M0121 32 32              582.760,00 
PSR M0121 192 2 2                42.187,00 
PSR M0321 192 11 10              507.470,80 
PSR M0321 (16) 4 1 71.875,81
PSR M0321 5 5 635.627,36
PSR M0411 PG 42 27 762.826,69 71 43 2.593.742,60 57 47 1.769.130,27 124 64 2.780.327,41 35 12 247.574,14 195 124 6.602.043,54 71 54 2.379.171,33

PSR M0411 99 46 2.442.361,00 95 31 2.548.812,80 110 35 2.787.437,14 206 55 3.202.976,90 63 16 890.389,33 321 91 7.301.524,41 91 35 3.016.997,05

PSR M0411 (16) 2 2 2.880,00 2 0 7 7 156.191,18

PSR M0421 192 7 5              229.203,52 
PSR M0421 (16) 8 3              214.019,70 
PSR M0431 68 52 6.945.349,12 9 5 874.695,48 16 7 1.760.043,70 12 9        891.508,61 
PSR M0441 8 5 150.942,79 4 3 98.971,43

PSR M05210 26 17 396.106,55

PSR M0611 43 27 1.080.000,00 72 44 1.760.000,00 56 47 1.880.000,00 128 65 2.600.000,00 34 11 440.000,00 169 109     4.360.000,00 73 55    2.200.000,00 
PSR M0641 192 12 10 410.034,65 5 4 317.427,63 5 2 63.627,54

PSR M0641 PG 2 1 150.969,00 3 2 117.210,94 2 2 123.816,15 12 5 464.163,28 1 0 5 2        133.125,74 5 3          52.252,97 
PSR M0641 3 1 72.770,34 3 2 393.000,00 2 0 0 5 0 1 0                          -   1 1        200.000,00 
PSR M0641 2A 19 0 15 0 5 0 26 0 7 0 54 0 10 0

PSR M0641 5C 1 0   1 0 1 0

PSR M0642 14 0 1 0 5 0 7 0 9 0

PSR M0642 192 187 88 3.931.548,82 15 10 389.062,47 7 6 244.926,57 42 0

PSR M0731 1 1 43.620.544,88

PSR M0751 192 36 33 3.335.944,30 10 1 125.250,00 19 7 631.822,55 26 21 340.267,50

PSR M0761 192 40 27 1.743.268,00 7 1 180.000,00 26 22 2.298.696,31 4 4 399.980,96 3 0 20 0

PSR M0811 29 15 152.195,20 23 12 285.823,59 10 3 15.059,10 8 1 21.281,96 7 6 143.453,75
PSR M0841 16 0 1 0 3 0 3 0 1 0
PSR M0851 43 42 1.973.429,13 5 5 311.718,96 25 25 1.251.366,87 27 23 1.118.864,02 5 5 167.051,90

PSR M0861 77 54 4.409.028,00 11 5 420.526,40 3 2 100.304,89 17 12 852.929,08

PSR M1021 GCA 11 11 2.105.106,96

PSR M1611IB 36 25 1.099.044,57

PSR M1611GOA 53 18 1.533.139,27

PSR M1621GOA 50 18 7.619.842,33

PSR M1641 9 9 314.125,00

PSR M1641 192 3 3 104.817,49 1 1 24.500,00

PSR M1651 GCA 1 1 250.000,00

PSR M20 - 511 4 4 2.093.822,76

PRE - Credito di esercizio 18 17 15.055,60 128 91 89.892,26 133 82 60.217,42 226 161 142.055,26 50 26 24.138,24 224 166 150.983,25 60 53 51.781,82

Investimenti nel settore vitivinicolo - UVA A 1 0 25 16 554.860,11 76 70 3.524.760,26 12 11 344.885,20 90 82 1.961.306,47 12 12 243.157,40
Investimenti nel settore vitivinicolo - UVA B 78 67 5.173.801,16

DGRV n. 1440/2016 e n. 1937/2016 – Decreto n. 23 del 
19.05.2017 “Progetti di promozione e valorizzazione 
dell’enogastronomia e della tipicità regionale come turismo 
esperienziale”

14 10  215.589,38

SUA VICENZA

DOMANDE DI AIUTO

SSR SUA BELLUNO SUA PADOVA SUA ROVIGO SUA TREVISO SUA VENEZIA SUA VERONA
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Piano di Sviluppo Rurale  

 

Misura/Settore
Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate 

nel 

semestre/ 

anno

Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ 

anno

Importi liquidati

PSR M0411 80 3.583.054,73 78 3.964.996,98 80 3.657.275,15 140 5.857.791,45 33 1.879.489,57 210 10.351.734,00 148 6.829.217,52
PSR M0411 192 16 260.764,97 41 922.306,49 9 145.301,80
PSR M0411 16 2 114.472,62
PSR M0411 FEI 1 500.000,00
PSR M0421 63 8.864.103,08
PSR M0421 192 2 39.600,00
PSR M0421 FEI 1 3.250.000,00
PSR M0421 16 3 84.250,50
PSR M0431 20 1496060,37 3 208920,45 2 139176,58
PSR M0441 1 17020
PSR M0521 14 212097,52 2 55589,57 7 493982,25
PSR M0611 29 760.000,00 60 1152000 37 536.000,00 98 1936000 16 232.000,00 123 2.504.000,00 76 1.624.000,00
PSR M0641 14 638.857,55 14 546123,24 13 569.147,86 16 1332392,45 6 480.140,17 18 771.627,21 16 1.002.416,99
PSR M0641 192 2 74835,49 10 251.484,88 2 110456,19 2 32.070,93 4 92.103,36 3 75.992,61
PSR M0642 7 194.389,63 1 11189,51 2 117260,97 4 147.831,58 5 166.557,02
PSR M0642 192 70 1.446.471,51 9 283.250,02 3 154036,53 6 170.070,08 14 506.115,75
PSR M0751 192 15 1.145.597,47 4 153778,41 5 228576,85 7 460.499,69
PSR M0761 192 10 584.313,92 7 274866,02 9 283.099,38 3 212500 2 54.059,62
PSR M0811 8 73340,64 4 46725,74 1 6451,52 2 33546,12
PSR M0841 4 183155,29 1 27931,25 1 67500
PSR M0851 18 621395,25 3 155739,36 17 660736,86 10 316412,74
PSR M0861 2A 31 1652268,51 1 67446,18 7 561804,56
PSR M0861 5C 15 857244,03 5 298536,57 2 21381,23
PSR M1611IB00 68 774613,84
PSR M1941 2 297.424,69 1 115528,38 1 114.731,68
PSR M2000 13 814.145,73
UVA A 33 531.335,33 93 3.056.187,07 15 254.828,43 122 2.916.031,39 17 389.512,51
UVA B 90 5.811.597,30
Misure di prevenzione dei danni 
da fauna selvatica a favore delle 
aziende zootecniche

54 58.170,54 7 8.455,00 16 15.268,66

Trascinamenti: 11103PGB-
11401PGB-121PGB AZ-M

17 191.746,00 25 319.322,30 19 221490,78 34 254224,42 3 151.323,80 21 716.341,81 9 174.122,49

Grandinata del 03/05/2013 2 40341,9
Tromba d'aria del 13/10/2014 1 110932,33

Piogge Persistenti 2014  Vi e VR 1 7618,37 1 11200

Tromba d'aria del 14/9/2015  1 1925
Tromba d'aria del 05/08/2016 1 3054

SUA VERONASSR SUA BELLUNO SUA PADOVA SUA ROVIGO SUA TREVISO SUA VENEZIA SUA VICENZA

DOMANDE DI PAGAMENTO
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ALTRE ATTIVITA’  
 

 
 

 

 
 

 
  

Bilancio importi accertati importi recuperati 
% importi  

recuperati  

Feaga e Fears 4.030.494,78 4.041.950,32 100%

Aiuti  di  Stato 0,00 0,00

Importi  total i 4.030.494,78 4.041.950,32 1,00

Registro Debitori - Importi totali

Provincia CAA/SUA

istanze 

istruite al  

28/2

istanze istruite al I° semestre istanze istruite nell'anno

quantitativi  

carburante 

gasolio

quantitativi  

carburante 

benzina

Importo 

agevolazioni 

accisa sui 

carburanti  

agricoli  - gasolio

Importo 

agevolazioni 

accisa sui 

carburanti  

agricoli  - benzina

CAA 215 833 840

SUA 0 0 0

CAA 2.402 7.862 7.981

SUA 4 22 24

CAA 908 3.765 3.822

SUA 1 5 6

CAA 2.299 9.104 9.229

SUA 5 26 35

CAA 1.319 4.120 4.186

SUA 1 8 9

CAA 3.948 11.027 11.171

SUA 15 43 50

CAA 1.312 5.681 5.755

SUA 3 10 11

Totale 12.432 42.506 43.119 272.299.974 76.567 131.132.043 28.443

30.629.491 10.057 3.736

Vicenza 72.934.271 19.536 35.123.103 7.257

Verona 14.750.305

Venezia 37.657.902 65 18.134.991 24

Treviso 44.036.346 30.696 21.206.671 11.403

Rovigo 31.467.149 8.107 15.153.698 3.012

Padova 51.826.922 5.637 24.958.394 2.094

Gestione richieste agevolazioni carburanti agricoli (UMA)

Belluno 3.747.893 2.469 1.804.880 917
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SINTESI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2018 

 

descrizione BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA VERONA
SEDE 

CENTRALE
TOTALE NOTE

112 0 0 0 2 0 0 0 0 2
192 13 1 14 1 0 2 1 32
LUPI 6 0 0 0 0 1 1 0 8
M01 0 0 0 0 0 0 3 3
M03 0 0 0 1 0 0 1 3 5

M04 6 7 3 15 1 21 12 9 74

M05 0 2 0 0 2 0 0 0 4
M06 6 16 14 12 3 11 18 0 80

M08 12 2 2 6 0 1 1 0 24
M16 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M19 2 1 2 1 1 1 1 0 9
M20 0 0 0 0 0 20 0 0 20
UVA 0 2 0 7 2 0 7 7 25

Settore Sviluppo Rurale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE CONTROLLI IN LOCO 45 31 35 45 9 57 41 24 287

112 3 1 2 4 0 1 1 0 12
121 4 0 5 2 2 2 2 0 17
122 0 0 0 3 0 0 1 0 4
123 0 0 0 0 0 0 0 5 5
125 1 0 0 0 0 1 0 0 2
216 1 1 3 0 3 0 0 0 8
221 0 2 1 0 0 0 1 0 4
222 0 0 1 0 0 0 0 0 1
223 0 0 1 2 0 0 0 0 3
226 1 0 0 1 0 1 0 0 3
227 0 0 0 1 1 1 0 0 3
311 0 1 0 0 0 1 1 0 3
312 0 1 0 0 0 0 0 0 1
313 0 0 0 0 0 1 0 0 1
321 0 0 0 0 0 0 0 1 1

323 0 0 0 1 2 1 0 0 4

411 0 0 0 0 1 0 1 1 3
412 0 1 3 0 0 0 0 0 4
413 2 0 3 1 1 1 3 0 11
421 5 0 0 1 0 0 1 0 7
M04 0 2 0 1 0 2 1 0 6
M05 0 0 0 0 1 0 0 0 1
M06 0 0 0 0 0 0 2 0 2
M08 1 0 0 0 0 1 0 0 2
UVA 0 0 0 1 0 0 5 7 13

PSR 2000-2006 - Mis 9 0 1 0 0 0 2 1 0 4

Apicoltura 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Ristrutturazione e riconversione 

viticola 2 16 0 35 15 5 18 0 91

TOTALE EX POST 20 26 19 53 26 20 38 16 218

Latte alle scuole 0 0 3 5 0 0 0 0 8
Controllo in loco per 

riconoscimento/revoca 

acquirenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apicoltura 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Ortofrutta (di cui): 0
- Domande di aiuto- saldi 0 0 6 0 0 0 0 0 6

- OP IN ITINERE - IN LOCO 0 0 343 0 0 0 0 0 343
Estratti anche in anni 
precedenti al 2018

- ORTOFRUTTA RITIRI 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Estratti anche in anni 
precedenti al 2018

Biogas 0 6 4 3 10 1 4 0 28

Assicurazione UVA da vino 0 28 0 225 11 43 151 7 465
Settore vitivinicolo (collaudo 
PRRV) 40 233 0 397 178 176 215 0 1.239
Settore vitivinicolo (PRRV) 3 11 0 16 6 8 29 0 73

Schedario viticolo 0 24 4 85 28 22 28 0 191
Campione sostegno accoppiato 

zootecnia 7 5 4 16 4 16 17 1 70

UMA 22 77 69 67 32 70 99 0 436

TOTALE OCM 72 384 438 814 269 336 543 11 2.867

Esecuzione controlli in loco

Piano Sviluppo Rurale

Organizzazioni Comuni di Mercato

Controlli effettuati

Esecuzione controlli in loco

Esecuzione controlli ex post PSR

P
SR

O
C

M
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Patentini fitosanitari, Edificabilità, Attestazioni IAP 

Provincia Patentini emessi 
L.R. 11/2004 
presentate 

IAP presentati (da 
applicativo - Sede 

centrale) 

Belluno 96 44 51 

Padova 1.454 110 162 

Rovigo 2.833 24 90 

Treviso 1.054 143 374 

Venezia 1.287 37 92 

Vicenza 2.162 105 146 

Verona 9.601 172 370 

Totale 18.487 635 1.285 

 
 

 

Condizionalità 53 127 95 113 68 104 157 1 718

Impegni specifici PSR 24 121 109 119 64 179 157 0 773

Controlli agli allevamenti e 

all'Associazione Provinciale 

Allevatori 2017 6 0 10 13 0 20 11 0 60
Controlli agli allevamenti e 

all'Associazione Provinciale 

Allevatori 2018 5 0 4 0 0 10 0 0 19
Controllo classificazione carcasse 

bovine/suine 0 6 48 27 0 18 42 0 141

Centri di imballaggio uova 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Controllo uova da cova 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Burro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Controllo incubatoi 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Macelli in deroga 0 0 3 3 0 3 2 0 11

Fidejussioni 0 0 0 0 0 0 0 65 65

Gestione Attestazioni IAP 0 0 0 0 0 0 0 60 60
LR 11/2004 - Pareri 

approvazione piani 2 9 11 8 23 5 9 0 67

Prestiti di conduzione 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misure a superficie del PSR 14 28 4 17 2 12 17 2 96

TOTALE ALTRI CONTROLLI 27 43 80 68 25 68 81 129 521

FASCICOLI CONTROLLATI NEL 

SEMESTRE 22 319 201 363 139 123 235 0 1.402

CONTROLLI IN LOCO EFFETTUATI 

PER AGEA IN OSSERVANZA DEI 

REGOLAMENTI COMUNITARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE QUOTE LATTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA VERONA
SEDE 

CENTRALE
6.786

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

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli

Esecuzione controlli condizionalità
A
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Sportello
domande di aiuto istruite 

(n.)  campagna 2018/2019

importo finanziato 

(€)

richieste di 

pagamento pagate 

(n.) campagna 

2017/2018

importo pagato (€)

Belluno 62 993.888,92             28 411.301,17                

Padova 187 2.771.181,91          155 1.454.203,04             

Treviso 235 4.007.609,33          239 2.466.681,07             

Venezia 180 3.850.121,31          107 1.690.046,82             

Verona 243 4.250.365,89          259 2.783.805,69             

Vicenza 201 2.397.195,52          130 1.103.177,30             

Gestione Domande di aiuto ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – aiuto e pagamento
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Il Registro degli accessi 

Accessi documentali 241/90 315 

Accessi civici semplici 0 

Accessi civici generalizzati FOIA 3 

 

  

Sportello Campagna 2011/2012
Campagna 

2012/2013

Campagna 

2013/2014

Campagna 

2014/2015

Campagna 

2015/2016
Campagna 2016/2017

Belluno 45 9 0

Padova 2 204 133 7

Treviso 2 2 235 389 14

Venezia 121 140 2

Verona 1 6 144 231 27

Vicenza 1 2 103 158 9

Gestione Domande ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – collaudi conclusi

Decreto Ministeriale Evento
domande 

protocollate
spesa richiesta in istruttoria ammesse non ammesse spes a ammessa

decreto 
ammissibilità

decreto 
ATCI 

finanziabilit
à

domande 
finanziate

importo 
finanziato

DM N. 2782 DEL 30/10/2017 
(G.U. N. 258 del 04/11/2017) 

Venti impetuosi del 
10/08/2017 
(Rovigo) 

31 3.447.873,08 31 29 2 2.438.139,71     
D. SUA RO n. 

108 del 
22_06_2018

D ATCI n. 132 
del 

10_10_2018
29 1.219.069,86

DM del 23/10/2017 (G.U. n. 258 
del 04/11/2017) 

Gelate tardive del 
19-21 aprile 2017 
(Vicenza - Verona 
)

1.204 26.453.102,95 1.204 542 662 26.453.102,95

D SUA VR n. 
141 del 

22_11_2018 e D 
SUA VI n. 140 

del 13_11_2018

        - 

DM N. 9585 02/03/2018 (G.U. N. 
63 del 16/03/2018)

Siccità Primavera 
estate 2017  
(Padova - Verona) 

2.215 28.742.463,98 2.215 2028 187 26.966.511,62

D SUA PD n. 
164 del 

29_11_2018 e D 
SUA VR n. 138 
del 18_12_2018 

-

Istanze calamità naturali D.Lgs. 29/3/2004 n. 102
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IL QUADRO ISTITUZIONALE E LE COMPETENZE     

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

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

• gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, affidata, previa stipula di apposita 
convenzione, dalla Regione e dagli enti locali, compreso l’esercizio delle funzioni inerenti all’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, alimentari, forestali e del turismo 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 delle politiche agricole, alimentari, 
forestali e del turismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

All’Agenzia dal 2015 è stato affidato il ruolo di Autorità di Audit (AdA) del Programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Croazia per il periodo di programmazione 2014-2020.  

Infine, all’Agenzia sono state affidate le funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell’art. 123 par. 7 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, per la gestione di parte del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione 
del Veneto (Deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017). 

 

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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Competenze attribuite dalla Regione del Veneto all’AVEPA attraverso delega 

2002 Aiuti nell'ambito del Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto 

2003 Aiuti di stato: influenza aviaria, indennizzi BSE, credito d'imposta, interventi agroindustriali 

Aggiornamento schedario viticolo per inventario del potenziale produttivo viticolo 

Riserva Regionale diritti di impianto vigneti 

Gestione albi DOC 

Elenchi IGT 

Prelievo supplementare (quote latte) 

controlli FEAOG - Leader +, FESR - PRAI I 

Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 

Controlli sulla produzione di burro tradizionale 

Classificazione carcasse bovine 

Autorizzazione centri di imballaggio uova 

2004 Aiuti di stato: indennizzi BSE 

Aiuti di stato: fermi sanitari nel settore avicolo 

Aiuti di stato: fermi sanitari nel settore apistico 

Controlli FESR - MIGREST 

2005 Aiuti di stato: aiuti per conservazione paesaggio e fabbricati rurali di interesse storico 

Irrogazione sanzioni amministrative per le materie di competenza 

Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 

Controlli FESR - PRAI II, TERREGOV 

Ammasso privato formaggi 

Latte alle scuole 

Burro alle industrie 

2006 Fascicolo aziendale 

Carburanti agricoli agevolati (UMA) 

2007 Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 

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

2008 Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Attività dell'Autorità di gestione connesse con la selezione delle domande di aiuto 

Indagine ISTAT sulla rilevazione di controllo della copertura e qualità del prototipo di registro statistico delle aziende agricole di ISTAT 

Aiuti di stato - Piano di azione per la qualità del tabacco in Veneto 

Feaga - Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 

2009 Aiuti di stato - Programma regionale d'intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del Veneto 

2010 Indagine ISTAT - 6° Censimento generale dell'agricoltura 

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

Affidamento delle funzioni svolte dai Servizi ispettorati regionali dell'agricoltura SIRA per la costituzione dello Sportello unico agricolo 
(Allegato A.1 alla DGR n. 3549 del 30.12.2010): 

1) accertamento del possesso dei requisiti e il rilascio delle certificazioni delle qualifiche di imprenditore agricolo, imprenditore 
agricolo professionale, di coltivatore diretto, di cui alla vigente normativa; 

2) attuazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche, 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 d.p.r. 290/2001 
“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; 
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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. (CE) 834/2007) in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo 
biologico” (DGR 6086/1995); 

9) operazioni di credito agrario a breve a favore delle aziende agricole di cui alla legge 12 dicembre 2003, n. 40, articolo 53, 
commi 1 e 2; 

10) istruttorie relative alla concessione dei contributi per le estirpazioni e i reimpianti dei frutteti colpiti da Sharka ed Erwinia 
amylowora di cui alla legge 1° luglio 1997, n. 206, “Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi”; 

11) accertamenti per la concessione degli aiuti di Stato relativamente all'ammasso delle patate da consumo e alla 
trasformazione industriale delle patate; 

12) istruttoria per la concessione degli aiuti per l'adeguamento igienico sanitario delle stalle ai sensi dell'articolo 38 della legge 
regionale 28.01.2000, n. 5, “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”; 

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

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

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

16) avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi eccezionali: 

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

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

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

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

18) gestione dei procedimenti in materia di contratti agrari di cui alla legge n. 203/1982; 

19) vidimazione dei registri di carico e scarico in materia di produzione e commercio di sfarinati e pasta alimentare (d.m. 
26.04.2002, art. 5, co. 3) e d.p.r. 187/2001); 

20) esecuzione dei controlli relativi all'assegnazione di carburanti agevolati in agricoltura, ai sensi del d.m. 14 dicembre 2001, n. 
454, “Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, 
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”; 

21) esame delle domande e rilascio o rinnovo delle licenze di mieti trebbiatura dei cereali ai sensi del d.l. 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) 2815/1998 e d.p.r. 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 d.p.r. 290/2001 (DGR 3522/2009); 

28) ogni altra funzione assegnata per disposizione di legge o atto amministrativo ai Servizi Ispettorati Regionali Agricoltura 
(SIRA), già Ispettorati regionali dell'agricoltura. 
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2011 Aiuti di stato - Gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti di “Aiuti de minimis a favore delle imprese viticole danneggiate dalla 
peronospora della vite” di cui alla DGR 373/2011 

Supporto tecnico dell'Agenzia all'Autorità di Gestione del Programma per l'effettuazione delle verifiche in loco di primo livello su 
progetti finanziati dal Programma operativo regionale - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, parte Fondo europeo di 
sviluppo regionale 2007/2013 

Esecuzione dei procedimenti di cui al reg. (CE) 617/2008 sulla produzione di uova da cova e l'attività degli incubatoi 

Aiuti di stato - Gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti in materia di apicoltura di cui alla DGR 2036/2011 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 1045/2012) e integrazione della convenzione (DGRV 
1045/2012) 

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 1050/2012) 

Ulteriori competenze in materia di indennizzi per danni alle produzioni agricole causate da eccezionali avversità atmosferiche di cui al 
d.lgs. 102/2004 (DGRV 1118/2012) 

Esecuzione dei procedimenti di cui al reg. (UE) 660/2012 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 d.m. 12 ottobre 2012 “Norme concernenti la 
classificazione delle carcasse suine” 

Indagine ISTAT - Rilevazione sulla struttura e produzioni delle aziende agricole - anno 2013 

2014 Svolgimento delle attività istruttorie relative alle fattorie sociali previste dalla DGR 2334/2014 in materia di agricoltura sociale 

Esecuzione dei controlli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento 
unico 

2015 Affidamento dei procedimenti derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al d.m. 2337/2015 sulle modalità di applicazione dell'art. 
151 del reg. (UE) 1308/2013 per le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari 

Concessione di aiuti regionali per la promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità, art. 24 della L.R. 6/2015 – 
Legge di stabilità regionale 

Attività di gestione tecnica ed amministrativa della Banca della terra veneta e assegnazione terreni 

Programma di cooperazione “Interreg V-A Italia-Croazia” approvato con decisione della CE C(2015)9342 del 15.12.2015 

2016 Attività di organismo istruttore per la gestione dei contributi per i danni alle attività economiche e produttive, a seguito degli eventi 
calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a partire dalla primavera del 2013, previsti dalla legge 208/2015. 

Svolgimento del ruolo di Autorità di Audit (AdA) del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia per il periodo di 
programmazione 2014-2020 

Rilevazione campionaria di controllo del Registro delle aziende agricole 

2017 Affidamento delle funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione di 
parte del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (Deliberazione della Giunta Regionale n. 
226 del 28 febbraio 2017).  
Affidamento ad AVEPA della gestione dei procedimenti derivanti dall’applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 
1937/2016 relativa alla concessione di aiuti per dare attuazione al progetto di eccellenza “Promozione e valorizzazione 
dell’enogastronomia e della tipicità Regionale come turismo esperienziale” da parte della Regione Veneto - Unità Organizzativa 
Promozione Agroalimentare (Deliberazione della Giunta Regionale n. 692 del 16 maggio 2017). 

2018 Gestione delle misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero 

Gestione degli aiuti "de minimis" alle aziende agricole per la prevenzione dei danni da grandi carnivori in attuazione della L.R. n. 
50/1993, della L.R. n. 6/2013, e della DGR n. 182/2018 

Gestione dei contributi alle attività produttive, previsti dalla Legge 208/2015 

Realizzazione del Programma regionale di intervento per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole finalizzati al 
pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia prestate dai consorzi di garanzia collettiva fidi (co) 
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I CONTROLLI ESTERNI 

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

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

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

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

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

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

• presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente a una relazione sul raggiungimento 
degli obiettivi di cui ai programmi aziendali. 
 

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 
È 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. 
La Società di revisione abilitata, nominata dal MiPAAF per il triennio 2018-2020 è Deloitte & Touche Spa. 

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

• Certificazione dei conti dell’Organismo Pagatore ai sensi dei Regg. (CE) n. 1306/2013 e n. 907/2014. 
 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 
Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni 
dell’Ente; esercita le attività di controllo strategico. È 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. 
E ai sensi del d.lgs. 74/2017: 

• misura e valuta la performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso. 
 

La legge regionale 17/05/2016 n. 14, per ragioni di omogeneità dell'azione di valutazione, ha istituito un unico OIV per 
la Regione del Veneto, gli enti strumentali, le agenzie e le aziende della Regione. In adeguamento a tale norma, con 
decreto del Direttore n. 16 del 29 gennaio 2018 si è provveduto alla nomina dell’OIV, in carica dal mese di gennaio 2018. 
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AUTORITÀ COMPETENTE: MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
(MiPAAFT) 
Decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell’Organismo Pagatore sulla base dell’esame dei criteri per il 
riconoscimento; esercita una costante supervisione sugli Organismi Pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, 
anche sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• verifiche di conformità a norma dell’articolo 52 del Reg. (CE) n. 1306/2013. 
 
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. 966/20122): 

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

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

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

Individuato dal MiPAAF quale Organismo Nazionale di Controllo: 

• effettua controlli di terzo livello sugli Organismi Pagatori Italiani. 

Con riferimento al ruolo dell’AVEPA quale Organismo Intermedio per gestione di parte del Programma Operativo 
regionale FESR 2014-2020 (DGR 226 del 28/02/2017), si individuano di seguito gli stakeholder ed i rispettivi ruoli:  

a) la Corte dei Conti Europea: anche nel contesto dei Fondi Strutturali, la funzione della Corte dei conti europea è la 
medesima descritta in precedenza;  

b) la Commissione Europea: con riferimento ai fondi strutturali, effettua attività di controllo di natura contabile ed 
amministrativa sui contenuti del cosiddetto “Assurance Package” (Dichiarazione di Gestione e Sintesi Annuali dei 
controlli effettuali, presentata dall’Autorità di Gestione; sui Conti, presentati dell’Autorità di Certificazione; sul Parere 
di Audit e la Relazione Annuale di Controllo, presentate dall’Autorità di Audit). Sulla base di specifiche analisi dei rischi, 
effettua attività di audit nei confronti delle autorità di programma e degli eventuali organismi intermedi;  
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c) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee, incaricato dell'attuazione delle politiche 
generali e settoriali dell'Unione Europea e degli impegni assunti nell'ambito di questa, nonché per le azioni di 
coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione europea;  

d) l’Agenzia per la Coesione Territoriale: svolge, tra gli altri, il ruolo di coordinamento dei fondi strutturali e di capofila 
FESR;  

e) il MEF, tramite le sue strutture RGS – IGRUE, si occupa, tra l’altro, del monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica 
e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali; dell’esercizio dei controlli 
sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le 
quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato; della gestione del 
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;  

f) la Regione del Veneto, in quanto l’amministrazione titolare del Programma Operativo e individua gli organi di 
programma:  

1. l’Autorità di Gestione (art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013) - (Regione del Veneto – Direzione Programmazione 
Unitaria) responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al principio di buona e sana gestione 
amministrativa e finanziaria;  

2. l’Autorità di Certificazione (art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013) - (Regione del Veneto – Area Risorse Strumentali), 
responsabile della corretta certificazione delle spese erogate per l’attuazione del Programma Operativo e del relativo 
flusso finanziario;  

3. l’Autorità di Audit (art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013) – (Regione del Veneto – Unità Organizzativa Sistema dei 
Controlli e Attività Ispettive), responsabile dello svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del Sistema 
di Gestione e Controllo del Programma Operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese 
dichiarate. Tale Autorità è funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione;  

g) il Comitato di Sorveglianza, ha la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. 
La sua composizione prevede la presenza di rappresentanti della Regione e dello Stato; partecipano inoltre a titolo 
consultivo rappresentanti dell'Unione Europea e del territorio regionale. 

 

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 
È 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 deliberazione n. 1903 del 15 novembre 2011 la Giunta regionale del Veneto ha nominato Fabrizio Stella Direttore 
dell'Agenzia a partire dal 1° dicembre 2011. Tale incarico della durata di 30 mesi, è stato rinnovato con DGR 815/2014, 
come previsto dall'art. 6, comma 3, della l.r. 31/2001. Successivamente, con DGR 2030/2016, Fabrizio Stella è stato 
nuovamente nominato Direttore dell'Agenzia per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2017. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
È 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 
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funzione specifica sul bilancio FEAGA - FEASR. 
Il Collegio dei Revisori è stato nominato con delibera della Giunta Regionale n. 961 del 22 giugno. 

LA STRUTTURA OPERATIVA E LE SUE FUNZIONI   

 

Il reg. (UE) 907/2014 individua alcune funzioni e attività di monitoraggio fondamentali che l'AVEPA, in qualità di 
organismo pagatore, deve prevedere:   

• la funzione autorizzazione e controllo dei pagamenti che deve fissare l'importo da pagare ad un richiedente 
conformemente alla normativa comunitaria, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco; 

• la funzione esecuzione dei pagamenti che deve erogare al richiedente l'importo autorizzato impartendo 
istruzioni all'istituto bancario convenzionato; 

• la funzione contabilizzazione dei pagamenti che deve registrare il pagamento nei conti dell'organismo riservati 
distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparare le sintesi periodiche di spesa. Nei conti vanno 
altresì registrati le cauzioni e i debitori; 

• il servizio di audit interno è indipendente dagli altri servizi dell'organismo stesso e deve riferire al Direttore 
dell'organismo; esso verifica che le procedure adottate dall'organismo pagatore siano adeguate a garantire la 
conformità con la normativa comunitaria e che la contabilità sia accurata, completa e tempestiva. 

La struttura organizzativa, le funzioni e le attività dell'AVEPA in qualità di Organismo intermedio per la gestione del POR 
FESR sono altresì definite nelle apposite Linee guida comunitarie e sono oggetto di approvazione, controllo e 
monitoraggio da parte delle autorità preposte del programma. 

Coerentemente e compatibilmente con le 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. 173 del 30 dicembre 2015 e aggiornato alle modifiche introdotte con i decreti n. 
9 del 29 gennaio 2016, n. 12 del 27 gennaio 2017. 
 
L’Agenzia è responsabile delle attività e dei procedimenti amministrativi relativi a: 

• ricezione e istruttoria delle domande presentate dalle imprese agricole, 

• autorizzazione degli importi da erogare ai beneficiari, 

• esecuzione dei pagamenti, 

• contabilizzazione dei pagamenti nei libri contabili, 

• rendicontazione del proprio operato all’UE, 

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

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

• Area tecnica competitività imprese, 

• Area tecnica pagamenti diretti, 

• Area amministrazione e contabilità, 

• Area servizi IT, 

• Area audit e controllo strategico, 

• Area integrazione territoriale supporto alla Direzione, 

• Area gestione FESR. 
 
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 31/12/2018 

 

 

PERSONALE 

 
Con decreto del Direttore n. 12 del 27 gennaio 2017 è stata definita l'attuale dotazione organica complessiva 
dell'Agenzia, per una dotazione totale di n. 472 unità. 

 

 
 
 

ORGANISMO INDIP. 

DI VALUTAZIONE

COLLEGIO DEI 

REVISORI

SOCIETA' DI 

CERTIFICAZIONE DEI 

CONTI

Settore  svi luppo 

informatico 

Settore audit 

comuni tario 

Settore interventi  

s truttural i  

Settore domande 

di  s uperfi cie  

Settore ges ti one 

FESR

Sportello unico agricolo 

interprovinciale Venezia e 

Rovigo

Settore s is temi e  

s i curezza IT 

Settore produzioni  

agri col e 

Sportello unico agricolo 

interprovinciale Belluno e 

Treviso

Settore control l i , 

atti vità  del egate e 

interventi  

terri toria l i

Sporte l lo uni co 

agri col o Pa dova

DIREZIONE

AREA SERVIZI IT 

AREA AUDIT E 

CONTROLLO 

STRATEGICO

AREA TECNICA 

COMPETITIVITA' 

IMPRESE 

AREA TECNICA 

PAGAMENTI DIRETTI

AREA GESTIONE 

FESR

AREA 

AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA' 

Settore  affari  

is ti tuzional i

Settore svi luppo 

ris ors e umane 

contabi l i zzazi one e  

i rregolarità  OP 

PO Legal e

AREA INTEGRAZIONE 

TERRITORIALE E 

SUPPORTO ALLA 

DIREZIONE

Sportello unico 

agricolo 

interprovinciale 

Verona Vicenza 

Settore 

funzionamento 

Settore  esecuzi one 

pagamenti  e  i nca ss i  

e s anzi oni

PERSONALE 
(AVEPA) 

PRESENTE E CON 
CONTRATTO A 

TEMPO 
INDETERMINATO

PERSONALE 
(AVEPA) CON 

CONTRATTO A 
TEMPO 

DETERMINATO

PERSONALE 
(AVEPA) IN 

ASPETTATIVA

PERSONALE 
(AVEPA) IN 

DISTACCO IN 
USCITA 

(DISTACCO OUT)

PERSONALE 
(AVEPA) IN 

COMANDO IN 
USCITA 

(COMANDO OUT)

PERSONALE 
(ESTERNO) IN 
DISTACCO IN 

ENTRATA 
(DISTACCO IN)

PERSONALE 
(ESTERNO) IN 
COMANDO IN 

ENTRATA 
(COMANDO IN)

A 0 0 0 0 0 0 0 0

B 20 20 0 0 0 0 1 0

B3 13 12 0 0 0 1 1 1

C 140 138 1 0 1 0 10 0

D 204 199 3 2 0 0 21 0

D3 22 22 0 0 0 0 0 0

DIRIGENTI 13 11 0 2 0 0 0 1

DIRETTORE 1 0 1 0 0 0 0 0

TOTALE 413 402 5 4 1 1 33 2

DATA DI RIFERIMENTO: 31 DICEMBRE 2018

CATEGORIA 
GIURIDICA

TUTTO IL 
PERSONALE 

CON 
CONTRATTO DI 

AVEPA

di cui PERSONALE ESTERNO
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Il personale dell'Agenzia è costituito da personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato; 
al 31 dicembre 2018, escludendo il Direttore ed i dipendenti in distacco ed in comando dalla Regione del Veneto o da 
altri Enti, il personale assunto a tempo indeterminato rappresenta il 97,09%. 
 

Analisi di genere* 

Indicatori Valori al 31.12.2017 Valori al 31.12.2018 

Età media del personale (dirigenti e dipendenti) 51,26 51,57 

Età media dei dirigenti 
53,50 53,13 

Età media del personale femminile dirigente 50,93 49,21 

Età media del personale maschile dirigente 54,67 54,87 

Età media del personale femminile dipendente 50,39 50,54 

Età media del personale maschile dipendente 52,00 52,57 

% di dipendenti in possesso di laurea 50,00% 51,13% 

% di dirigenti in possesso di laurea 100,00% 100,00% 

% di dirigenti donne su totale dirigenti 31,25% 30,77% 

% di dirigenti uomini su totale dirigenti 68,75% 69,23% 

% di dipendenti donne (su totale personale) 51,23% 51,63% 

% di dipendenti uomini (su totale personale) 48,77% 48,37% 

* escluso il Direttore   
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Le maggiori competenze acquisite dall'AVEPA nel corso degli anni, a seguito dei successivi riconoscimenti ottenuti dal 
MIPAAF o delegate dalla Regione, hanno comportato consistenti cambiamenti e assestamenti in ambito organizzativo. 
Con DGR n. 3549 del 30 dicembre 2010 la Giunta regionale del Veneto ha previsto al 1° aprile 2011 la costituzione dello 
Sportello unico agricolo presso l'AVEPA, l'approvazione del piano industriale per l'inserimento del personale regionale 
e la definizione dei servizi territoriali. 

Dal 2017, l'Agenzia svolge le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione di parte del Programma Operativo 
Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, incrementando la forza lavoro con personale in distacco ed 
in comando in entrata dalla Regione, ma anche con personale con contratto AVEPA. 

Negli anni l'Agenzia ha provveduto all'internalizzazione di diverse attività con relativa riduzione dei costi dei servizi 
connessi e aumento dei livelli di produttività del personale. 

Il rapporto dipendenti/dirigenti con contratto AVEPA, escluso il Direttore, al 31 dicembre 2018 è di 31. 

 
 

 
(1) escluso il Direttore 
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LE SEDI DELL’AGENZIA  

 

ACCORDI E CONVENZIONI CON ALTRI ORGANISMI 

La delega di funzioni 
Conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) 1306/2013 e dal Reg. (CE) 907/2014, l’Agenzia può delegare ad altri 
organismi l’esecuzione di alcuni compiti relativi alla funzione di autorizzazione. 
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.  
 
Convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)  
Sulla base delle condizioni di operatività consolidate negli anni precedenti, l’AVEPA ha sottoscritto (l’ultima volta nel 
2018) una convenzione con 8 CAA, 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 2014/2020: 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, l’assicurazione del raccolto uve, le dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e 
produzione vinicola, l’aggiornamento dello Schedario viticolo 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), fine lavori 
impianto, modifica schedario; 

- Carburante agevolato per l’agricoltura (ex UMA): assegnazione carburante; 
- Imprenditore agricolo professionale (IAP): riconoscimento qualifica IAP, rilascio attestazione e registrazione; 
- Certificazione, abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (stampa e consegna del certificato attivo ad 

avvenute implementazioni informatiche regionali); 

- Regime de minimis – Reg. (UE) 1408/2013. 
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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) 907/2014, dal Reg. 
(CE) 1306/2013 e dal DM 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. 
 
 

 
  

DATA STIPULA

Via E. Bezzi, 23-25 Roma (RM) 29/03/2018

Strada Scudetto, 29 Treviso (TV) 29/03/2018

Via Torino, 180 Mestre (VE) 29/03/2018

Via Rizzardi, 25 Marghera (VE) 30/03/2018

Via A. Bargoni, 78 Roma (RM) 29/03/2018

Via A. Bargoni, 78 Roma (RM) 29/03/2018

Via C. Serassi, 7 Bergamo (BG) 29/03/2018

Via Nizza, 154 Roma (RM) 29/03/2018

CAA Centro Assistenza Imprese Coldiretti Veneto s.r.l.

CAA CAF AGRI s.r.l. 

CAA delle Venezie s.r.l. 

CAA Liberi Agricoltori s.r.l.

CAA UNSIC s.r.l.

CAA UNICAA s.r.l. 

CONVENZIONI CON I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) 

CAA SEDE LEGALE

CAA A.C.L.I. s.r.l.

CAA AIC Veneto s.r.l. 

CAA Bel luno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Totale sportelli

Acl i 1 2 3

Liberi  Agricoltori 2 1 2 5

Aic Veneto 4 2 4 1 4 15

CAA delle Venezie 4 24 8 13 15 10 10 84

Caf Agri 1 5 6

Coldiretti 2 9 6 11 7 8 13 56

Unsic 2 1 3 6

Unicaa 1 3 1 2 1 2 8 18

Totale 7 45 17 32 24 24 44 193

Sportelli CAA operativi 
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Convenzioni con l’AGEA 
  

 
 
  

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

08/06/2015

Convenzione con Agea per la gestione degli  interventi 

di  sostegno all ’assicurazione del  raccolto, degl i 

animali e delle piante di  cui  all’art. 37 del Reg. UE 

1305/2013 

dal 08/06/2015 alla 

chiusura della sottomisura 

17.1 PSR

19/10/2015
Convenzione con AGEA per gestione fascicolo 

aziendale anno 2015-2016 

dal  01/01/2015 al  

31/12/2016 (rinnovabile 

per un anno)

28/02/2017

accordo integrativo della convenzione AGEA-ISMEA-

AVEPA per la gestione del fascicolo aziendale 

scaduta i l  31/12/2017

dal 01/01/2018 al  

31/12/2018

Convenzioni con AGEA

AGEA
Via Salandra 13 

(Roma)
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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 finanziamenti2 e 
quelli concernenti l’erogazione degli aiuti ed alle entrate ad esse collegabili3. 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, forestali e del turismo, 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, forestali e del turismo. Per il triennio 2018-
2020 il servizio è stato affidato alla Deloitte & Touche Spa. 
 
Dall’anno 2017 l’ufficio bilancio di funzionamento e ragioneria ha avviato l’analisi e la gestione delle funzioni delegate 
dalla Regione del Veneto in ambito non agricolo con DGRV 42/INF del 02.11.2016, 2290 del 30.12.2016 e 226 del 
28.02.2017. Tali deliberazioni hanno disposto l’affidamento all’AVEPA della gestione dei fondi FESR in qualità di 
Organismo Intermedio su fondi per la coesione e lo sviluppo economico. 
 
In Collegio dei revisori, designato con DGR 961/2016, 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. 
 

ATTI 

Adozione del Rendiconto per l'esercizio 2017 DD n. 68 del 30.04.2018 

Assestamento di bilancio per l'esercizio 2018 DD n. 134 del 23.07.2018 

Adozione del Bilancio di Previsione del 2019 DD n. 180 del 31.10.2018 

N. variazioni di Bilancio n. 16 

 
 

 

                                                 
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 

Descrizione spese Impegni competenza
di cui per i l  

Funzionamento
di cui per il  POR-FESR

spese correnti  (°): 27.765.557,71 27.765.557,71 0,00

spese in conto capitale (°°): 8.405.718,26 4.371.314,43 4.034.403,83

spese per rimborso mutui: 826.672,63 826.672,63 0,00

TOTALE: 36.997.948,60 32.963.544,77 4.034.403,83

(°°) comprende acquisto immobile per il Funzionamento.

Spese per l’anno 2017 derivanti dal consuntivo

(°) comprende la spesa relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate.
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Descrizione spese Impegni competenza
di cui per i l  

Funzionamento
di cui per i l  POR-FESR

spese correnti (°): 29.552.289,15 29.552.289,15 0,00

spese in conto capitale: 85.980.353,62 4.977.720,67 81.002.632,95

spese per rimborso mutui: 962.000,00 962.000,00 0,00

TOTALE: 116.494.642,77 35.492.009,82 81.002.632,95

Spese previste per l’anno 2018  derivanti dal bilancio assestato

(°) comprende la spesa relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate e le spese necessarie per l'avvio delle funzioni delegate dalla Regione del 

Veneto all'Avepa in ambito non agricolo (POR  FESR); la spesa corrente 2018 potrà essere oggetto di economie di spesa, grazie alla politica di 

razionalizzazione dei costi e al processo di digitalizzazione in cui è impegnata l'Agenzia, che verranno registrate in occasione del consuntivo 2018.
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ALLEGATI: RELAZIONI DELLE STRUTTURE DELL’AVEPA  
 
 
 
1. Direzione (DIR) 

2. Area Audit e controllo strategico (ACS) 

3. Area Servizi IT (SIT) 

4. Area Tecnica competitività imprese (ATC) 

5. Area Tecnica pagamenti diretti (ATP) 

6. Area Amministrazione e contabilità (AAC) 

7. Area Gestione Fesr (AGF) 

8. Area Integrazione territoriale e supporto alla Direzione (AIT) 

9. 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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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. 
Predispone la Dichiarazione di gestione. 
Assicura il coordinamento delle operazioni di controllo della società di certificazione dei conti dell'OP, della società di 
certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e della società di certificazione del servizio 
formazione. 
Assicura il coordinamento del processo di predisposizione delle statistiche comunitarie FEAGA/FEASR. 
Adotta inoltre le politiche per la gestione della sicurezza dei documenti. 
Promuove la formazione e lo sviluppo delle risorse umane. 
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). 
Definisce gli indirizzi, i programmi e gli obiettivi strategici secondo i principi della Lean government e spending review, 
orientati a massimizzare la razionalizzazione delle attività gestionali e i conseguenti risparmi nei costi sostenuti e nelle 
risorse impiegate. 
 
La Direzione è articolata: 
nel Settore affari istituzionali che comprende: 

- La posizione organizzativa affari istituzionali  
- La posizione organizzativa gestione formazione 

e nella posizione organizzativa legale. 
 

A livello organizzativo sono collocati in staff al Direttore: 
- L’ufficio Supporto alle funzioni di Organismo Pagatore 
- L’ufficio Supporto alle funzioni POR FESR e Lean Government. 

 

Organigramma della Struttura 
 

 

FO Staff del Direttore - 

Supporto alle funzioni 

di organismo pagatore

FO Staff del Direttore - 

Supporto alle funzioni 

POR FESR e lean 

goverment

DIREZIONE

Posizione 

organizzativa 

legale

Posizione 

organizzativa affari 

istituzionali

Posizione 

organizzativa gestione 

formazione

SETTORE AFFARI 

ISTITUZIONALI
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Personale  

 Unità personale presente* Personale equivalente a tempo 
pieno 

Al 01/01/2018 15 13,83 

Al 31/12/2018 14 14,83 
*compreso il Direttore 
 
 

 
 
 

 
 
 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

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

- 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; 
- assicura la predisposizione della dichiarazione di gestione e delle statistiche comunitarie; 
- garantisce il supporto alle attività di controllo del certificatore dell'OP, del certificatore del sistema di gestione 

della sicurezza delle informazioni e del servizio formazione; 
- propone gli indirizzi di sviluppo professionale del personale, assicurandone il coordinamento e la pianificazione. 

 
Fatti salienti   
 
1. Progetto STAFF PRO 
 
Si stanno concludendo le attività relative al progetto “STAFF PRO” in tema di prevenzione frodi. 
Durata del progetto: giugno 2018-febbraio 2019 
Finanziamento: OLAF – Hercule Programme 2014-2020 
Partners di progetto: AVEPA -AMA Austria- ARIB Estonia e NPA Lituania 
Partners Istituzionali: OLAF e DG AGRI 
Finalità del progetto: sviluppare conoscenze, capacità e strumenti degli operatori degli Organismi Pagatori (OP) nella 
lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali legate alle spese di Sviluppo Rurale gestite mediante appalti 
pubblici e privati.  
Valore del progetto: Euro 87.741,13 
Importo finanziato da OLAF (max 80%): Euro 68.876,79 
  

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sede - Direzione 610 202

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti  Direttore 245

Tipologia Decreti Approvati

Decreti  Dirigente DIR 10

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti
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Stato del progetto:  
 

DOVE QUANDO CHI N. PART 
Stato 

dell’attività 

STAFF IN 
LITHUANIA 

Presso NMA 
Blindziu str. 

17, 
Vilnius 

26-27/06/2018 

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra prie Žemės ūkio (NMA) 5-10  
 

REALIZZATO 
AVEPA Italy 5 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 
Estonia 

5 

Agrarmarkt Austria (AMA) Austria 5 

STAFF IN 
ESTONIA 

Presso PRIA 
Tähe 4, Tartu 

Estonia 

18-19/09/2018 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 5-10  
REALIZZATO 

 
AVEPA Italy 5 

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra prie Žemės ūkio (NMA) 
Lithuania 

5 

Agrarmarkt Austria (AMA) Austria 5 

STAFF IN 
AUSTRIA 

Presso AMA 
Dresdner Str. 

70, A 
Wien 

13-14/11/2018 

Agrarmarkt Austria (AMA) 5-10  
 
 

REALIZZATO 

AVEPA Italy 5 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 
Estonia 

5 

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra prie Žemės ūkio (NMA) 
Lithuania 

5 

STAFF IN 
ITALY 

Presso AVEPA 
via N. 

Tommaseo 67 
Padova 

 
5-6-7 /02/2019 

 AVEPA 5-10  
 

IN CORSO DI 
REALIZZAZION

E 

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra prie Žemės ūkio (NMA) 
Lithuania 

5 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 
Estonia 

5 

Agrarmarkt Austria (AMA) Austria 5 

 

2. Certificazione ISO 29990 anno 2018 
 
L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura in data 18/09/2017 ha ottenuto la certificazione UNI ISO 29990:2011 
relativa al sistema di gestione per la qualità per le attività di "Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi di 
formazione" EA:37 (Certificate n. 51110/Registration Number: IT-98181).  
Nel 2018 l’Agenzia ha ottenuto la conferma della certificazione di qualità dei servizi di formazione, il cui perimetro 
comprende sia la formazione interna che quella erogata all’esterno. 
 
3. Gestione Tirocini 
 
L’Agenzia ha in corso la gestione dei tirocini curriculari per gli studenti delle scuole superiori, universitari e post-
universitari. Sono attualmente attive 20 convenzioni, di cui 5 con le università, 1 con l’ULSS e 14 con gli istituti di scuola 
superiore. Nell’anno 2018 l’AVEPA ha ospitato 24 progetti di tirocinio per oltre 5000 ore di attività. 
 
4. Concorso “L’AVEPA DEL FUTURO” per gli Istituti Agrari partecipanti al progetto “AVEPA NELLE SCUOLE” 
 
L’AVEPA, nel suo ruolo di ente al servizio dell'agricoltura, dal 2013 è presente nelle aule degli Istituti agrari veneti con il 
progetto “AVEPA nelle scuole – Il campo tiene banco”. 
Nel corso del 2018 l’Agenzia ha concluso le attività relative all’annualità 2017/2018, che ha coinvolto 15 istituti e 1928 
alunni, per un totale di 138 ore di lezione erogate da 37 relatori dell’AVEPA.  
A partire dal mese di novembre hanno preso avvio le attività per la realizzazione dell’annualità 2018/2019 del progetto, 
nel cui ambito, quest’anno, allo scopo di rafforzare il proprio sostegno alle scuole, l’Agenzia ha indetto un concorso 
diretto a promuovere idee per l’innovazione del servizio al mondo delle imprese agricole. Il concorso, dal titolo “l’AVEPA 
del futuro”, ha raccolto le idee degli studenti degli Istituti agrari del veneto e ha premiato, con 30 personal computer 
ciascuno, i primi 3 classificati tra gli istituti partecipanti. 
 
5. Protocollo d'intesa "Insieme per l'agricoltura" (IPA) 
 
L’Agenzia ha realizzato e gestito il protocollo d'intesa "Insieme per l'agricoltura" (IPA) siglato con 17 banche operanti 
nel Veneto e due enti di garanzia fidi e assistenza tecnico-finanziaria in agricoltura. Il protocollo prevede l'anticipazione, 
tramite un finanziamento a condizioni agevolate, dei contributi destinati alle aziende agricole titolari di diritti all’aiuto 
che hanno presentato la Domanda unica. In fase di avvio le attività si sono concentrate nella definizione dei contenuti 
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del protocollo e nell’identificazione dei soggetti partecipanti attraverso incontri organizzati con gli istituti di credito 
presso la sede dell’Agenzia. Si è inoltre provveduto alla predisposizione dei moduli allegati alla domanda unica per la 
richiesta di anticipo da parte delle aziende interessate e ai necessari adeguamenti informatici dei gestionali aziendali. 
Durante tutta la durata delle attività inerenti al protocollo d’intesa la Direzione ha fornito assistenza agli istituti firmatari 
e monitorato l’andamento di tutte le operazioni realizzate. 
 
6. Gestione emergenza maltempo 
 
Con ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 Luca Zaia, Commissario Delegato per la gestione delle conseguenze degli 
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto nel mese di ottobre 2018, ha nominato Fabrizio 
Stella, Direttore di AVEPA, Soggetto Attuatore per il Settore Rilievo e opere agricolo forestali. 
In tale ruolo il Direttore Stella è stato incaricato di elaborare gli strumenti cartografici mediante georeferenziazione e 
fotointerpretazione delle aree disastrate e di attuare le azioni necessarie al ripristino delle colture agro-forestali, 
provvedendo tempestivamente alle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti. 
A seguito della nomina il Direttore ha costituito la Struttura Commissariale di supporto al Soggetto Attuatore, una task 
force di dipendenti alle sue dirette dipendenze, con la quale ha dato avvio alle operazioni di analisi e sviluppo degli 
strumenti necessari alla delimitazione delle aree calamitose e alla gestione delle procedure e di tutte le attività connesse 
alla fase di esbosco a seguito dell’evento. 
In particolar modo la Direzione è coinvolta in un’attività di coordinamento e gestione amministrativa delle attività del 
Soggetto Attuatore. 
Dal mese di ottobre 2018 la Direzione ha partecipato a: 

• 28 incontri sul territorio, allo scopo di avere corretta percezione dello stato delle zone colpite e verificare 
l’entità dei danni; 

• 35 incontri istituzionali tecnico-operativi presso le sedi dell’AVEPA e della Regione del Veneto; 

• 4 incontri con le aziende della filiera del legno, non soltanto nella prospettiva di risolvere la situazione di 
emergenza, ma anche come supporto per lo sviluppo futuro delle zone colpite. 

È stato predisposto un Data Base che raccoglie tutte le richieste informazioni, proposte, progetti, collaborazioni 
pervenuti presso la segreteria del Soggetto Attuatore ed è stata creata una mailing list di circa 300 imprese boschive, 
finalizzata a trasmettere tutti gli avvisi d’asta comunicati dai Comuni. 
Tra Comuni e Unione Montane, in 19 hanno avuto il Nulla Osta per le attribuzioni di funzioni di Soggetti Attuatori. 
È stata predisposta l’apertura dei presidi operativi avanzati, con personale alle dipendenze dell’AVEPA, nei Comuni di 
Asiago, Rocca Pietore e Lozzo di Cadore con l’obiettivo di agevolare l’utenza accreditata all’utilizzo e alla consultazione 
dell’applicativo per l’identificazione e delimitazione delle aree soggette a schianto e per agevolare le comunicazioni con 
le Unità operative Est ed Ovest dei Servizi Forestali regionali. 
 
Principali dati di attività dell’anno 
 
AFFARI ISTITUZIONALI 
 

 

 
 
 
 

 

Repertorio N. decreti  approvati

Direttore 228

Funzionamento 372

Organismo pagatore 1241

Organismo intermedio 580

Aiuti  di  Stato 191

Ordinanze 17

Autorizzazione 991

TOTALE 3.620

Ripartizione decreti approvati per repertorio

Strumento Tipologia Quantità

Albo ufficiale Atti  amministrativi (decreti) 692

Albo ufficiale Comunicazioni e avvisi 89

BUR Veneto Atti  amministrativi (decreti) 162

TOTALE 943

Pubblicazioni Atti, Comunicazioni, Avvisi
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Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sede - Direzione 610 202

Sede - Aree funzionali 79.667 11.376

SUA 47.502 19.872

TOTALE 127.779 31.450

Gestione del protocollo informatico

Descrizione attività Unità archivistiche Quantità

Materiale trasferito Buste / Faldoni 2.069

Materiale scartato - 0

Prelievi effettuati Fascicoli  e documenti 43

Gestione Archivio Generale

Tipologia
tabelle trasmesse nel semestre 

alla UE

tabelle in lavorazione al 

31/12

Regimi di pagamento diretto - dati relativi ai singoli beneficiari per quanto riguarda 

le domande di pagamento, le superfici e gli animali dichiarati o oggetto di 

domanda e i risultati dei controlli amministrativi e in loco ex art. 9 del regolamento 

(UE) n. 809/2014 

5 0

Regimi di pagamento diretto, sostegno accoppiato - dati relativi ai singoli 

beneficiari per quanto riguarda le domande di pagamento, le superfici e gli animali 

dichiarati o oggetto di domanda e i risultati dei controlli amministrativi e in loco ex 

art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 

1 0

Misure di sviluppo rurale, misure di superficie e animali - dati relativi ai singoli 

beneficiari per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di pagamento, 

le superfici e gli animali dichiarati o oggetto di domanda e i risultati dei controlli 

amministrativi e in loco ex art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 

2 0

Misure di sviluppo rurale, investimenti - dati relativi ai singoli beneficiari per quanto 

riguarda le domande di aiuto e le domande di pagamento, le superfici e gli animali 

dichiarati o oggetto di domanda e i risultati dei controlli amministrativi e in loco ex 

art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 

1 0

Misure di sviluppo rurale - dati relativi ai controlli ex post eseguiti sulle operazioni 

di investimento ex art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 
2 0

Produzioni di statistiche sui controlli amministrativi, in loco, ex post OPR (Reg. (UE) n. 809/2014)

Tipologia attività Descrizione Periodo / Quantità

Comunicati stampa
Diffusione sui principali organi di stampa (tramite l'Ufficio 

stampa della Giunta regionale)
n. 27 dal  01.01. al 31.12

Partecipazione a fiere Fieragricola 31 gennaio-03 febbraio 2018

Vinitaly 15-18 aprile 2018

Caseus Veneti 29-30 settembre 2018

Festival Dop Veneto 31 novembre  2018

Fiera Caval li 25-28 novembre 2018

Fan: 1913

Post pubblicati: 42

Like ricevuti: 543

Persone raggiunte: 44.066

Condivisioni: 212

Commenti: 39

Messaggi privati: 8

Tweet:23

Follower: 865

Retweet: 65

Messaggi diretti : 0

Elementi  pubblicati: 41

Like ricevuti: 46

Cerchie:92

Follower: 465

Aggiornamenti: 0

Like ricevuti: 4

Follower: 865

Post pubblicati: 5

Like ricevuti: 11

Social  network

Facebook

Twitter

Google+

Linkedin

Instagram

Comunicazione
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FORMAZIONE  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Attività svolte n. nell'anno n. partecipanti (se applicabile)

Corsi di formazione erogati 15 106

Attività previste dalla L. 81/2008

Piano formativo 2018 - Temi Formazione Incidenza %

A.D.A 8,3

Altri  Applicativi 2,2

Altro 0,9

Anticorruzione-Antifrode- Sicurezza informazioni 4,8

Antimafia 1,7

Appalti  - gestione 4,7

Appalti  per controll i  FESR 6,4

Audit 5,1

Azioni positive 3,3

Competenze delegate 1,7

Condizionalità 2,0

Contabil ità Pubblica 1,3

Diritto Ammistrivo 1,2

Domanda Unica 3,1

Fascicolo 0,2

FESR 10,4

GDPR 1,7

GIS 2,5

GPS 1,9

Manageriale 4,9

Nuove competenze 2,6

Office 365 1,0

PA Digitale/Innovazione 4,2

Personale e Organizzazione 4,5

PSR 3,6

Sicurezza Lavoro 6,6

Specialistica IT 9,2

Vitivinicolo 0,1

Totale 100,0

Formazione 

Acquisizione formazione al semestre/anno Incidenza %  anno 2018 (n. corsi)

Incarichi 0,0

A catalogo 9,4

Altri  capitolati 6,6

Altro 2,3

Capitolati Formazione 21,1

Gratuito 30,0

In house 1,9

Interna 27,2

Bandi Europei 1,4

Totale 100,0
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA LEGALE 

 
Competenze 

- 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). 

- Assicura la predisposizione dell'attività stragiudiziale e la preparazione e la gestione delle pratiche di contenzioso 
assunte sia direttamente che mediante incarichi esterni o tramite l'Avvocatura regionale, fino alla loro conclusione. 

- Gestisce la convenzione con l'Avvocatura regionale e in alternativa proporre il ricorso a incarichi esterni indicando 
potenziali studi legali specialistici ed attivando il relativo processo di acquisizione. 

- Fornisce supporto giuridico alle Aree dell'Agenzia attraverso la formulazione di pareri su qualsiasi materia giuridica 
inerente all’attività svolta dall'Agenzia. 

- Pianifica, assegna e supervisiona il lavoro dei collaboratori, assegna le pratiche ai collaboratori in relazione alle 
specializzazioni disponibili e fornisce ogni supporto tecnico necessario. 

- Gestisce i rapporti con gli organi inquirenti (Guardia di Finanza, NAS, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Corte 
dei Conti). 

 
 
Principali dati di attività dell’anno  
 

 

Erogazione formazione al semestre/anno Indicatore (I semestre) Indicatore anno

Numero corsi erogati nel semestre/ Tot. corsi  previsti 106 212

Numero ore erogate nel semestre 6.853 11.600

Numero frequenze 1.174 1.911

Media ore formazione fruite individualmente

(Tot. erogato/PERSONALE PRESENTE)
15 27

N. prese in carico N. evase N. in gestione

226 222 4

N. contenziosi notificati ad/da 

AVEPA
N. contenziosi chiusi

1 N. contenziosi totali  in gestione

49 49 282

N. posizioni notificate N. posizioni chiuse
1 N. posizioni totali  in gestione

6 10 16

N. procedure concorsuali  

notificate 
N. posizioni chiuse

1 N. posizioni totali  in gestione

3 4 13

N. posizioni notificate/notiziate N. posizioni chiuse
1 N. posizioni totali  in gestione

2 1 20

Gestione procedure concorsuali

1 Chiuse = Sentenza - ripartizione 

Indagini/Procedimenti penali

1 Chiuse = Intervenuta sentenza esecutiva - archiviazione etc.

Pareri/Consulenze legali

Gestione del contenzioso AVEPA

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

controparte etc. 

Gestione esecuzioni mobiliari

1 Chiuse = Estinzione del processo esecutivo - intervenuta vendita - rinuncia etc.
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FUNZIONE OPERATIVA SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI ORGANISMO PAGATORE 

 

FUNZIONE OPERATIVA SUPPORTO ALLE FUNZIONI POR FESR E LEAN GOVERNMENT 

 
 
Competenze 
Con riferimento ai settori di intervento dell'Agenzia in ambito agricolo e in ambito POR FESR e LEAN GOVERNMENT:  

- assiste il Direttore nello svolgimento delle funzioni istituzionali, organizzative e amministrative, curando sotto ogni 
aspetto (agenda, contatti, incontri, visite, viaggi, ecc.) la gestione delle relazioni esterne connesse al suo ruolo di 
rappresentanza dell'Agenzia; 

- fornisce al Direttore, attraverso una costante attività di informazione, gli elementi necessari alla conoscenza di 
specifici fatti, fenomeni e argomenti di attualità riguardanti i settori di intervento dell'Agenzia; 

- cura gli aspetti organizzativi derivanti dalla partecipazione dell'Agenzia, anche in forma associata e/o in 
collaborazione con altri enti ed istituzioni, a manifestazioni ed eventi esterni di particolare rilevanza per i settori di 
intervento dell'Agenzia; 

- cura la gestione della casella di posta elettronica istituzionale, assicurando la corretta ed efficace veicolazione dei 
messaggi verso l'interno e l'esterno dell'Agenzia; 

- supporta la Direzione e le strutture dell'Agenzia nella gestione di specifici progetti strategici attraverso attività 
amministrative, di monitoraggio e di raccolta di dati. 
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2. AREA AUDIT E CONTROLLO STRATEGICO 

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

 
Organigramma della Struttura 

 

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo 
pieno 

Al 01/01/2018 9 8 

Al 31/12/2018 9 8 

 
 

 
 

 

Posizione organizzativa 

audit operativo Italia-

Croazia

AREA AUDIT E 

CONTROLLO 

STRATEGICO

Posizione organizzativa 

controllo di gestione e 

monitoraggio strategico

SETTORE AUDIT 

COMUNITARIO

Posizione organizzativa 

audit comunitario

Posizione organizzativa 

IT audit, statistica, 

intergrità della PA

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sede - ACS 73 49

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente ACS 1

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti
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SETTORE AUDIT COMUNITARIO 

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

 
Fatti salienti dell’anno 
 

• nell’ambito dell’iniziativa strategica n. 3 Azioni antifrode, anticorruzione e per la trasparenza del Piano della 
Performance 2018-2020, è stata effettuata l’attività per gli obiettivi “Estensione del Fraud Risk Assessment 
aziendale” ed “Predisposizione strategia antifrode con esiti del FRA e azioni correttive”. Il primo ha portato alla 
mappatura dei rischi di frode relativamente a 16 misure del PSR, la gestione del POR FESR, il settore ortofrutta, 
il fascicolo aziendale e la domanda unica; il secondo alla stesura della strategia antifrode dell’Agenzia di 
prossima adozione ad inizio 2019; 

• si è inoltre dato seguito all’attività di monitoraggio sull’implementazione delle azioni correttive individuate con 
la mappatura dei rischi di frode eseguita nel 2017; 

• sono stati svolti due interventi di audit relativi alla norma ISO 27001, uno di assurance e uno di consulenza, e 
un intervento sulla gestione del Servizio formazione dell’AVEPA, ai sensi della norma ISO 29990; 

• si è dato avvio ad un’attività di collaborazione con ISTAT, per il tramite della Regione del Veneto, per la 
costituzione delle liste pre-censuarie in vista del prossimo censimento generale dell’agricoltura; 

• è stata effettuata una Rilevazione della soddisfazione del cliente interno sui servizi strumentali e di supporto 
con relativa analisi delle risultanze; 

• sono stati svolti due interventi di assurance sull’OCM Ortofrutta e sul Sostegno accoppiato e due interventi di 
consulenza su due ambiti del PSR (PSR Agricoltura biologica e PSR Interventi strutturali e calamità naturali). 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA - CROAZIA 

 
Il Settore audit comunitario dell’AVEPA nella persona del Dirigente responsabile pro-tempore svolge, ai sensi dell’art. 
126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Autorità di Audit del Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia - Croazia per la programmazione 2014/2020 (CCI 2014TC16RFCB042). 
Fatti salienti del semestre 
 
Attività di audit 

• con riferimento alla relazione e al parere dell’Autorità di Audit di cui all’art. 124, paragrafo 2, del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 finalizzati alla valutazione della conformità delle Autorità di Gestione e di Certificazione ai 
criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e 
alla sorveglianza definiti all'allegato XIII del medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013, gestione e conclusione 
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delle attività di follow-up per verificare l’implementazione delle azioni correttive/migliorative/integrative 
stabilite nel piano d’azione di cui all’allegato “C” della D.G.R.V. n. 1926 del 27.11.2017; 

• espletamento, tuttora in corso, del primo audit di sistema di cui all’art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 
sui requisiti chiave del sistema di gestione e controllo n. 2 (selezione appropriata delle operazioni) e n. 3 
(informazioni adeguate ai beneficiari); 

• espletamento, tuttora in corso, di un audit di sistema trasversale sull'affidabilità dei dati sugli indicatori 
ricollegati al cosiddetto Performance framework (o “indicatori di performance”) in funzione della verifica di 
efficacia dell’attuazione del programma che la Commissione effettuerà nel 2019 ai sensi dell’art. 21 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

• aggiornamento del documento denominato “Strategia di audit” di cui all’art. 127, paragrafo 4 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, avvenuto congiuntamente con il Gruppo di revisori Italia - Croazia (GoA, Group of Auditors) 
di cui all’art. 23, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1299/2013; 

• aggiornamento del manuale di audit, avvenuto congiuntamente con il Gruppo di revisori Italia - Croazia (GoA, 
Group of Auditors) di cui all’art. 23, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1299/2013; 

• aggiornamento delle check-list degli audit di sistema e allineamento di tutte le check-list per gli audit delle 
operazioni da effettuare in Italia in coerenza a quelle adottate da I.G.R.U.E. con il proprio manuale di audit, 
versione n. 5 del 20.07.2018. 

 
 
Rendicontazione delle spese sostenute 
Presentazione della prima rendicontazione delle spese sostenute dall’Autorità di Audit da dicembre 2015 al primo 
semestre 2018 tramite il sistema informativo SIU. 
 
Attività formativa di rilievo 
Partecipazione da parte del personale assegnato all’Autorità di Audit a tutti i corsi di formazione calendarizzati nel 2018 
dall’I.G.R.U.E. - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea del Ministero dell’Economia e 
Finanze, attraverso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e precisamente: aiuti di Stato, contratti pubblici e lotta alle 
frodi. 
 
Rapporti I.G.R.U.E. – Autorità di Audit 

• Formalizzazione dei risultati di I.G.R.U.E. in merito alla conferma del parere di cui al documento prot. n. 31051 
del 31.03.2016 sulla designazione dell’AVEPA in particolare nella figura del dirigente pro tempore del Settore 
audit comunitario quale Autorità di Audit nonché sul mantenimento dei requisiti di conformità analizzati in 
sede di designazione relativamente al requisito chiave del sistema di gestione e controllo n. 14 (adeguata 
separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga attività 
di audit, in conformità alla strategia di audit del programma, disponga della necessaria indipendenza funzionale 
e tenga conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti). 

Gestione delle attività di follow-up ai fini dell’implementazione delle azioni concordate con I.G.R.U.E. per la chiusura 
positiva e definitiva delle attività di cui sopra. 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO STRATEGICO 

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

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

- supporto alla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); 
- supporto alla valutazione delle attività svolte dalle strutture dell'Agenzia rispetto a quelle prefissate, attraverso 

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

• numerose sono state le elaborazioni e le reportistiche sviluppate a supporto della Direzione, dei dirigenti e 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in ordine ad esigenze di tipo informativo/strategico, quali 
strumento decisionale e di monitoraggio della performance; 

• sono state definite analisi puntuali di performance interstrutturale con particolare riferimento ai controlli 
svolti, ai fini di migliorare la produttività delle strutture dell’Agenzia; 

• è stato definito il nuovo tema Accesso e Trasparenza nel portale dell’Agenzia per potenziare il servizio 
informativo e agevolare l’utente nella ricerca dei contenuti; 

• è stato fornito tutto il supporto necessario all’insediamento del nuovo Organismo indipendente di valutazione 
affinché prendesse da subito conoscenza della realtà lavorativa dell’Agenzia; 

• è stato definito e condiviso lo strumento di monitoraggio periodico dell’obiettivo di performance 1.2 
Miglioramento dei tempi di pagamento, relativo alla riduzione dei tempi medi di pagamento (media tra gli 
Sportelli Unici Agricoli e Settore Sviluppo Rurale) rispetto al parametro disposto dai bandi per le misure 4.1.1.-
4.2.1.-6.1.-6.4.1; 

• è stata realizzata l’analisi dei dati della rilevazione di customer satisfaction esterna, effettuata dalle strutture 
dell’Agenzia con identificazione delle aree di miglioramento da contemplare nel Piano della performance del 
2019; 

• è stata realizzata l’indagine di customer satisfaction interna su due strutture della sede centrale dell’Agenzia, 
effettuando un’analisi di raffronto con quanto già rilevato nelle precedenti indagini del 2014 e 2015; il risultato 
è stato molto soddisfacente in quanto sono migliorati gli indici di apprezzamento dei clienti interni. 

 
Principali dati di attività dell’anno 
 
AUDIT INTERNO 
 

 
 

 
 

 

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

informazioni

Commissione Europea 2 1 2

Corte dei Conti Europea 1 1 1

Mipaaf 1 1 1

Regione del Veneto

Agea Coordinamento

Società di certificazione dei conti dell'OPR (Deloitte & Touche) 2 2

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

Ente/Organismo data

MiPAAF 29-30 ottobre 2018

Verifica  di  conformità relativa  al  programma  di  sviluppo  rurale 

per i l  periodo 2014-2020 (FEASR) Indagine  n.  RD1/2018/807/IT  
18-22 giugno 2018

Dichiarazione di affidabili tà concernente l 'esercizio finanziario 20018 (SoA 

2018) - Audit finanziario del Fondo europea agricolo per lo svi luppo rurale 

(FEASR)

09-13 luglio 2018

Oggetto visi ta

Commissione Europea

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  - Supervisione 

esercitata sugli Organismi pagatori

Corte dei Conti

Categorie di  audit n. interventi n. conclusi n. Audit in corso al 31/12

Settori di aiuto 4 4

IT-audit 1 1

Organismi Delegati

Audit trasversali  1 1

Fraud reports

altro (DAS)

Totale 6 6 0

Pianificazione Audit anno 2018 Esecuzione attività di audit nel semestre/anno
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Oggetto audit completati nel semestre numerosità campione test

Intervento di audit OCM – ortofrutta (ritiri  e programmi 

operativi)  con l’obiettivo di valutare i l  processo di 

gestione dei rischi e dei controll i

52

Intervento di audit Sostegno Accoppiato con l’obiettivo di 

valutare i l  processo di gestione dei rischi e dei controll i
36

Audit di consulenza su FEASR SIGC e FEASR NO SIGC 0

Attività N. avviati N. conclusi In corso

Audit di sistema in Italia (AVEPA) 2 0 2

Audit di sistema in Croazia (ARPA) 0 0 0

Audit delle operazioni in Italia (AVEPA) 0 0 0

Audit delle operazioni in Croazia (ARPA) 0 0 0

Audit dei conti (competenza di AVEPA) 0 0 0

PROGRAMMA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA - CROAZIA: FUNZIONI AUTORITA' DI AUDIT

Coltivazioni Dato previsionale Dato provvisorio Dato definitivo

Cereali  per granella 7 70 63

Piante industriali 0 35 70

Ortaggi 112 42 424

Foraggere avvicendate 133 0 133

Foraggere permanenti 28 0 7

Olivo 49 7 28

Agrumi 56 28 56

Fruttiferi 56 42 182

Patata 14 0 21

Funghi 0 0 7

Barbabietola da orto 0 0 14

Vivai e semenzai 0 0 0

Tabacco 0 0 0

Legumi 7 42 49

Vite/uva 42 140 112

Pascoli 14 0 14

*Il riepilogo si riferisce a l ivello regionale

Rilevazioni stime ISTAT dati produzione per colture agricole*

Soggetti  richiedenti - Tipologia n. richieste evase

Enti  pubblici 6

Altri  soggetti 3

Fornitura dati aggregati a entità esterne

Rilevazione Attività data - periodo esecuzione  attività Personale impegnato 

Questionario dati previsionali  vendemmia 2018 in Veneto

Richiesta dati ai SUA, 

coordinamento attività, 

assemblaggio dati e 

predisposizione questionario 

finale per Veneto Agricoltura

05/07/2018-01/08/2018 10

Attività di rilevazione per conto Regione/Istat

Rilevazione Attività
data - periodo esecuzione  

attività
Personale impegnato 

Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie” 

prevista dal Programma Statistico Nazionale (PSN) 2017-

2019 (cod.IST-02680)

Intervista presso le aziende agricole campionate da Istat 

per la somministrazione di un questionario (830 aziende)
ottobre 2017 - febbraio 2018 67

Attività di rilevazione per conto Regione/Istat
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PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attività N. Completate data - periodo esecuzione  attività Atti amministrativi

Adozione del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2018 - 2020
1 gennaio DD n. 21 del 31 gennaio 2018

Adozione del Piano della Performance 2018-2020 1 gennaio DD n. 19 del 31 gennaio 2018

Adozione della Relazione sulla Performance 2017 1 giugno DD n. 121 del 29 giugno 2018

Attività N. Completate data - periodo esecuzione  attività Atti amministrativi

Assegnazione obiettivi 2018 ai  Dirigenti

13 dirigenti, 1 iniziativa strategica 

trasversale, 5 iniziative 

strategiche, 27 ob. operativi

gennaio

piano della 

performance/schede 

individuali

Chiusura ciclo della valutazione 2017
14 dirigenti, 6 iniziative 

strategiche, 29 ob. Operativi
giugno relazione sulla performance

Monitoraggio intermedio valutazione 2018

13 dirigenti, 1 iniziativa strategica 

trasversale, 5 iniziative 

strategiche, 27 ob. operativi

in corso (giugno-luglio) reportistica per OIV

Incontri con l'OIV 9 gennaio-dicembre verbali incontri

Adempimenti richiesti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Ciclo della performance e sistema di valutazione delle prestazioni

n. obiettivi operativi

1 aziendale

4

2

4

4

4

11

% raggiungimento

100%

100%

100%

100%

98,96%

100%

Attività N. Completate data - periodo esecuzione  attività

Monitoraggio tempi pagamenti 9 marzo-dicembre

Presentazioni con dati  strategici 5 gennaio-dicembre

Perfezionamento cruscotti direzionali 1 maggio

Analisi  ri levazione attività personale 5 gennaio-novembre

Miglioramento delle potenzialità informative del portale 

dell'Agenzia - nuovo tema Accesso e Trasparenza 1
marzo-ottobre

Azioni per la diffusione delle conoscenze e l 'omogeneità procedurale

Messa a regime del la nuova delega in materia di  gestione del POR FESR

Obiettivi aggiuntivi  Strutture

Relazione della performance anno 2017

Iniziative strategiche

Attivazione del miglioramento continuo con approccio bottom up

Promuovere l'uniformità dei comportamenti e l 'omogeneizzazione dei servizi erogati dagl i 

Sperimentazione di una soluzione IT mobile per le Aziende Agricole

Riduzione dei tempi di pagamento degli aiuti ai beneficiari

Azioni antifrode, anticorruzione e per la trasparenza

Obiettivi aggiuntivi  specifici di  struttura

Controllo di gestione e monitoraggio attività dell'organismo pagatore

Piano delle Performance anno 2018

Iniziative strategiche

Miglioramento continuo con approccio bottom-up. 

Efficientamento dei  processi aziendali

Azioni per l 'innovazione

Azioni antifrode, anticorruzione e per la trasparenza

Attività N. Completate data - periodo esecuzione  attività

Rilevazione soddisfazione cliente interno su servizi 

strumentali e di supporto
1 marzo - dicembre

Rilevazione di customer esterna ed analisi delle risultanze 1 marzo - novembre

Rilevazioni di customer satisfaction
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3. AREA SERVIZI INFORMATION TECHNOLOGY (ASIT) 

 
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. 
L’Area è articolata in settori, posizioni organizzative e funzioni operative: 

- Settore sviluppo informatico 
- Settore sistemi e sicurezza IT. 

Ha in staff la funzione operativa Monitoraggio attività per lo sviluppo e sicurezza IT. 
 

Organigramma della Struttura 
 

 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2018 26 26 
Al 31/12/2018 20 19 

 

 
 

 

Posizione 

organizzativa sviluppo 

applicativi I

Posizione 

organizzativa sviluppo 

applicativi II

SETTORE SVILUPPO 

INFORMATICO

SETTORE SISTEMI E 

SICUREZZA IT

Posizione organizzativa 

Data base e 

datawarehouse

Posizione organizzativa 

sistemistica

AREA SERVIZI 

INFORMATION 

TECHNOLOGY

Funzione operativa 

monitoraggio attività 

per lo sviluppo e 

sicurezza IT

Struttura
N. registrazioni di  

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sede - SIT 26 4.631

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Direttore 245

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti
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SETTORE SVILUPPO INFORMATICO 

 
Competenze  
 

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

risorse informatiche in linea con le strategie ed i piani aziendali. 
- Definisce e gestisce il processo per lo sviluppo applicativo delle procedure informatiche aziendali. 
- Identifica i rischi che possono essere presenti, li valuta e li sottopone all'esame del dirigente dell’Area. 
- Valuta le opportunità proposte dall’evoluzione tecnologica e propone la loro progressiva introduzione nel contesto 

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

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

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

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

obiettivi aziendali di sviluppo applicativo, reportistica, monitoraggio e controllo. 
 ,Definisce e monitora l‘applicazione delle corrette regole di ingaggio e le relazioni con tutti gli utenti applicativi ـ

secondo metodi e strumenti in vigore. 
 

SETTORE SISTEMI E SICUREZZA IT 

 
Competenze 

Finalità  

Assicura l'adozione di metodologie e strumenti che consentano il corretto utilizzo e la sicurezza delle risorse 
informatiche, compresi dati e programmi applicativi, secondo i requisiti dei regolamenti comunitari e nel rispetto della 
normativa del GDPR. 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 
- Assicura l'ottimizzazione degli investimenti informatici di natura sistemistica, adottando un sistema di gestione e di 

coordinamento delle risorse informatiche in linea con le strategie ed i piani aziendali. 
- Progettar sviluppa, mantiene e monitora l’architettura tecnologica dei servizi telematici per l’informazione, la 

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

informatici, le disfunzioni, e predispone i piani di ripresa delle attività in caso di incidente o evento disastroso. 
Assicura la presenza dei meccanismi di controllo interno, di monitoraggio dei processi informatici e delle 
prestazioni. 

- Coordina la gestione aziendale delle risorse hardware e del relativo software, curandone l'inventario e la 
movimentazione. 

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

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

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

Finalità 
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- Analizza i rischi di sicurezza presenti negli ambienti operativi e nelle installazioni, valutandone il peso e 
promuovendo idonee azioni correttive; studia le misure di sicurezza più idonee a contenere i rischi nei diversi 
ambienti operativi, assicurando la loro integrazione nelle attività operative aziendali. 

 Gestisce la piattaforma informativa aziendale a supporto della business intelligence e per la fornitura di dati agli ـ
organismi delegati. 

 Collabora attivamente e supporta il dirigente di Area con particolare riferimento alla transizione alla modalità ـ
operativa digitale. 

 
Fatti salienti dell’anno  
- Progetti di semplificazione, informatizzazione, razionalizzazione procedure e/o relazione con gli utenti; 
- Gara di appalto ICT, relativa all’housing/colocation dei sistemi informativo/informatici dell’Agenzia, alla gestione 

della rete LAN/Wan, al Call Center, Help Desk e Postazioni di lavoro; 
- Definizione Accordo quadro SGI, Sistemi Gestionali Integrati, per lo sviluppo software, all’interno di Consip; 
- Definizione Specifiche per la connettività Wan, mediante adesione a Consip (SPC2); 
- Sicurezza: è stata condotta una formazione specifica relativa alla ISO27001 per i SUA e sono state predisposte le 

matrici di rischio per ogni responsabile. Supporto in loco per le verifiche di sicurezza presso i CAA. 

 
Sviluppi/attivazioni applicativi: 
- GEA (Gestione Entrate Avepa) - Sviluppo e messa in produzione di un applicativo per la gestione integrata delle 

entrate dell’Agenzia; 
- RND (Registro Nazionale Debiti) - Partecipazione come ente guida al progetto di cooperazione applicativa per la 

creazione e l’aggiornamento del Registro Nazionale Debiti: attività di analisi, coordinamento, impianto sistemistico 
e test applicativi; 

- IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) – Aggiornamenti applicativi a seguito dell'evoluzione normativa adottata 
con DGR 1819 del 04/12/2018; 

- GUARD (Gestione Utenze Applicativi e Restrizioni sui Dati) – Introdotta la gestione applicativa del conflitto di 
interessi; 

- Piano colturale grafico – Analisi e implementazione della gestione delle dichiarazioni colturali per appezzamenti, 
oltre a ulteriori modifiche per la gestione della campagna 2019; 

- Dichiarazioni antimafia – Implementazione e messa in produzione di un applicativo per la raccolta delle dichiarazioni 
antimafia secondo la normativa vigente. Partecipazione al progetto di cooperazione applicativa per la gestione del 
rilascio dei certificati antimafia; 

- Attivazione nuova Domanda Unificata (DU); 
- Sviluppo e configurazione app per controlli condizionalità; 
- Sviluppo e configurazione app per controlli fascicolo; 
- Compilazione, istruttoria e pagamento domande apicoltura; 
- Modifica piano grafico per gestione parcelle; 
- Adeguamento normativo controlli e calcoli domanda PAC; 
- Nuova gestione DAR (domande di accesso alla riserva). 
 
Rapporti con Strutture Regionali: 
Si è definita e sottoscritta la convenzione di Convergenza tecnologica, al fine di uniformare le tecnologie adottate 
all’interno dell’appalto ICT (di cui sopra) con quanto indicato dalla Regione Veneto. 
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Principali dati di attività dell’anno 
 

 
 
 

 
 

n. gestione richieste 

in gestione periodo 

precedente

n. gestione richieste 

prese in carico

n. gestione richieste 

chiuse

n. gestione richieste 

in gestione

AGRICOLTURA BIOLOGICA 55 78 75 58 3786,9

ALTRO 56 81 61 76 103075,7

CALAMITA' NATURALI 2 32 30 4 830,0

DATAWAREHOUSE, ESTRAZIONI E REPORT 20 16 14 22 5395,0

FARMER 7 126 111 22 38802,5

FASCICOLO 134 376 352 158 69253,1

FIDEIUSSIONI 3 29 27 5 0,0

FLUSSO DOCUMENTALE, CONTRATTI, AUTOMEZZI 17 10 15 12 15043,8

GESTIONE ENTRATE AVEPA 7 11 5 13 191896,0

GIS 0 14 8 6 9856,3

IAP 3 20 19 4 0,0

ISO27001 E SICUREZZA 0 4 1 3 14525,0

PSR 130 760 703 187 68008,4

REGISTRO VERBALI CONTROLLI 0 1 1 0 0,0

RPU E ZOOTECNIA 81 505 463 123 151786,4

SANZIONI NAZIONALI 0 2 2 0 0,0

SERVIZI 0 28 24 4 9337,5

SISTEMA AMICO 3 34 32 5 207,5

SISTEMA DEBITORI 8 106 102 12 4772,5

SISTEMA OPERATIVO CONTABILE 16 152 139 29 21476,3

SISTEMI 2 8 3 7 8663,1

SITI CONTROLLI 9 38 33 14 20438,8

SITO INTERNET 3 4 2 5 3942,5

UMA 41 94 101 34 6017,5

VITIVINICOLO 34 273 259 48 19349,4

Per l 'e lenco del le attivi tà  s tra ordinarie/evolutive s i  

rinvia  a l la  re lazione Al lega to A.

GESTIONE APPLICATIVI

Linee applicative e/o funzioni omogenee prese in esame

GESTIONE RICHIESTE UTENZA
Costi gestione 

richieste chiuse

ATTIVITA' STRAORDINARIA/EVOLUTIVA

Descri zione s intetica

FIRMA GRAFOMETRICA

TAVOLETTE DI FIRMA GRAFOMETRICA

TABLET

CONTROLLI SICUREZZA IT PRESSO CAA Controllo presso i  CAA degli  standard di sicurezza IT

PROGETTO PRATIPASCOLI
Sperimentazione sull’util izzo dei dati Sentinel2 per l ’individuazione 

automatica degli  sfalci sui prati-pascoli

DEFINIZIONE GARE NUOVO FORNITORE SISTEMI

Raccolta del AS-IS e progettazione del TO-BE per la scrittura del 

capitolato tecnico per la nuova fornitura di datacenter e servizi  

sistemistici

DEFINIZIONE GARE NUOVO FORNITORE CONNETTIVITÀ

Raccolta del AS-IS e progettazione del TO-BE per la scrittura del 

capitolato tecnico per la nuova fornitura di connettività di rete WAN e 

Internet

PROGETTO PRATIPASCOLI
Sperimentazione sull’util izzo dei dati Sentinel2 per l ’individuazione 

automatica degli  sfalci sui prati-pascoli

RINNNOVO PARCO MACCHINE UTENTE Rinnovo di 120 postazioni utente

INCLUSIONE SUA IN AMBITO ISO27001
Formazione in presenza del personale SUA, Vulnerabil ity Assessment 

sulle sedi SUA, consegna del VA ai dirigeti SUA

BC TEST Prova di Business Continuity

CERTIFICAZIONE ISO27001 Mantenimento della certificazione ISO27001

RISK ASSESSMENT, VULNERABILITY ASSESSMENT

Conduzione del Penetration Test/Ethical hacking sui sistemi Avepa, 

stesura del risk assessment e vulnerabil ity assessmewnt, consegna al 

management.

MANUTENIMENTO SGSI
Revisione ed aggiornamento di tutti  i  documenti del Sistema di Gestione 

della Sicurezza delle Informazioni.

GESTIONE SISTEMISTICA, SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DIREZIONALE

ATTIVITA' Descrizione sintetica
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4. AREA TECNICA COMPETITIVITA’ IMPRESE (ATC) 

 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze  
Assicura la regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria delle domande di finanziamento presentate ed autorizzate. 
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. 
Assicura l'attività amministrativa riguardante le attività oggetto di delega da parte della Regione. 
Cura i rapporti con gli Sportelli unici agricoli e con i soggetti convenzionati, per le attività di istruttoria tecnico-
amministrativa, predisponendo la manualistica, gli atti convenzionali e fornendo ogni altro strumento operativo. 
Coordina e gestisce le attività collegate al Programma di sviluppo rurale del Veneto, alle altre materie delegate all'AVEPA 
e i servizi rivolti alle imprese agricole, per quanto di competenza dell'Area. 
Assicura l'attivazione del PSR 2014-2020 (per le misure di competenza), per gli aspetti organizzativi, informativi e 
procedurali. 
Assicura il raccordo con l'Autorità di gestione del PSR ed altre strutture regionali ed enti di riferimento (compresa AGEA 
Area coordinamento e il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo). 

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

 
 

Organigramma della Struttura 

 
 
 

Supporto 

informativo e 

coordinamento

Posizione organizzativa 

coordinamento 

controlli

Posizione organizzativa 

interventi strutturali

Posizione organizzativa 

fascicolo ed enti 

delegati

Posizione organizzativa 

interventi forestali e 

calamità naturali

Posizione organizzativa 

attività regionali 

delegate

Posizione organizzativa 

condizionalità

Posizione organizzativa 

interventi territoriali

Posizione organizzativa 

interventi immateriali

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

AREA TECNICA 

COMPETITIVITA' 

IMPRESE

SETTORE CONTROLLI, 

ATTIVITA' DELEGATE E 

INTERVENTI 

TERRITORIALI

SETTORE INTERVENTI 

STRUTTURALI

SETTORE PRODUZIONI 

AGRICOLE
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Personale  
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 41 40 
Al 31/12/2018 42 39,99 

 

 
 

 
 
 
Fatti salienti dell’anno 
Supporto informativo e Coordinamento controlli: per tutto il 2018 è proseguita la funzione di coordinamento del 
progetto di qualità con approccio bottom-UP; l’iniziativa è entrata nella fase più prettamente operativa e ha visto 
coinvolta la quasi totalità del personale dell’Agenzia. Sono state lanciate 5 campagne di miglioramento, con la raccolta 
delle relative proposte analitiche e l’avvio di diversi Gruppi tecnici, i quali hanno permesso di attuare il miglioramento 
trasversale. Il miglioramento a piccoli passi cui il progetto bottom-UP si ispira, è stato anche miglioramento specifico, 
risultato del lavoro di piccole squadre (per esempio un ufficio, uno Sportello) che hanno valutato se accogliere o meno 
le proposte pervenute dai colleghi, ne sono esempi concreti tutte le azioni di miglioramento realizzate tramite la 4^ 
campagna “Migliora la tua Area/Struttura”. Nel 2018 sono state organizzate 4 riunioni riservate ai componenti del 
Comitato Guida (CG), 6 incontri di coordinamento del CG con i Coordinatori di progetto e quasi un centinaio di meeting 
di confronto tra i facilitatori (Coordinatori) e le rispettive squadre. 
Oltre alle attività ordinarie della funzione, nel 2018 è stato sviluppato il progetto volto alla sottoscrizione dello Schema 
di protocollo di cooperazione tecnica tra il DSE dell’Università di Verona e l’AVEPA per finalità di ricerca scientifica relative 
alla produzione delle aziende vitivinicole (decreto n. 149 del 23/08/2018). 
 
Nel corso del 2018 l’AVEPA ha rinnovato la sottoscrizione delle Convenzioni quadro con otto Centri Autorizzati di 
Assistenza Agricola (CAA) biennio 2018-2019 per la delega di attività procedimentali di competenza dell’Agenzia. Sono 
state inoltre sottoscritte quattro convenzioni con la Regione del Veneto: 1) per le attività inerenti la gestione degli aiuti 
“de minimis” da concedere per superficie coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di 
produzione che prevedano adeguati avvicendamenti colturali (LR n. 40 del 12/12/2003 e della DGR n. 181/2018); 2) per 
la gestione delle attività relative agli aiuti “de minimis” da concedere alle aziende agricole per la prevenzione dei danni 
da grandi carnivori (leggasi lupi); 3) per la realizzazione del programma regionale di intervento per la concessione di 
contributi a favore delle imprese agricole finalizzati al pagamento delle commissioni previste per le operazioni di 
garanzia prestate dai CONFIDI; 4) per l’espletamento delle attività di gestione dei contributi alle attività produttive 
previsti dalla L. 208/2015 (Convenzione quadro). 
 
Dal 18 al 22 giugno u.s. l’Agenzia ha ricevuto la visita ispettiva della Commissione Europea sulla Misura 4 del PSR 
“Investimenti in immobilizzazioni materiali”, Interventi 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 
L’esito dell’accertamento è stato complessivamente positivo, due gli aspetti da migliorare: la tracciatura dei controlli e 

la verifica della dimensione aziendale; per la procedura preventivi è stato valutato positivamente l’utilizzo del prezzario 

regionale delle macchine agricole. 

Dal 10 al 13 luglio u.s. l’Agenzia è stata oggetto dell’audit della Corte dei Conti Europea sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR), Misura M06.1.1. 
Dal 10 al 11 ottobre u.s. l’Agenzia è stata oggetto dell’audit di performance della Corte dei Conti Europea relativo alla 
gestione dei rischi e delle misure eccezionali nel contesto della PAC. 
L’esito dell’accertamento non è ancora noto, anche se le richieste di integrazioni e chiarimenti pervenuti non riguardano 
attività svolte dall’Agenzia. 
 

Per tutto il 2018 è stata garantita l’attività di coordinamento dei dirigenti dell’Agenzia con la programmazione e la 
convocazione di incontri a cadenza mensile, sintetizzati nel prospetto che segue. 
A conclusione di ogni incontro dei dirigenti è stato redatto il relativo verbale, oggetto di successiva trasmissione al 
direttore ed al gruppo dei dirigenti. 

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sede - ATC 5.301 3.229

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente ATC 238

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti
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Principali dati di attività dell’anno  
 

 

n Data riunione Luogo Argomenti trattati

1 12 e 16 gennaio Sede Centrale

-Chiusura degli obiettivi (OB) aziendali anno 2017; 

-individuazione degli OB aziendali anno 2018;

-aggiornamento sul progetto di qualità con approccio bottom-up (OB aziendale 

2017>2019);

-assegnazione/gestione dei profili applicativi - il ruolo dirigenziale.

2 19 febbraio Sede Centrale

-Assegnazione/gestione dei profili applicativi - il ruolo dirigenziale;

-aggiornamento sul progetto di miglioramento con approccio bottom-up, con focus sulle 

iniziative scelte per la I^ campagna di miglioramento;

-novità di rilievo intervenute nell'ultimo mese nelle varie strutture dell'Agenzia;

-OB assegnati al comparto per l'anno 2018.

3 19 marzo Sede Centrale

-Incontro con la dott.ssa Lisa Zanardo, componente del nuovo OIV;

-ISO27001, il regolamento generale sulla protezione dei dati Reg. UE 679/2016 (GDPR, 

General Data Protection Regulation) e la nuova analisi dei rischi integrata;

-esiti dell'indagine sul benessere organizzativo;

-PEO per il 2018;

-novità di rilievo intervenute nelle varie strutture dell'Agenzia.

4 23 aprile Sede Centrale

-Novità di rilievo intervenute nelle varie strutture dell'AVEPA;

-illustrazione della strategia antifrode adottata dall'Agenzia;

-abilitazioni alla banca dati del Durc on-line per effettuare gli accertamenti sui beneficiari;

-aggiornamento sul progetto di miglioramento continuo con approccio bottom-up.

5 21 maggio Sede Centrale

-Presentazione degli esiti del Penetration Test: 1-2 soggetti esterni della società "Business-

e" presentano gli esiti dei test svolti per conto dell'Agenzia;

-novità di rilievo intervenute nelle varie strutture dell'AVEPA;

-illustrazione della strategia antifrode adottata dall'Agenzia.D9

6 25 giugno Sede Centrale

-Novità di rilievo intervenute nelle varie strutture dell'AVEPA;

-Relazione del Data Protection Officer (DPO);

-riesame della Direzione D3: indicazioni della direzione.

7 25 settembre Sede Centrale

-Novità di rilievo intervenute nelle varie strutture dell'AVEPA, in particolare sulle attività 

di controllo;

-chiusura e apertura dell'anno Feaga;

-aggiornamenti sul sistema di valutazione 2019, assegnazione incarichi PO 2019 e contratto 

decentrato della dirigenza;

-presentazione dei 6 Assi del POR-FESR

8 05 novembre Sede Centrale

-Breve aggiornamento sul regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. UE 

2016/679) a cura del DPO dell'Agenzia;

-le novità di rilievo intervenute nelle varie strutture dell'AVEPA

9 22 novembre Sede Centrale
-Presentazione risultati attività dell'OIV anno 2018;

-rendicontazione attività anno 2018 e definizione degli OB. per il 2019

Tipologia attività descrizione oggetto quantità periodo

Incontri dirigenti Coordinamento ATCI/ATPD/SUA 9
Vds al legato "Sintesi  riunioni dirigenti" 

per dettagli  su date e o.d.g.

Fascicolo aziendale 5 08-09-10/01/2018; 01/02/2018

Carburante Agricolo Agevolato (UMA) 4 08-09-10-11/01/2018

Vitivinicolo 1 24/04/2018

Rinnovo convenzione 2 22/01/2018; 15/02/2018

DU-PSR-gestione refresh/anomalie

PSR/nuovi bandi

Aggiornamento IAP 2 26/09/2018; 11/12/2018

Condizionalità 1 18/05/2018

Incontri con i CAA

Coordinamento strutture
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SETTORE CONTROLLI, ATTIVITÀ DELEGATE E INTERVENTI TERRITORIALI 

Competenze 
- 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; 

- assicura la gestione delle linee di finanziamento per il settore di competenza collegate al Programma di sviluppo 
rurale del Veneto e alle altre materie di competenza regionale delegate/richieste all'AVEPA. 
Programma di sviluppo rurale del Veneto - misure di investimento, cooperazione, immateriali e LEADER:  
Misure 1, 2, 3, 7.3.1, 19, 20; altre materie di competenza regionale delegate/richieste all'AVEPA quali: aiuti di 
stato nell'ambito del PSR; gestione dei procedimenti inerenti alla Banca della Terra Veneta ai sensi della l.r. 26 
dell'8 agosto 2014; riconoscimento dei corsi di formazione non finanziati dal PSR per utilizzatori, rivenditori e 
consulenti in materia di prodotti fitosanitari; gestione di servizi rivolti alle imprese agricole: Sportello ISMEA. 

 
 
Fatti salienti dell’anno 
 

- L'anticipo dell'estrazione dei campioni condizionalità, ammissibilità e impegni specifici PSR, al fine di 
ottimizzare le attività di verifica in loco; 

- la gestione della nuova APP Mobile relativa ai controlli condizionalità nonché la fase monitoraggio 
dell’avanzamento dei controlli in loco; 

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

informazioni

Commissione Europea 1

Corte dei Conti Europea 2 2

Mipaaf

Regione del Veneto

AGEA Coordinamento

Prot. n. 141094 del 03/09/2018 e prot. 

n. 170304 del 14/12/2018 su audit 

condizionalità 2017;  prot. n. 155434 

del 29/10/2018 su audit PSR M4; prot. 

n. 159913 del 14/11/2018 su audit 

M06.1.1

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

Ente/Organismo data

Commissione Europea 18-22 giugno 2018

Corte dei Conti Europea 10-13 luglio 2018

Corte dei Conti Europea 10-11 ottobre 2018

Oggetto visita

Audit finanziario del FEASR Misura M06.1.1

Audit di  performance relativo alla gestione dei rischi e delle misure eccezionali  nel 

contesto della PAC

Indagine n. RD1/2018/807/IT/TLM. Audit sulla Misura 4 del PSR “Investimenti  in 

immobil izzazioni material i”, Interventi  4.1.1., 4.2.1., 4.3.1.
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- il supporto agli ispettori degli Sportelli Unici Agricoli che hanno effettuato i controlli condizionalità, 
relativamente all’utilizzo della nuova APP Mobile; 

- il supporto ai settori competenti nella gestione di audit della CE (misura M04 del PSR; Condizionalità); 
- l'ottimizzazione del processo di estrazione dei campioni delle misure strutturali e immateriali del PSR; 
- l'anticipo dell'estrazione del campione FESR a supporto degli uffici regionali competenti. 
- la conclusione delle attività del gruppo di lavoro istituito con Decreto Regionale del Direttore Area sviluppo 

economico n. 23 del 18/09/2017 avente l’obiettivo di analizzare e proporre modifiche alla DGRV 865/2012 in 
materia di distanze tra allevamenti; 

- la partecipazione, quale docenti, ai corsi di formazione tenuti da Veneto Agricoltura per la preparazione agli 
esami per l’ottenimento del certificato per acquisto, uso e detenzione dei prodotti fitosanitari; 

- la partecipazione attiva al gruppo di lavoro per l’attuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 
2016/679, per la protezione dei dati personali. L’attività è stata decisamente impegnativa visti i risvolti pratici 
e normativi di tale regolamento, ma è stata estremamente interessante sia nella logica degli obblighi cui è 
tenuta l’Agenzia sia per le attività di mia diretta competenza, quali quelle legate alla gestione dei soggetti 
delegati (CAA); 

- la gestione delle attività connesse alla sottoscrizione della nuova convenzione con i Centri di Assistenza Agricola 
(CAA) per la gestione, in particolar modo, del fascicolo aziendale; 

- l’avvio delle procedure di controllo nei confronti dei CAA per la verifica dell’implementazione delle misure 
minime di sicurezza e di trattamento dei dati; 

- la predisposizione di una nuova app per la esecuzione dei controlli sulle modalità di gestione delle attività 
delegate da parte dei CAA; 

- la gestione delle pratiche di agricoltore attivo alla luce delle continue modifiche/aggiornamenti delle circolari 
di coordinamento; 

- la partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione del bando della Misura 2 approvato con Delibera di 
Giunta n. 1940 del 21/12/2018. 
 

 
Principali dati di attività dell’anno 
 
FASCICOLI ED ENTI DELEGATI:  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

decreto Direttore Oggetto

223 del  28/12/2018 Approvazione manuale e checkl ist controll i attività delegate

Manualistica/Regolamenti/Procedure

CAA/AVEPA %

CAA 120.751      97,44%

SUA 3.173           2,56%

Totale 123.924      

Fascicoli aziendali in gestione

Tipologia n. istanze gestite e CHIUSE n. istanze APERTE

Istanze di accesso 11 2

Richieste presentate da Consulente 

Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)
0

Richieste relative a UMA 0

Gestione richieste di accesso ai documenti del fascicolo aziendale

Oggetto attività formativa n. partecipanti

Fascicolo aziendale normativa e aspetti  dell 'applicativo 270

Riunioni di  coordinamento con referenti  regionali  CAA 8

Incontri di coordinamento/Formazione verso CAA
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ATTIVITA’ REGIONALI DELEGATE: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Manualistica/Regolamenti/Procedure ANNO 2018

decreto Direttore Oggetto

n. 31 del 23/02/2018
Adozione della versione aggiornata del Manuale generale delle procedure in materia di 

edificabilità in zona agricola approvato con precedente decreto n. 62/2014

Incontri di coordinamento/Formazione/gruppi di lavoro con CAA/SUA/Regione ANNO 2018

L.R.11_2004_INCONTRO DI COORDINAMENTO DEL 22 MARZO 2018 LR 11/2004 16

L.R.44_1982_INCONTRO DI COORDINAMENTO DEL 22 MARZO 2018 LR 11/2004 16

CERTIFICATI ABILITAZIONE ACQUISTO/UTILIZZO E CONSULENTE _DLgs.150/2012_DGR 

2136/2014 _INCONTRO DI COORDINAMENTO DEL 5 MARZO 2018 
15

02/02/2018:gruppo di lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area sviluppo economico n. 23 del 18/09/2017)
13

09/03/2018:gruppo di lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area sviluppo economico n. 23 del 18/09/2017)
11

04/05/2018:gruppo di lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area sviluppo economico n. 23 del 18/09/2017)
14

01/06/2018:gruppo di lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area sviluppo economico n. 23 del 18/09/2017)
13

IAP - INCONTRO DI AGGIORNAMENTO AI CAA DEL 26 SETTEMBRE 2018 72

L.R.13_2018 E MIGLIORAMENTI FONDIARI - INCONTRO DI COORDINAMENTO PER I SUA 

DEL 09 NOVEMBRE 2018
17

CORSO FORMAZIONE AI CAA SULLO IAP DELL'11 DICEMBRE 2018 14

04/07/2018:gruppo di lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area svi luppo economico n. 23 del 18/09/2017) INCONTRO DI PREPARAZIONE
10

2/10/2018:gruppo di  lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area svi luppo economico n. 23 del 18/09/2017) INCONTRO DI PREPARAZIONE
13

26/11/2018:gruppo di lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area svi luppo economico n. 23 del 18/09/2017) INCONTRO DI PREPARAZIONE
14

07/09/2018:gruppo di lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area sviluppo economico n. 23 del 18/09/2017)
25

09/10/2018:gruppo di lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area sviluppo economico n. 23 del 18/09/2017)
23

23/11/2018:gruppo di lavoro - aggiornamento DGR 865/2012 (Decreto del Direttore 

Area sviluppo economico n. 23 del 18/09/2017)
27

Provincia n. domande IAP art. 1 presentate n. attestazioni IAP art. 1 rilasciate
n. domande IAP art. 1  comma 5 ter 

presentate 

n. attestazioni IAP art. 1 comma 5 

ter rilasciate 

Belluno 51 51 4 4

Padova 162 162 45 46

Rovigo 90 90 10 10

Treviso 374 374 67 71

Venezia 92 92 25 26

Vicenza 146 146 22 23

Verona 370 370 60 62

totali 1285 1285 233 242

Gestione Attestazioni IAP da applicativo ANNO 2018

 anno 2018 n. domande presentate n. patentini emessi 

dati raccolti centralmente da SCAD e smistati da ACS 10273 9601

Gestione Patentini prodotti fitosanitari ANNO 2018

Attività n. domande presentate nell'anno n. pareri positivi rilasciati nell'anno n. pareri negativi rilasciati nell'anno

L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani Aziendali 635 513 31

L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 8 1 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari ANNO 2018
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CONDIZIONALITA': 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DD Oggetto

n. 114 del 18/06/2018 Condizionalità. Adozione delle procedure per lo svolgimento dei controll i  per l 'anno 2018

Manualistica 

Data

27/02/2018

30/05/2018

06/06/2018

06/06/2018

14/06/2018

19/06/2018

21/06/2018

04/09/2018

19/07/2018

24/07/2018

23/08/2018

04/09/2018

12/09/2018

18/09/2018

20/09/2018

12/10/2018

13/11/2018

Affiancamento in control lo SUA Rovigo

Affiancamento in control lo SUA Padova

Affiancamento in control lo SUA Verona

Affiancamento in control lo SUA Padova

Affiancamento in control lo SUA Venezia 

corso agli  ispettori: applicazione su tablet controlli  di  condizionalità 

corso agli  ispettori: applicazione su tablet controlli  di  condizionalità 

corso agli  ispettori: applicazione su tablet controlli  di  condizionalità 

corso agli  ispettori: aggiornamento normativo e checklist di condizional ità

Affiancamento in control lo SUA Venezia 

Affiancamento in control lo SUA Vicenza

corso agli  ispettori: aggiornamento normativo e checklist di condizional ità

Affiancamento in control lo SUA Verona

corso agli  ispettori: aggiornamento normativo e checklist di condizional ità

coordinamento Sportelli  Avepa

coordinamento Sportelli  Avepa

Formazione 

Oggetto

coordinamento Sportelli  Avepa

Data

18/01/2018

26/01/2018

01/02/2018

13/02/2018

22/02/2018

06/03/2018

07/03/2018

13/03/2018

20/03/2018

27/03/2018

28/03/2018

29/03/2018

18/04/2018

07/05/2018

18/05/2018

03/07/2018

09/07/2018

27/07/2018

19/09/2018

16/10/2018

20/11/2018

27/11/2018

Attività aggiornamento (rapporti con strutture regionali organismi delegati, beneficiari, altri stakeholders…)
Oggetto

incontro con Regione - direzione Agroambiente per Condizionalità

incontro coordinamento AGEA - Organismi Pagatori su circolare

docenza corso consulenti in materia fitosanitaria organizzato dall 'Agenzia 

convegno a Conselve (PD) ULSS6 euganea con allevatori zootecnici (relatore)

incontro con Regione Servizi  veterinari - ASL per convenzione sui controll i/avvio 

incontro con Regione Servizi  veterinari per convenzione sui controll i

convegno AMIA Verona

corso formazione interna di programmazione 

convegno a Grantorto (PD) ULSS6 euganea con allevatori zootecnici (relatore)

convegno a Vicenza con Associazione AZOVE con allevatori zootecnici (relatore)

incontro a ROMA con AGEA - MIPAAF - Min. Salute

incontro con Regione per applicazione sanzioni D.Lgs 150/2012

incontro con Regione Servizi  veterinari per Audit

docenza corso consulenti in materia fitosanitaria organizzato dall 'Agenzia 

incontro Centri di Assistenza Agricola

docenza corso consulenti in materia fitosanitaria organizzato dall 'Agenzia 

incontro con Regione - direzione Agroambiente per Condizionalità

partecipazione convention Consorzio Agrario del Nordest (relatore)

incontro con aziende CONFAGRICOLTURA a Portogruaro (relatore)

incontro coordinamento AGEA - Organismi Pagatori su circolare

incontro coordinamento AGEA - Organismi Pagatori si  sincronizzazione

incontro con Regione - Servizi  veterinari per convenzione sui controll i

misura/settore campagna/annual ità
n. campione 

aziende

n. aziende con 

irregolarità

condizional ità CGO-BCAA 2017 716 182

condizional ità SSVV 2017 2821 339

Definizione esiti controlli condizionalità
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04/05/2018    Istituto Antonio del la Lucia (2° lez)  

21/05/2018    Istituto Cerletti - Conegliano TV   

15/02/2018    ISI Duca degli abruzzi  - Padova   

21/02/2018    Istituto Cerletti - Conegliano TV   

28/02/2018    Istituto Cerletti - Conegliano TV   

08/03/2018    Istituto Cerletti - Conegliano TV   

04/05/2018    Istituto Antonio del la Lucia   

24/01/2018    IIS Munerati  - Rovigo   

25/01/2018    Medici  di Legnago VR   

25/01/2018    Medici  di Legnago VR (2° lez)   

29/01/2018    Istituto Tecnico Agrario " A. Trentin" - Lonigo   

29/01/2018    Istituto Tecnico Agrario " A. Trentin" - Lonigo (2° lez)   

17/01/2018    ISI Agraria Statale "Stefani  - Bentegodi" - Buttapietra (VR)  

18/01/2018    Itis Da Vinci  Portogruaro VE    

24/01/2018    I.S.I.S.S. Domenico Sartor Istituto Professionale per l 'Agricoltura e l'Ambiente" - Montebel luina (TV)  

Progetto "Avepa nelle scuole"
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COORDINAMENTO CONTROLLI: 

 

 

descrizione SEDE CENTRALE

Esecuzione controlli in loco

112 0

192 1

LUPI 0

M01 3

M03 3

M04 9

M05 0

M06 0

M08 0

M16 1

M19 0

M20 0

UVA 7

Settore Svi luppo Rurale 0

TOTALE CONTROLLI IN LOCO PSR 24

Esecuzione controlli ex post PSR

112 0

121 0

122 0

123 5

125 0

216 0

221 0

222 0

223 0

226 0

227 0

311 0

312 0

313 0

321 1

323 0

411 1

412 0

413 0

421 0

M04 0

M05 0

M06 0

M08 0

UVA 7

PSR 2000-2006 - Mis 9 0

Apicoltura 2

Ristrutturazione e riconversione viticola 0

TOTALE EX POST 16

Latte alle scuole 0

Controllo in loco per riconoscimento/revoca 

acquirenti
0

Apicoltura 3

Ortofrutta (di cui):

- Domande di  aiuto- saldi 0

- OP IN ITINERE - IN LOCO 0

- ORTOFRUTTA RITIRI 0

Biogas 0

Assicurazione UVA da vino 7

Settore vitivinicolo (col laudo PRRV) 0

Settore vitivinicolo (PRRV) 0

Schedario viticolo 0

Campione sostegno accoppiato zootecnia 1

UMA 0

TOTALE OCM 11

Esecuzione controlli condizionalità

Condizionalità 1

Impegni specifici PSR 0

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli

Controll i  agli  al levamenti  e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2017
0

Controll i  agli  al levamenti  e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2018
0

Controllo classificazione carcasse bovine/suine 0

Centri di imballaggio uova 0

Controllo uova da cova 0

Burro 0

Controllo incubatoi 2

Macelli  in deroga 0

Fidejussioni 65

Gestione Attestazioni IAP 60

LR 11/2004 - Pareri approvazione piani 0

Prestiti  di conduzione 0

Misure a superficie del  PSR 2

TOTALE ALTRI CONTROLLI 129

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 0

AL
TR

I C
ON

TR
OL

LI
DE

LEG
HE

 

CA
A

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

Controlli effettuati

PS
R

Piano Sviluppo Rurale

OC
M 

con
tro

lli 

ex
 po

st

OC
M

Esecuzione controlli in loco

Organizzazioni Comuni di Mercato
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INTERVENTI TERRITORIALI: 
 

 
 

INTERVENTI IMMATERIALI: 
 

 
 

 

decreto Direttore

n. 14 del 29/01/2018

n. 182 del 05/11/2018

n. 201 del 13/12/2018

Manualistica/Regolamenti/Procedure

Oggetto

Programma di sviluppo rurale per il  Veneto 2014-2020. Modifiche e integrazioni al  Manuale unico 

procedurale per i l tipo di  intervento 19.4.1 e al Manuale per la gestione dei  bandi GAL adottati , 

rispettivamente, con precedenti decreti  n. 39/2016 e n. 169/2016

Programma di sviluppo rurale per il  Veneto 2014-2010. Misura 19. Adozione del  Manuale unico procedurale 

per i l tipo di intervento 19.3.1

Programma di sviluppo rurale per il  Veneto 2014-2020. Modifica del  Manuale e del la checklist dei control li  

relativi  al  rispetto della normativa generale sugli  appalti  pubblici  approvati con decreto n. 94/2018 e 

adozione della scheda per i l calcolo del la riduzione

Decreto Direttore/Dirigente ATCI

n. 67 del 27/04/2018

n. 94 del 30/05/2018 

n. 105 del 08/06/2018

n. 213 del 18/12/2018

Manualistica/Regolamenti/Procedure

Oggetto

Programma di svi luppo rurale per il Veneto 2014-2020. Modifica e integrazioni al Manuale e alla modulistica dei controll i 

relativi  al  rispetto della normativa generale sugl i appalti pubblici in sostituzione dei medesimi strumenti  adottati con 

precedente decreto n. 210/2017

Programma di svi luppo rurale per il Veneto 2014-2020. Misura 3. Modifica del Manuale unico procedurale per il  tipo di 

intervento 3.2.1 adottato con decreto n. 33/2017

Programma di svi luppo rurale per il Veneto 2014-2020. Misura 3. Modifica del Manuale unico procedurale per il  tipo di 

intervento 3.1.1 approvato con decreto n. 181/2017

Banca del la terra veneta. Adozione del la modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi  per 

l 'assegnazione dei lotti - DGR 1818/2018

PSR/Altra attività 

delegata

PSR 2014/2020

PSR 2014/2022

PSR -Atti GAL

PSR -Atti GAL

PSR -Atti GAL

PSR -Atti GAL

PSR -Atti GAL

PSR -Atti GAL

PSR -Atti GAL

PSR -Atti

PSR-Atti GAL

PSR -Atti GAL

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 PSL 2014/2020. Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" - 

Tipo di  intervento 1.2.1 attivata con delibera del CdA del  GAL MONTAGNA VICENTINA n. 87 del 06/11/2017. Approvazione della 

graduatoria di ammissibil ità e finanziabi lità

D ATCI  525 del 

30/03/2018

DGR - oggetto - Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità - Bandi regionali

Decreti di 

ammissibilità/fi

nanziabilità

PSR - Gestione SCADIT Bandi Aperti nel 2018

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", 

tipo di intervento 1.2.1, attivata con delibera del CdA del  GAL MONTAGNA VICENTINA n. 85 del 06/11/2017. Approvazione della 

graduatoria di ammissibil ità e finanziabi lità

D ATCI 628 del 

23/04/2018

PSR 2014/2020 - GAL Prealpi e Dolomiti, PSL 2014/2020. Misura 1 (19.2) Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione tipo di 

intervento 1.2.1 attivata con del ibera del CdA del GAL PREALPI DOLOMITI n. 59 del  22/12/2017. Approvazione della graduatoria di 

ammissibili tà e finanziabi lità

D ATCI 834 del 

20/06/2018

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" - 

Tipo di  intervento 1.2.1, attivata con delibera del CdA del GAL MONTAGNA VICENTINA n. 88 del 06.11.2017. Approvazione della 

graduatoria di ammissibil ità e finanziabi lità

D ATCI 655 del 

27/04/2018

D ATCI  1219 

del 12/10/2018

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL "IN.SI.E.M.&". Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni  di 

informazione, tipo di intervento 1.2.1, attivata con delibera del CdA del  GAL BALDO LESSINIA n. 28 del 16/05/2018. Approvazione della 

graduatoria di ammissibil ità e finanziabi lità

D ATCI  1218 

del 12/10/2018

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", 

tipo di intervento 1.1.1, attivata con delibera del CdA del  GAL BALDO LESSINIA n. 30 del  05/09/2017. Approvazione delle graduatorie di 

ammissibili tà e finanziabi lità

D ATCI  126 del 

15/01/2018

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 736 del 28/05/2018. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità 

della Misura 1 per tipo di intervento 1.1.1 "Azioni di formazione professionale e acquisizione di  competenze"

D ATCI  65 del 

05/11/2018

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL "IN.SI.E.M.&". Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni  di 

informazione, tipo di intervento 1.2.1, attivata con delibera del CdA del  GAL BALDO LESSINIA n. 27 del 16/05/2018. Approvazione della 

graduatoria di ammissibil ità e finanziabi lità

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di  informazione, 

tipo di intervento 1.2.1, attivata con delibera del CdA del  GAL Venezia Orientale VeGAL n. 101 del  20/11/2017. Approvazione della 

graduatoria di ammissibil ità e finanziabi lità

D ATCI 649 del 

26/04/2018

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 29/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità 

per tipo intervento 3.2.1 "Informazione e promozione sui  regimi di  qual ità dei prodotti  agricoli e alimentari", relativo alla Focus area 3A

D ATCI 860 del 

27/06/2018 

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 29/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità 

per tipo intervento 3.1.1 Adesione ai  regimi di quali tà dei prodotti  agricoli relativo alla Focus area 3A

D ATCI  528 del 

30/03/2018

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 PSL 2014/2020. Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" - 

Tipo di  intervento 1.2.1 F.A. 6B-PMI attivata con del ibera del CdA del GAL MONTAGNA VICENTINA n. 86 del 06/11/2017. Approvazione 

della graduatoria di ammissibi lità e finanziabilità

D ATCI  527 del 

30/03/2018
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SETTORE INTERVENTI STRUTTURALI 

 
Competenze 
Assicura la gestione delle linee di finanziamento per il settore di competenza, attraverso la gestione diretta o fornendo 
il supporto agli Sportelli unici agricoli e agli eventuali organismi delegati in termini di manuali, modulistica e soluzioni 
delle anomalie. 
Assicurare il raccordo con gli enti di riferimento per le materie di competenza del settore quali Regione del Veneto e 
Agea. 
 
Attribuzioni principali 

• PSR (misure di investimento, cooperazione, immateriali e LEADER: Misure 4, 5, 6, 7, 8, 16, Intervento 10.2.1); 
aiuti di Stato nell’ambito del PSR; piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la misura Investimenti; 
sostegno alle aziende agricole a seguito di avversità atmosferiche d.lgs. 102/2004; programma regionale 
d'intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole; iniziative regionali di sostegno alla 
promozione dei prodotti; iniziative regionali di indennizzo danni da allagamento DGR 2730/2014; gestione di 
procedimenti inerenti alla gestione dei fondi per il ristoro dei danni da calamità naturali ad attività economiche 
e produttive; 

• 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; 

• coordina le attività espletate dagli sportelli unici agricoli per i settori di competenza;  

• 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; 

Misura/Settore
N. domande ammesse 

e finanziate

Importo 

finanziato

PSR M0111 51       4.854.355,00 

PSR M0111 192 12          133.940,00 

PSR M0121 1               4.896,00 

PSR M0121 192 11          150.552,00 

PSR M031110

PSR M0321 32       4.131.463,90 

Misura/Settore
Liquidate nel semestre/ 

anno
Importi liquidati

PSR M0111 48 2.324.448,25

PSR M0311

PSR M0321 28 3.060.836,09

DOMANDE DI AIUTO

DOMANDE DI PAGAMENTO

SCADIT

SCADIT

N. 0 verifiche amministrative su domande ISMEA per agevolazioni all 'insediamento

N. 6 Assistenze a quesiti telefonici

Sportello ISMEA

N. 0 incontri  in sede centrale con possibi l i beneficiari prodotti ISMEA

DGR domande protocollate
domande 

riconosciute

domande in 

istruttoria al 

31/12

n. corsi 

riconosciuti nel 

semestre

DGR 2136 del  18/11/2014 - Decreto MIPAAF 22/01/2014 Piano di  azione nazionale per l 'us o 

sos tenibi le dei  prodotti  fi tos anitari  - Riconos cimento cors i  per uti l i zzatori  di  prodotti  

fi tos anitari  (Al legato A DGR 2136/2014)

0 0 0 0

DGR 1101 del  18/08/2015 - Decreto MIPAAF 22/01/2014 Piano di  azione nazionale per l 'us o 

sos tenibi le dei  prodotti  fi tos anitari  - Riconos cimento cors i  per l 'a ttivi tà  di  cons ulente in 

materia  di  us o sos tenibi le dei  prodotti  fi tos ani tari  e s ui  metodi  di  di fes a  a l ternativi  

1 1 0 4

Gestione Domande di riconoscimento corsi di formazione prodotti fitosanitari
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• fornisce informazioni all’utenza esterna ed interna per le misure di competenza.  Assicura l'omogeneizzazione 
delle procedure di gestione del programma di sviluppo rurale e di comunicazione verso l'utenza, anche 
attraverso il sito web e le iniziative verso le scuole; 

• componente dei Gruppi e Comitati previsti per l'attuazione del PSR: Comitato di Sorveglianza, Gruppo di 
Pilotaggio, Comitato Tecnico PSR, Gruppi di lavoro per la verificabilità e controllabilità delle misure, Comitato 
tecnico per la selezione dei Programmi di sviluppo locale, Commissioni di valutazione dei progetti previsti dai 
bandi. 

 
Fatti salienti  
 
PSR 2014/2020 
In merito ai bandi aperti dalla Regione del Veneto per le misure strutturali e immateriali: 

− DGR n. 989 del 27/6/2017 per le seguenti misure Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese e 
Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste; 

− DGR 2112 del 19/12/2017 per le seguenti misure: Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali; Misura 
6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 
zone rurali; Misura 16 – Cooperazione 

− DGR 736 del 28/5/2018 per le seguenti misure: Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali: Misura 8 
- Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste; Misura 16 - 
Cooperazione.  

Si è proceduto a predisporre i moduli informatici, la modulistica e i manuali per la presentazione delle domande di aiuto 
e delle domande di pagamento (per il TI 10.2.1 è stata attivata la modalità di presentazione della domanda di acconto 
annuale). L’attività di gestione ha poi seguito le tempistiche dei bandi e degli Indirizzi procedurali, come specificato nelle 
tabelle sotto riportate. 
Intensa è stata l’attività di coordinamento e supporto verso gli Sportelli unici agricoli, in fase di istruttoria delle istanze 
di aiuto, anche attraverso periodici incontri con i referenti di tutti gli Sportelli provinciali, finalizzati alla analisi delle 
criticità e delle valutazioni istruttorie. Taluni incontri hanno visto la partecipazione dell’Autorità di Gestione e Direzioni 
regionali. 
Le attività di supporto all’utenza, particolarmente sui nuovi bandi, si sono esplicitate anche con la partecipazione ad 
incontri sul territorio, su particolari temi innovativi: 
- il prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la regione Veneto, 

da utilizzarsi, in sostituzione dei tre preventivi, ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul 
PSR 2014-2020 – prima applicazione con i bandi 2018 

- le modalità di gestione e di rendicontazione della misura 16 Cooperazione 
- le procedure e i controlli degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 
Il PSR Veneto prevede la creazione di un Fondo di Garanzia, sostenuto con risorse della misura 4, gestito dal Fondo 
Europeo per gli Investimenti (FEI). Il fondo supporta nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari (selezionati dal FEI) 
a beneficiari per operazioni eleggibili per le sottomisure M4.1 e M4.2. 
Le condizioni di implementazione dello strumento finanziario sono definite nell’Accordo di finanziamento sottoscritto 
tra l’Autorità di Gestione e il FEI il 16 novembre 2017.   
Il 19 febbraio 2018, sulla base della domanda di sostegno presentata dal FEI, è stato concesso l’aiuto di 13 milioni di 
euro per focus area 3A e di 2 milioni di euro per focus area 2A a valere sulla misura 4 del PSR. 
Il FEI ha attivato la procedura di selezione degli Intermediari finanziari per l’attuazione del Fondo di garanzia, 
pubblicando l’invito a manifestare interesse per la selezione degli intermediari finanziari. 
Ad inizio estate, sulla base della domanda di pagamento, si è proceduto ad erogare al FEI la prima tranche. 
Sono stati attivati dei tavoli tecnici con l’Autorità di Gestione e le Direzioni regionali competenti per i bandi previsti dal 
Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali per la presentazione di domande di aiuto, lo sviluppo dei sistemi 
informativi, lo sviluppo delle procedure amministrative, il supporto alle attività di monitoraggio e valutazione 
dell’Autorità di Gestione, la partecipazione al Comitato di sorveglianza e al Comitato per la comunicazione. 
Riguardo la misura 16, il Settore ha partecipato alle attività delle Commissioni di valutazione dei progetti a supporto 
della segreteria tecnica regionale e/o come componente delle stesse. 
Ai fini delle verifiche di audit esterno, ricordiamo: 
- le attività della Società di certificazione dei conti Deloitte & Touche per l’esercizio 2017 e 2018; 
- l’audit di conformità della commissione Europea sulla gestione della Misura 4 PSR 2014-2020, dal 18 al 22 giugno 

2018; 
- l’audit della Corte dei conti europea sulla Dichiarazione di Gestione 2018 dal 10 al 13 luglio 2018; 
- le informative alla Commissione Europea sui tassi di errore e sul piano delle azioni preventive e correttive. 
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Tra le criticità ricordiamo particolarmente le modifiche delle disposizioni antimafia, che hanno reso più onerosi i 
procedimenti di istruttoria delle istanze e la gestione relativa alla registrazione degli Aiuti di Stato. 
 
Altre competenze settore agricolo 

• UVA Investimenti. Bandi per la presentazione di domande di contributo per investimenti effettuati da imprese 
agricole e agroindustriali del settore vitivinicolo per sostenere lo sviluppo del comparto relativo all’anno 2018-2019 
articolato in due azioni: azione A riservata alle aziende agricole; azione B riservata alle aziende agroindustriali (DGR 
2054 del 14 dicembre 2017 e DGR 764 del 28 maggio 2018); 

• Credito di esercizio. Piano Regionale d’Intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole mediante 
la concessione di un aiuto sotto forma di concorso sugli interessi, gestione aiuti concessi nella Campagna Agraria 
2016 – 2017 (DGR 738 del 29/5/2017); 

• Programma Operativo regionale - Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende 
zootecniche mediante la concessione di aiuti "De Minimis" (DGR 182 del 20/02/2018). Sottoscrizione della 
convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA per l'affidamento della gestione tecnica, finanziaria ed 
amministrativa complessiva dei procedimenti per la concessione di un aiuto “De Minimis” alle aziende agricole, 
finalizzato alla prevenzione di danni da parte della fauna selvatica con particolare riferimento ai grandi carnivori; 
Raccolta domande, approvazione e finanziabilità graduatoria regionale completati nel semestre. 

• Programma regionale di intervento per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole finalizzati al 
pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia prestate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi 
(Confidi) (DGR 1020 del 17/07/2018) 

• Avversità atmosferiche in agricoltura: nel 2018 AVEPA ha effettuato 21 monitoraggi su altrettanti eventi atmosferici 
procedendo in tre casi alla delimitazione ai fini del d.lgs 102/2004 ed un quarto è in corso di svolgimento (evento 
27 ottobre - 5 novembre nella provincia di Belluno); sono stati pagati tutti gli eventi atmosferici con declaratoria 
Mipaaf verificatisi prima del 2015 incluso; sono stati finanziati gli eventi con declaratoria Mipaaf verificatisi nel 2016 
e nel 2017; 

• Calamità naturali per conto della Struttura Post emergenze della Regione del Veneto - in fase di svolgimento la FASE 
2 consistente nell’emissione dei nulla osta di pagamento a favore delle attività economico-produttive non agricole 
che sono state finanziate con Aiuti di Stato a seguito dell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 
n.385/2016. Conclusa la FASE 1 di ammissibilità delle domande di aiuto presentate dalle attività economico-
produttive non agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi tra il 2015 e il 2017 (OCDPC n. 
544/2018). 

 
Principali dati di attività dell’anno 
 

 

decreto Direttore

n. 14 del  29/01/2018

n. 41 del del 07/03/2018

n. 74 del 09/05/2018

n. 75 del 09/05/2018 

n. 86 del 24/05/2018

n. 88 del 25/05/2018

n. 89 del 25/05/2018

n. 112 del 15/06/2018

n. 113 del 15/06/2018 

n. 115 del 19/06/2018 

n. 120 del 28/06/2018 

n. 64 del 19/04/2018

n. 61 del 11/04/2018

Manualistica/Regolamenti/Procedure

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Modifiche e integrazioni al Manuale unico procedurale per i l  tipo di intervento 19.4.1 e al Manuale per la 

gestione dei bandi GAL adottati, rispettivamente, con precedenti decreti n. 39/2016 e n. 169/2016

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l 'AVEPA per l 'affidamento della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa complessiva 

dei procedimenti per la concessione di un aiuto de minimis alle aziende agricole, finalizzato alla prevenzione di danni da parte della fauna selvatica con 

particolare riferimento ai grandi carnivori

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Misura 16. Adozione dei Manuali  unici  procedurali  relativi  al la domanda cappello 16.5 e al tipo di 

intervento 16.5.1

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Misura 16. Adozione dei Manuali  unici  procedurali  relativi  al la domanda cappello 16.9 e ai tipi di 

intervento 16.9.1 Fase 1 e 16.9.1 Fase 2

Programma operativo di intervento per la prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di un aiuto "de 

minimis" (DGR 182/2018). Adozione del Manuale unico procedurale

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Misura 7. Modifica del Manuale unico procedurale per i l tipo di intervento 7.5.1 attivato a l ivello 

regionale e all 'interno dei GAL adottato con decreto n. 88/2017

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Misura 7. Modifica del Manuale unico procedurale per i l tipo di intervento 7.6.1 attivato a l ivello 

regionale e all 'interno dei GAL adottato con decreto n. 98/2017

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Misura 4. Modifica del Manuale unico procedurale per i l tipo di intervento 4.1.1 approvato con decreto n. 

113/2017

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Misura 6. Modifica del Manuale unico procedurale per i l tipo di intervento 6.1.1 approvato con decreto n. 

114/2017

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Misura Investimenti, azioni A e B. Modifica dei Manuali  procedurali  approvati con decreto n. 214/2017

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Misura 4. Adozione Manuale unico procedurale per i l  tipo di intervento 4.1.1 FEI e 4.2.1 FEI

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Misura 4. Adozione del Manuale unico procedurale per i l tipo di intervento 4.4.2

Programma di sviluppo rurale per i l  Veneto 2014-2020. Misura 4. Adozione del Manuale unico procedurale per i l tipo di intervento 4.4.3

Oggetto
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PSR/Altra attività 

delegata

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

PSR -Atti GAL

FEAGA

FEAGA

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

Aiuti di Stato 

FEAGA

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

PSR -Atti GAL

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

PSR -Atti GAL

Aiuti di Stato 

Aiuti di Stato 

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020

PSR 2014/2020 D ATCI  176 del  24/01/2018

Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 3 - D.M. n. 28397 del 01/12/2016. Evento calamitoso - Tromba d'aria del 5 agosto 2016 - provincia di 

Verona. Approvazione del le domande ammissibili  di indennizzo ed individuazione delle domande finanziabi li
D AS  6 del 10/01/2018

Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 3 - D.M. n. 27852 del 30/10/2017. Evento calamitoso - Venti impetuosi del 10/07/2017 - provincia di  

Rovigo. Approvazione delle domande ammissibili  di indennizzo ed individuazione delle domande finanziabil i
D AS  132 del 10/10/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 989 del 27/06/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per tipo intervento 

8.4.1. Risanamento e ripristino foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie e eventi  climatici. Focus Area 4C
D ATCI  175 del  24/01/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 736 del 28/05/2018. Approvazione graduatorie regionali e finanziabilità per tipo intervento 

4.3.1 "Infrastrutture viarie si lvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete"
D ATCI  346 del  28/12/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 989 del 27/06/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per tipo intervento 

8.6.1 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobi litazione e commercializzazione dei prodotti  forestali". Focus Area 5C
D ATCI  343 del  28/12/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per tipo intervento 

7.6.1 - Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
D ATCI  936 del  27/07/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 989 del 27/06/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per tipo intervento 

8.6.1 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobi litazione e commercializzazione dei prodotti  forestali". Focus Area 5C

D ATCI  1045 del 24/08/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per i l  tipo 

intervento 16.9.1  "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la di ffusione del l?agricoltura sociale e delle fattorie didattiche" - Fase 1 Studio e Animazione 
D ATCI  1046 del 24/08/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 4 "Investimenti  in immobi lizzazioni materiali", tipo di  intervento 4.2.1 

"Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli", attivata con delibera del CdA del GAL Patavino n. 13 del 27.03.2018. 

Approvazione del la graduatoria di ammissibilità e finanziabili tà 

D ATCI  1197 del 09/10/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per i l  ti-po 

intervento 16.5.1. Progetti  collettivi  a carattere ambientale funzionali  alle priorità del lo sviluppo rurale? domanda cappello e tipi di intervento collegati TI 

4.4.2 GCA e TI 4.4.3 GCA. 

D ATCI  1000 del 09/08/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per tipo intervento 

4.1.1 "Investimenti per migl iorare le prestazioni e la sostenibilità global i dell'azienda" 
D ATCI  1012 del 10/08/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 16 "Cooperazione", Sottomisura 16.5, Tipo di intervento 16.5.1 "Progetti 

collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello svi luppo rurale, Fase 1 - Animazione e studio", attivato con delibera del CdA del GAL Venezia 

Orientale n. 102 del 20/11/2017 e s.m.i. Approvazione delle graduatorie di ammissibili tà e finanziabi lità

D ATCI  1029 del 17/08/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017. Rettifica al decreto n. 1012 del 10/08/2018 di  approvazione 

graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibi lità globali  del l'azienda" 
D ATCI  1044 del 23/08/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020 DGR n. 2112 del  19/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per il  tipo 

intervento 16.9.1 - "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell?agricoltura sociale e delle fattorie didattiche - Fase 2 Realizzazione" 

domanda cappello e tipi di intervento collegati TI 16.9.1 e TI 1.1.1 

Piano nazionale di sostegno al  settore vitivinicolo - Reg. (UE) 1308/2013 articolo 50. Integrazione delle domande ammissibili  e finanziabili  della misura 

investimenti  azione A e azione B approvate con i l  decreto 549 del  5 aprile 2018
D ATCI 651 del  27/04/2018

Approvazione del l'elenco del le domande ammissibili  presentate per la misura "Lupi". Misure di prevenzione dei  danni da fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche mediante la concessione di aiuti "De Minimis" 
D AS 1023 del 14/06/2018

Piano nazionale di sostegno al  settore vitivinicolo - Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50. Bando biennale annuali tà 2018-2019. DGR n. 764 del  28/05/2018. 

Approvazione del le domande ammissibili  e individuazione delle domande finanziabil i  della misura investimenti azione A e azione B 
D ATCI 1022 del 14/08/2018

D ATCI  935 del  27/07/2018
Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per tipo intervento 

7.5.1 - Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nel le aree rurali

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1307 del 16 agosto 2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabili tà per tipo 

intervento 4.1.1 FEI "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibili tà globali dell'azienda" e 4.2.1 FEI "Investimenti per migliorare le prestazioni 

e la sostenibilità global i dell'azienda"

D ATCI 310 del  29/02/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 16 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei  gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità del l'agricoltura" tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi  del  PEI in materia di 

produttività e sostenibil ità in agricoltura" - Innovation brokering, attivata con delibera del CdA del GAL Montagna Vicentina n. 56 del 05/06/2017 e s.m.i. 

Approvazione del le graduatorie di ammissibi lità e finanziabilità

D ATCI  244 del  07/02/2018

Piano nazionale di sostegno al  settore vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Approvazione del le domande ammissibili  e individuazione delle 

domande finanziabili  della misura investimenti azione A e azione B
D ATCI 549 del  05/04/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 989 del 27/08/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per tipo intervento 

6.4.1 "Creazione e sviluppo del la diversi ficazione del le imprese agricole" relativo alla Focus area 2A
D ATCI 186 del  26/01/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2175 del 23 dicembre 2016. Rettifica parziale del decreto n. 722 del 09 agosto 2017, che ha 

approvato la graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 "Investimenti per migl iorare le prestazioni e la sostenibilità globali  

dell'azienda" e del successivo decreto di retti fica e n. 7 del 30.10.2017

D ATCI 563 del  09/04/2018

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 989 del 27/08/2017. Rettifica parziale del  decreto n. 186 del  26 gennaio 2018, che ha 

approvato la graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.4.1 "Creazione e svi luppo del la diversi ficazione delle imprese agricole" relativo 

alla Focus area 2A

D ATCI 583 del  13/04/2018

PSR - Gestione SSR Bandi Aperti nel semestre

DGR - oggetto - Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità - Bandi regionali
Decreti di 

ammissibilità/finanziabilità

Programma di Svi luppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 989 del 27/08/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabi lità per tipo intervento 

6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali"
D ATCI 185 del  26/01/2018
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Misura/Settore

N. domande 

ammesse e 

finanziate

Importo finanziato

PSR M0411 FEI 1                2.000.000,00 

PSR M0421 192 10                   431.319,75 

PSR M0421 FEI 1              13.000.000,00 

PSR M1611IB192 1                      47.710,00 

PSR M1611IB2AA 3                      74.367,00 

PSR M1611IB2AF 2                      59.986,68 

PSR M16511924A 3                   129.406,73 

PSR M1691192F2 4                   492.932,85 

PSR M1611 4                   122.077,00 

PSR M1691 3                   132.778,33 

PRE - Credito di  esercizio 0

Investimenti nel settore vitivinicolo - UVA B 86                6.440.696,99 

Misure di prevenzione dei  danni da fauna 

selvatica a favore delle aziende zootecniche
119                   146.223,06 

DOMANDE DI AIUTO

SIS

Misura/Settore
Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

PSR M0411 FEI 1 500.000,00

PSR M0421 63 8.864.103,08

PSR M0421 192 2 39.600,00

PSR M0421 FEI 1 3.250.000,00

PSR M0421 16 3 84.250,50

PSR M1611IB00 68 774613,84

UVA B 90 5.811.597,30

DOMANDE DI PAGAMENTO

SIS

Decreto Ministeriale Evento
domande 

protocollate
spesa richiesta in istruttoria ammesse non ammesse spesa ammessa

decreto 

ammissibilità

decreto ATCI 

finanziabilità

domande 

finanziate

importo 

finanziato

DM N. 2782 DEL 30/10/2017 (G.U. N. 258 del 

04/11/2017) 

Venti impetuosi  del 

10/08/2017 (Rovigo) 
31 3.447.873,08 31 29 2 2.438.139,71

D. SUA RO n. 108 

del  22_06_2018

D ATCI n. 132 del 

10_10_2018
29 1.219.069,86

DM del  23/10/2017 (G.U. n. 258 del 04/11/2017) 

Gelate tardive del 19-

21 apri le 2017 

(Vicenza - Verona )

1.204 26.453.102,95 1.204 542 662 26.453.102,95

D SUA VR n. 141 

del 22_11_2018 e 

D SUA VI n. 140 

del  13_11_2018

        - 

DM N. 9585 02/03/2018 (G.U. N. 63 del  

16/03/2018)

Siccità Primavera 

estate 2017  (Padova - 

Verona) 

2.215 28.742.463,98 2.215 2028 187 26.966.511,62

D SUA PD n. 164 

del 29_11_2018 e 

D SUA VR n. 138 

del  18_12_2018 

-

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

Eventi 

calamitosi

N. 

domande 

protocollat

e e istruite

N. 

domande 

ammesse

Importo 

massimo 

concedibile

N. 

domande 

protocollat

e e istruite

N. 

domande 

ammesse

Importo 

massimo 

concedibile

N. 

domande 

protocollat

e e istruite

N. 

domande 

ammesse

Importo 

massimo 

concedibile

N. 

domande 

protocollat

e e istruite

N. 

domande 

ammesse

Importo 

massimo 

concedibile

N. 

domande 

protocollat

e e istruite

N. 

domande 

ammesse

Importo 

massimo 

concedibile

N. 

domande 

protocollat

e e istruite

N. 

domande 

ammesse

Importo 

massimo 

concedibile

N. 

domande 

protocollat

e e istruite

N. 

domande 

ammesse

Importo 

massimo 

concedibile

93 43 1.782.469,35 11 6 107.139,26 15 7 51.767,82 19 10 383.137,20 25 16 954.396,80 18 8 134.977,00 5 3 151.051,27

VR

Istanze calamità naturali - DGR n. 2198 del 23/12/2016 - delibera Consiglio dei Ministri 28.07.2016 - Ordinanza di Protezione civile (OCDPC) 385/2016

VITotali BL PD TV VE
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SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE 

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; 
- Iscrizione a ruolo del prelievo supplementare quote latte per la campagna 2014/2015. 
- Coordinamento, monitoraggio e controllo: 

• nell’ambito del settore Acquisto di latte e prodotti lattiero caseari da distribuire agli allievi delle scuole (Reg. CE 
n. 657/2008); 

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

• della tenuta dei libri genealogici e sui controlli funzionali effettuati dall’ARAV; 

• delle attività degli Sportelli Unici Agricoli. 
- Predisposizione delle procedure, attività di controllo e coordinamento con ICQRF e Regione, liquidazione e 

monitoraggio: 

• degli aiuti comunitari nazionali e regionali a sostegno dell’Apicoltura; 

• degli aiuti comunitari riguardanti l'ammasso privato formaggi e carni suine; 

• dei centri di imballaggio uova (Reg. CE n. 589/2008) e dei centri per la produzione e commercializzazione di uova 
da cova e pulcini di volatili da cortile (Reg. CE n. 617/2008); 

• sulla corretta classificazione delle carcasse suine (Reg. CE n. 1249/2008) presso gli stabilimenti di macellazione; 

• sulla fabbricazione e commercializzazione del burro tradizionale (Reg. CE n. 105/2008).            

Produzioni vegetali: 
- Gestione e monitoraggio:  

• del Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per il settore Vitivinicolo (OCM VINO Reg. CE n. 
1308/2013): 

• delle domande e/o comunicazioni di aggiornamento dello Schedario Viticolo Veneto; 

• degli impianti realizzati con diritti di reimpianto attribuiti dalla Riserva Regionale; 

• gestione delle superfici vitate irregolari dello Schedario Viticolo Veneto; aggiornamento dell’applicativo 
informatico e fornitura dati agli enti della filiera vitivinicola veneta; 

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

- Assicurazione sul raccolto (uva da vino ed altre colture); 
- 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 dell’anno 
Ufficio Produzioni zootecniche: 

• Apicoltura: è in fase di conclusione l’analisi e lo sviluppo della procedura informatizzata al fine di semplificare la 
presentazione e la gestione delle domande di aiuto e di pagamento per accelerare i tempi di pagamento.  
Condivisione con gli Sportelli di alcuni controlli in itinere sul territorio. In corso di predisposizione le nuove istruzioni 
operative per la presentazione delle domande e delle procedure per le istruttorie ed i controlli. 
L’attivata di analisi e sviluppo informatico è terminata. È stato anche approvato il nuovo manuale procedurale. 

• Classificazione carcasse bovine e suine: 
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Revisione del manuale di classificazione delle carcasse bovine e suine in relazione al nuovo DM e relativa circolare 
del MiPAAF in corso di pubblicazione.  
Condivisione con gli Sportelli Unici Agricoli (SUA) di ulteriori controlli sui macelli in deroga. 
Il nuovo DM è stato pubblicato il 24/12/2018 e la circolare è in fase di predisposizione, per cui la pubblicazione del 
manuale procedurale revisionato avverrà nel 1° semestre 2019. 

• Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia: 
È in fase di conclusione l’analisi e lo sviluppo della procedura informatizzata per la presentazione delle domande di 
indennizzo dei danni indiretti per gli allevamenti coinvolti dai 43 focolai di alta patogenicità di influenza aviaria nel 
periodo 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017. Il relativo manuale procedurale verrà pubblicato nel mese di gennaio 
2019 a seguito dell’incontro di coordinamento con il MIPAAF e AGEA già programmato. 

 

Ufficio Produzioni vegetali: 

• Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per il settore Vitivinicolo: 
È stata gestito il bando della annualità 2018/2019, approvato con la DGR 765/2018, per la presentazione delle 
domande, la definizione della graduatoria di finanziabilità e la ricezione delle richieste di pagamento. Assicurato il 
coordinamento dell’attività istruttoria svolta dagli Sportelli unici agricoli per le domande di aiuto per la campagna 
2018/2019, conclusa entro il 15 ottobre 2018. Inoltre, sono stati erogati gli anticipi degli aiuti per la campagna 
2017/2018. L’attività è stata rivolta anche al coordinamento ed al monitoraggio dell’attività di autorizzazione allo 
svincolo delle polizze fideiussorie da parte degli Sportelli unici agricoli per le campagne dalla 2011/2012 alla 
campagna 2016/2017. Inoltre, è stata predisposta l’apposita analisi del rischio nonché l’universo per la selezione del 
campione delle domande da sottoporre ai controlli ex post per il mantenimento degli impegni previsti dai relativi 
bandi. Infine, sono state predisposte le informazioni richieste dalla Commissione Europea sull’attività relativa alla 
misura nell’esercizio 2016/2017. 

• Dichiarazione di produzione e rivendicazione delle uve: 
Predisposte le procedure amministrative ed informatiche per la presentazione delle dichiarazioni di produzione di 
vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola, campagna 2018/2019 e delle loro rettifiche. Le procedure e gli 
applicativi sono stati modificati per gestire lo stoccaggio del pinot grigio, le riserve vendemmiali e gli abbassamenti 
delle rese attivati per la vendemmia 2018/2019 nonché le modifiche ai disciplinari di produzione. Riaperti i moduli 
per la presentazione delle dichiarazioni per la campagna 2017/2018 e delle loro rettifiche, per consentire la fruizione 
del ravvedimento operoso e della diffida previsti dalla L. 238/2016. L’elenco delle dichiarazioni e delle rettifiche 
presentate in ritardo è stato trasmesso al Ministero. Infine, sono state fornite le informazioni richieste dalla Regione 
e con sempre maggiore frequenza da soggetti terzi (Consorzi di Tutela, Camere di Commercio, Università, ecc.), la 
cui elaborazione ha comportato un grosso impegno. 

• Gestioni degli albi ed elenchi: 
Assicurato il supporto ed il coordinamento degli Sportelli unici agricoli per l’istruttoria delle domande presentate ai 
sensi della DGR 1560/2017. A seguito della conclusione dell’istruttoria, è stata adottata la relativa graduatoria 
regionale nonché definite le procedure per la presentazione delle apposite comunicazioni di aggiornamento dello 
schedario. Attivata la collaborazione con l’apposito ente di controllo per le verifiche del rispetto dei requisiti richiesti 
come punteggio in domanda. I loro esiti sono stati utilizzati per la gestione delle comunicazioni di aggiornamento 
dello schedario presentate dagli assegnatari. Completate le verifiche sull’utilizzo di almeno il 95% delle quote 
assegnate ai sensi della DGR n. 990/2016, con la conseguente revoca delle quote non utilizzate. Avviate le verifiche 
sull’utilizzo anche delle rimanenti quote assegnate con la DGR 990/2016, con il suo successivo scorrimento e con la 
DGR 1560/2017. 

• Schedario viticolo veneto: 
Predisposte le informazioni propedeutiche all’implementazione dello schedario grafico. Completata dagli Sportelli 
unici agricoli la lavorazione di circa 2750 particelle catastali con superfici vitate associate ma prive di alcuna 
informazione nel GIS (anomalia P30). Gli esiti della lavorazione costituiscono il primo passo per la verifica della 
esistenza delle unità vitate dichiarate per queste particelle. Assicurato il supporto agli Sportelli unici agricoli per 
l’istruttoria delle numerose richieste di modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni viticole pervenute. 
L’istruttoria è stata notevolmente complicata dai nuovi vincoli introdotti con il decreto ministeriale n. 935/2018. A 
seguito delle nuove indicazioni regionali è stata eliminata l’apposizione dei blocchi vendemmia verde ai nuovi vigneti 
realizzati per il reimpianto anticipato protocollati dal 01/01/2016. Completato il caricamento nello schedario viticolo 
veneto delle 9.400 autorizzazioni per nuovi impianti viticoli assegnate per il bando nazionale per l’anno 2018. 
Adeguata completamente la modulistica per l’istruttoria delle comunicazioni di aggiornamento dello schedario 
viticolo. Inoltre, sono state predisposte le informazioni richieste dalla Commissione Europea. 

• Assicurazione sul raccolto (uva da vino): 
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Realizzati per le domande di assicurazione uva da vino liquidate nel 2017, i controlli oggettivi sulle polizze agevolate 
ed è stata coordinata l’attività di controllo sulle polizze svolta dagli Sportelli unici agricoli. Espletati i controlli 
sull’effettivo rimborso del premio anticipato dai Consorzi di difesa in nome e per conto degli associati che hanno 
aderito ad una polizza collettiva. I controlli hanno comportato la decadenza ed il recupero parziale e/o totale 
dell’aiuto erogato per 14 beneficiari. Trasmesse all’AGEA per la successiva liquidazione con il PRSN delle domande 
di pagamento 2015, 2016, 2017 e 2018 non liquidate dall’AVEPA per mancanza di fondi o per anomalie sui Piani 
Assicurativi Individuali. Predisposte le procedure amministrative e informatiche per la presentazione, l’istruttoria, la 
liquidazione delle domande di aiuto per l’anno 2018. 

• Programmi operativi del settore ortofrutticolo: 
Assicurato il supporto allo Sportello unico agricolo di Rovigo per le istruttorie relative alle richieste di approvazione 
e di pagamento dei programmi operativi nonché per le richieste di pagamento ai sensi del regolamento (UE) n. 
2017/1165. Predisposte le analisi dei rischi per il controllo delle domande di aiuto dei saldi dei programmi operativi 
2017, per il controllo di secondo livello delle domande di pagamento per il regolamento (UE) 2017/1165. Adeguata 
la modulistica per la presentazione e l’istruttoria delle richieste e domande presentate nell’ambito dei programmi 
operativi. Realizzato il Fraud Risk Assessment per la gestione dei programmi operativi. 

 
 
Principali dati di attività dell’anno  
 

 
 

 
 

 

decreto Direttore Oggetto

n. 97 del 01.06.2018
Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Adozione delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e del 

Manuale procedurale relativi all 'annualità 2018/2019

n. 119 del 28.06.2018
Adozione delle procedure per la presentazione, l 'istruttoria, la l iquidazione e i  controll i  della domanda di aiuto per l 'assicurazione del raccolto uva 

da vino prevista dal programma nazionale di sostegno per i l  settore vitivinicolo, anno 2018

n. 143 del 13.08.2018 Apicoltura. Programma 2018/2019. Adozione del manuale procedurale

n. 162 del 12.09.2018
Vitivinicolo. Adozione delle procedure per la presentazione della dichiarazione di vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e 

produzione vinicola. Campagna 2018/2019

n. 173 del 12.10.2018
Settore ortofrutta. Adozione della modulistica per la presentazione dei nuovi programmi operativi e delle modifiche per gli  anni successivi dei 

programmi operativi in corso a decorrere dal 1° gennaio 2019

n. 192 del 15.11.2018 Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: adozione checklist e verbale di collaudo per i  bandi 2015/2016 e 2016/2017

n. 196 del 23.11.2018 Schedario viticolo veneto. Adozione di nuova modulistica per la gestione delle domande e delle comunicazioni di aggiornamento

n. 212 del 18.12.2018
Ortofrutta. Adozione della modulistica per l 'istruttoria dei nuovi programmi operativi e delle modifiche per gli  anni successivi dei programmi 

operativi in corso decorrenti dal 1° gennaio 2019

Manualistica/Regolamenti/Procedure

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

protocollate
importo richiesto in istruttoria al 31/12 finanziate importo finanziato

Apicoltura aiuto comunitario 

(Programma 2012/2013)
FEAGA 2018

2018/2019 DGR 

1096 del  

31/07/2018

11 787.836,40 0 11 305.439,65

Tenuta dei l ibri genealogici ed 

effettuazione dei controll i  funzionali
Ministero/Regione

Apicoltura aiuto comunitario 

(Programma 2012/2013)
FEAGA 2017

2017/2018 DGR 

1254/2017
13 582.907,06 0 13 365.462,84

Tenuta dei l ibri genealogici ed 

effettuazione dei controll i  funzionali
Ministero/Regione 2017 2017 1 3.445.130,47 1 1 3.445.130,47

Tenuta dei l ibri genealogici ed 

effettuazione dei controll i  funzionali
Ministero/Regione 2017 2018 1 3.641.490,64 1 1 3.641.490,64

Gestione Domande di finanziamento OCM/AS

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

protocollate

domande 

l iquidate/svincolate
importo liquidato in istruttoria al 31/12

Bachi da seta Reg CE n. 1744/2006 FEAGA

Indennizzo per danni da influenza aviaria FEAGA

Apicoltura aiuto comunitario FEAGA

Ocm ortofrutta - programmi operativi  - saldi  e 

acconti
FEAGA 2017 15 0 0,00 15

Ocm ortofrutta - programmi operativi  - anticipi FEAGA 2018 3 3 608.658,00 0

Ocm ortofrutta - ritiri - Reg (UE) 2017/1165 FEAGA 2017 2 2 110.482,64 0

Apicoltura aiuto comunitario FEAGA 2017 - 2018 13 13 - 1

Gestione Domande assicurazione uva da vino – 

FEAGA – aiuto
FEAGA 2018 7.796 4.314 20.312.646,99 0

Ocm ortofrutta - programmi operativi  - saldi  e 

acconti
FEAGA 2017 15 15 11.539.908,55 0

Ocm ortofrutta - programmi operativi  - anticipi FEAGA 2018 5 5 861.319,00 0

Ocm ortofrutta - Misure eccezionali crisi FEAGA 2018 2 2 110.482,64 0

Gestione Domande di pagamento e collaudi/svincoli OCM/AS
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Provincia Periodo
n. produttori 

titolari di  quota

assegnazione quota 

consegne (ton)

assegnazione quota 

vendite

(ton)

n. nuovi 

riconoscimenti 

regionali di 

acquirente

n. revoche su richiesta 

di riconoscimento 

regionale di acquirente

Veneto 2017/2018 1 2

Veneto 2018/2019 1 1

Gestione Quote latte nell'anno

n. domande 

pervenute 

n. domande 

chiuse 

n. domande 

pervenute

n. domande 

chiuse 

n. domande 

pervenute

n. domande 

chiuse 

n. domande 

pervenute

n. domande 

chiuse 

n. domande 

pervenute

n. domande 

chiuse 

n. domande 

pervenute

n. domande 

chiuse 

n. domande 

pervenute

n. domande 

chiuse 

Totale 

domande/dic

hiarazioni  

Totale 

domande 

chiuse

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI 

ACQUISTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 8 8 385 385 30 30 978 946 194 180 827 818 398 390 2.820 2.757

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 5 5 422 421 14 14 1.178 1.171 228 202 730 706 525 503 3.102 3.022

ESTIRPO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 

REIMPIANTO
1 1 8 8 0 0 19 19 9 8 39 39 8 8 84 83

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI 

INIZIO LAVORI
0 0 30 29 1 1 152 144 42 40 72 69 37 34 334 317

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI 

FINE LAVORI IMPIANTO
0 0 52 51 1 1 183 157 54 54 49 49 50 50 389 362

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI 

FINE LAVORI ESTIRPO
0 0 21 20 0 0 84 74 27 22 53 46 25 23 210 185

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 62 62 961 947 29 27 3.200 2.997 590 566 1.333 1.287 634 621 6.809 6.507

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO 

VITICOLO
47 44 437 419 17 15 1.484 1.423 200 192 1.308 1.292 478 464 3.971 3.849

Totale 123 120 2.316 2.280 92 88 7.278 6.931 1.344 1.264 4.411 4.306 2.155 2.093 17.719 17.082

DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 9.467

RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA 

DEFINITIVE
938

Totale 10.405

SUA Vicenza Totali

*domande pervenute: ri ferimento a domande protocol late nel  semestre. Domande chiuse: tra le domande chiuse nel semestre sono comprese anche domande pervenute nel  semestre precedente

SUA Venezia SUA VeronaSUA Bel luno
Gestione domande di aggiornamento* e lavorazione anomalie dello schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività

SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso

Sportello
domande di aiuto istruite (n.)  

campagna 2018/2019
importo finanziato (€)

richieste di pagamento 

pagate (n.) campagna 

2017/2018

importo pagato (€)

Bel luno 62 993.888,92                   28 411.301,17              

Padova 187 2.771.181,91                155 1.454.203,04           

Treviso 235 4.007.609,33                239 2.466.681,07           

Venezia 180 3.850.121,31                107 1.690.046,82           

Verona 243 4.250.365,89                259 2.783.805,69           

Vicenza 201 2.397.195,52                130 1.103.177,30           

Gestione Domande di aiuto ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – aiuto e pagamento

Sportello Campagna 2011/2012
Campagna 

2012/2013

Campagna 

2013/2014

Campagna 

2014/2015

Campagna 

2015/2016
Campagna 2016/2017

Belluno 45 9 0

Padova 2 204 133 7

Treviso 2 2 235 389 14

Venezia 121 140 2

Verona 1 6 144 231 27

Vicenza 1 2 103 158 9

Gestione Domande ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – collaudi conclusi
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5. AREA TECNICA PAGAMENTI DIRETTI (ATP) 

Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze  
 
Assicura la regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria delle domande di finanziamento presentate. 
Assicura che l'importo da pagare in materia di premi, aiuti e contributi, sia corretto, lecito e destinato ad un beneficiario 
riconosciuto e che sia conforme alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.  
Cura i rapporti con l’AGEA - Area coordinamento, 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: 

• Regime di pagamento unico per superficie e per animali, 
• Misure connesse agli animali e alla superficie, 
• Gestione posizioni debitorie aiuti di superficie, 
• Gestione correttive e irregolarità, 
• Gestione titoli, 
• Gestione biologico e greening, 
• Domanda grafica, 
• Gestione LPIS e SIGC. 

 
Organigramma della Struttura 

 

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 31/06/2018 25 24 
Al 31/12/2018 30 29 

 
Principali dati di attività dell’anno 
 

 
 

 

Gestione posizioni 

debitorie aiuti di 

superficie

Posizione organizzativa 

aiuti di superficie e 

irregolarità

Posizione organizzativa 

sostegno specifico e 

gestione titoli

SETTORE DOMANDE DI 

SUPERFICIE

Posizione organizzativa 

Gestione LPIS e SIGC

Posizione organizzativa 

coordinamento 

gestione e supporto 

domanda grafica

Posizione organizzativa 

procedure aiuti di 

superficie

AREA TECNICA 

PAGAMENTI DIRETTI

Struttura
N. registrazioni  di  

protocollo in arrivo

N. registrazioni  di  

protocollo in partenza

Sede - ATP 71.966 1.166

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente ATP 408

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE LPIS E SIGC 

 
Competenze 
Definisce le procedure e le modalità di gestione del sistema LPIS e provvede alla verifica della corretta applicazione delle 
regole definite e alla corretta esposizione delle informazioni dal sistema LPIS ai Settori dell’Agenzia direttamente 
interessati. 
Gestisce le attività di aggiornamento, istruzioni operative, comunicazione e analisi funzionale del sistema LPIS e di 
coordinamento delle attività di supporto tecnico e back office alle strutture delegate e agli Sportelli unici agricoli. 
Promuove la formazione operativa degli operatori interni e degli organismi delegati. 
Presidia al governo e allo sviluppo tecnologico della componente di rilievo di campo per il mantenimento del sistema 
LPIS governato dall’AVEPA. 
Assicura la completezza ed il funzionamento della strumentazione elettronica e degli apparati di rilevazione adottati 
dall’Agenzia per le verifiche di campo, coordinandone l’impiego. 
Partecipa alle attività per lo sviluppo e mantenimento del sistema LPIS. 
Collabora per la verifica e l’adozione di nuovi strumenti e metodologie per la misurazione di parametri fungibili al SIGC. 
Promuove la formazione operativa degli operatori interni e degli organismi delegati. 
 

SETTORE DOMANDE DI SUPERFICIE 

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

agricoltori, sostegno accoppiato, giovane agricoltore, greening), delle misure di finanziamento dei premi di 
indennità compensativa, agroambientali, biologico e forestali, comprensiva di tutta l’attività di correttiva e 
risoluzione delle anomalie. 

- Procedure 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 della produzione biologica. 

- Sostegno specifico e gestione titoli: gestione delle misure di finanziamento di sostegno specifico del primo pilastro. 
Gestione dei titoli all’aiuto. 

- Coordinamento, gestione e supporto domanda grafica: definizione delle procedure per la gestione del piano 
grafico, proposte e supporto nelle fasi di progettazione e sviluppo delle procedure informatiche. 

- Gestione posizioni debitorie aiuti di superficie: definizione delle procedure e gestione dei processi di recupero. 
- Gestione LPIS e SIGC: definisce le procedure e le modalità di gestione del sistema LPIS; verifica la corretta 

applicazione delle regole definite e la corretta esposizione delle informazioni dal sistema LPIS ai Settori dell’Agenzia 
direttamente interessati; presidia al governo e allo sviluppo tecnologico della componente di rilievo di campo per 
il mantenimento del sistema LPIS governato dall’AVEPA. 

 
Fatti salienti 

 
Nel primo semestre dell’anno il settore è stato impegnato nella risoluzione di anomalie amministrative e territoriali al 
fine di procedere con la liquidazione dei saldi 2017 e campagne pregresse sia per la parte Domanda Unica che per il PSR.  
In esito all’approvazione delle delibere della giunta regionale, l’attività si è focalizzata sull’apertura dei bandi PSR, sia 
per le domande iniziali che per le conferme della precedente programmazione, coinvolgendo il personale sia nell’attività 
di analisi degli strumenti informatici che nell’attività di test, oltre all’assistenza fornita agli utenti.  
Dal 2018 per la prima volta in Veneto, tra le prime regione italiane a farlo, è stato possibile richiedere tutti questi premi 
con un unico modulo, un’unica sottoscrizione ed un unico numero di protocollo (“domanda unificata”), che ha riunito 
in una sola procedura telematica la richiesta di tutte le premialità.  
L’accentramento di tutti questi processi, peraltro, non solo ha permesso di ottimizzare gli investimenti nei servizi 
informatici e di ridurre il quantitativo di carta destinato alla stampa di più domande per le diverse premialità, ma 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 82 di 167 

consentirà altresì all’Agenzia di svolgere con più efficacia anche i propri compiti di verifica e correttezza nell’erogazione 
dei premi. Un altro importante traguardo – che l’AVEPA ha superato nei tempi programmati dalla normativa comunitaria 
– è stata la presentazione del piano colturale in modalità grafica. 
La domanda presentata tramite l’ausilio di strumenti geospaziali consente di indicare un utilizzo dei terreni condotti dal 
singolo agricoltore coerente con quanto determinato dalla foto aerea degli stessi. Tale operazione ha lo scopo di limitare 
il numero delle anomalie e assicurare quindi un processo più celere in fase di liquidazione delle domande di pagamento. 
Intensa è stata anche l’attività di supporto e coordinamento nella compilazione del piano colturale grafico.  
Per quanto riguarda l’elaborazione dei piani colturali grafici, il secondo semestre del 2018 è stato dedicato all’analisi per 
lo sviluppo del software necessario alla gestione della nuova “parcella di riferimento” che verrà introdotta nella 
campagna 2019 con la dismissione della particella catastale quale elemento di riferimento per la gestione della 
conduzione di terreni agricoli. Saranno introdotti i nuovi elementi grafici come le isole aziendali e gli appezzamenti 
colturali in modo da rendere il passaggio il più trasparente possibile e quindi più agevole la compilazione dei piani 
colturali grafici. Inoltre, sarà più efficiente la sincronizzazione dei dati da AVEPA ad AGEA coordinamento nell’abito 
dell’aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) nazionale. 
Per quanto attiene la gestione dei diritti all’aiuto (titoli), il settore ha effettuato attività di aggiornamento e/o istruttoria 
delle pratiche relative alla fissazione, alla gestione e al trasferimento dei titoli, in sinergia con i Centri di Assistenza 
Agricola (CAA), con AGEA e con il Registro nazionale titoli. È stata inoltre svolta una specifica attività di back office a 
supporto delle domande di accesso alla Riserva Nazionale per le campagne 2016 e 2017. 
Il settore ha seguito l’implementazione dei moduli domande di trasferimento titoli PAC campagna 2018 e accesso alla 
Riserva Nazionale campagna 2018, con conseguente attività di formazione e assistenza nelle distinte fasi di 
presentazione delle domande stesse verso i CAA.  
Il settore è stato coinvolto nell’attività di coordinamento nell’attività di istruttoria e liquidazione delle domande di 
pagamento annuale di adesione alle misure di forestazione a seguito dell’introduzione controlli amministrativi rivolti ad 
evitare il rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di cui all’articolo 22 del reg. (UE) 
1305/2013 e contestualmente eleggibili ad aree di interesse ecologico (EFA) ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettere 
e) e h) del reg. (UE) 1307/2013). 
Intensa e continuativa è stata l’attività legata alla liquidazione di campagne pregresse o alla risoluzione di anomalie 
puntuali ai fini della liquidazione. Collegata all’attività di liquidazione è la verifica amministrativa/oggettiva nell’ambito 
del sostegno accoppiato svolta direttamente dal settore; in particolare l’ufficio sostegno specifico ha gestito l’attività 
istruttoria degli aiuti accoppiati zootecnici (bovini da carne e da latte, vacche nutrici e ovicaprini) avvalendosi dei servizi 
della BDN e della BDR, mentre per gli aiuti accoppiati seminativi (barbabietola, pomodoro, olio) interagendo con le 
relative industrie di trasformazione, associazioni OP e registri telematici dedicati. 
Per quanto riguarda la funzione produzioni biologiche, l’attività di supporto alle aziende e ai tecnici delegati per la 
compilazione delle notifiche è continuata anche durante il secondo semestre del 2018. La funzione è stata inoltre 
coinvolta a supporto degli Sportelli nella fase di istruttoria delle richieste di deroghe e nell’attività di verifica delle 
notifiche. Si è provveduto a fornire dati sulle produzioni biologiche a seguito di richieste pervenute sia da soggetti privati 
sia da Regione Veneto o da altri settori dell’Agenzia. Nel periodo compreso tra i mesi di settembre e dicembre è stata 
effettuata un’intensa attività di monitoraggio dei provvedimenti di non conformità emessi dagli Organismi di 
certificazione al fine di individuare se l’operatore oggetto di provvedimento fosse intestatario di una domanda di 
sostegno per poter avvisare tempestivamente il referente della materia. 

 
Nel secondo semestre è continuata l’attività istruttoria per la risoluzione delle anomalie per poter procedere 
all’eventuale liquidazione delle domande. Nell’ambito dello PSR è stata avviata la liquidazione dell’anticipo relativo alla 
campagna 2018, già a partire dal mese di settembre 2018 (Misura 13), proseguendo poi con le altre misure. 
Nell’ambito della gestione dei diritti all’aiuto, il settore ha proseguito le attività di aggiornamento e/o correttiva sulla 
fissazione, gestione e trasferimento titoli, di correttiva relativa alle domande di accesso alla Riserva Nazionale per le 
campagne 2016 e 2017 e di assistenza per la fase di presentazione delle domande di trasferimento titoli nella campagna 
2018.  
Dal 16.10.2018 le energie del settore sono state dedicate alla liquidazione degli anticipi (quota 60%) della campagna 
2018 per il pagamento di base (premio base, greening e giovane) e, nel mese di dicembre 2018, sono stati erogati i saldi 
campagna 2018 per circa 5000 piccoli agricoltori. Nel frattempo, non è mai stata sospesa l’attività legata alla liquidazione 
di campagne pregresse o alla risoluzione di anomalie puntuali ai fini della liquidazione.  
Collegata all’attività di liquidazione è la verifica amministrativi/oggettiva nell’ambito del sostegno accoppiato svolta 
direttamente dal settore per la campagna 2017 e per le istanze pregresse; inoltre il settore ha gestito il 
monitoraggio/coordinamento/istruttoria delle verifiche oggettive nell’ambito del sostegno accoppiato zootecnia (bovini 
da latte, da carne, vacche nutrici e ovicaprini) relative alle richieste presentate per la campagna 2018.  
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Nel rispetto dei tempi sono state predisposte le statistiche FEAGA/FEASR, ai sensi di quanto previsto dalla 
regolamentazione comunitaria e sono state aggiornate, con le informazioni relative all’ultimo trimestre. Inoltre, sono 
state predisposte le statistiche relative all’inverdimento. 
Il settore è stato coinvolto in un audit svolto dalla Corte dei Conti EU relativo alla dichiarazione di affidabilità riguardante 
l’esercizio finanziario 2017 (DAS2017), con approfondimento sulle misure 10 e 13 dello sviluppo rurale, svolto nel mese 
di luglio. In esito alla comunicazione delle risultanze degli Audit svolti dai servizi della commissione o della corte dei 
conti, il settore ha predisposto le note di risposta e le necessarie osservazioni. 
È continuata l’attività di coordinamento attraverso specifici gruppi di lavoro con i colleghi degli Sportelli, sia in merito ai 
controlli in loco che all’attività istruttoria delle diverse istanze. 
Continua l’attività di pianificazione e sviluppo dell’applicativo informatico di gestione del piano colturale grafico.  
Nel periodo estivo è stata testata una nuova applicazione mobile che consente alle aziende agricole - tramite foto non 
manipolabili e georeferenziate - di dimostrare in tempo reale il rispetto di determinati impegni o obblighi in capo alle 
stesse. L’attività, sperimentale, continuerà anche nel corso del 2019. 
Durante l’anno è continuata l’attività di monitoraggio e aggiornamento del sistema LPIS, nel rispetto dei requisiti previsti 
dalla normativa e finalizzati al sostegno del piano grafico, alla gestione delle anomalie territoriali grafiche su campagne 
pregresse e in corso.  
È stata condotta un’attività per l’applicazione di immagini satellitari fornite gratuitamente dal sistema europeo 
Copernicus e utilizzate come elemento oggettivo di controllo. La soluzione informatica è stata sviluppata tramite 
l’impiego di risorse interne e con software open source e consente di calcolare particolari indici vegetazionali che 
successivamente vengono applicati a conferma dell’effettivo utilizzo della superficie agricola, come previsto dall’attività 
istruttoria. 
Il settore è stato impegnato nella definizione delle irregolarità e degli indebiti percepimenti su pagamenti attuati nel 
2015 e 2016 sia relativamente al PSR, sia relativamente alla DU con avvio dei procedimenti di decadenza e relativa loro 
conclusione. Si è provveduto a gestire singole posizioni segnalate dagli organi di polizia giudiziaria con la determinazione 
degli importi irregolari e procedure per il recupero di tali importi. È stato fornito supporto all’avvocatura regionale per 
la stesura delle memorie a seguito di ricorso amministrativo al TAR sui procedimenti di decadenza. 
Alla fine del secondo semestre a seguito di un evento calamitoso sono stati impiegati i mezzi e la tecnologia presenti e 
disponibili in Agenzia a supporto delle strutture chiamate ad operare nell’ambito emergenziale. 
 
Principali dati di attività dell’anno 
 

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti 

decreti Direttore approvati nel semestre/anno  

n. 69/2018 
Politica agricola comune. Campagna 2018. Regimi di aiuto e misure di sostegno connesse alla superficie e agli 

animali. Adozione del Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento 

n. 136/2018 
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Campagna 2018 e successive. Adozione dei Manuali di 

controllo e delle schede calcolo riduzioni relativi alle misure 10, 11, 13 

n. 141/2018 
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Campagna 2018 e successive. Adozione del Manuale 
unico procedurale e dei relativi strumenti per i controlli amministrativi relativi alle domande di variabilità del 

soggetto beneficiario (subentro) 

n. 142/2018 
Pagamenti diretti. Modifica del Manuale delle specifiche tecniche dei controlli in loco domanda unica per il 

settore zootecnia ai sensi dell'art. 52 del reg. (UE) 1307/2013 e della relativa modulistica, adottato con decreto 
n. 67/2016 

n. 145/2018 
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Campagna 2018 e successive. Adozione del Manuale 

unico procedurale per l'istruttoria delle domande di aiuto relative ai tipi di intervento 10.1.2 e 13.1.1 

n. 154/2018 
Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Campagna 2017. Adozione del Manuale procedurale 

relativo al reg. (CEE) 2080/1992 e alla mis. H (cod. UE 8.1.1 - trascinamenti) "Misure d'imboschimento" 

n. 155/2018 
Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Campagna 2017. Adozione del Manuale procedurale 

relativo alle mis. 221 "Primo imboschimento su terreni agricoli" e 223 "Imboschimento di terreni non agricoli" 
(cod. UE 8.1.1 - trascinamenti) 

n. 205/2018 
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Campagna 2018 e successive. Adozione del Manuale di 

controllo e delle schede calcolo riduzioni relativi all'intervento 10.1.2 

n. 208/2018 
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Campagna 2018 e successive. Modifica ed integrazione 
dei Manuali di controllo e delle schede calcolo riduzioni relativi alle misure 10, 11 e 13 adottati con decreto n. 

136/2018 
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Attività varie n.

CAA - riunione coordinamento 8

SUA - riunione coordinamento/formazione 21

AGEA - riunione coordinamento 3

REGIONE - riunione coordinamento 7

ASSISTENZA UTENTI telefonica 3.500

ASSISTENZA UTENTI Email 7.000

Relazioni per Commissione Europea/Corte dei conti 4

Coinvolgimento Audit 1

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato (€)

Titoli  ordinari  - Anticipo 96.242.618,95

Inverdimento - Anticipo 50.053.069,68

Giovane - Anticipo 3.910.696,02

Piccoli  - Saldo 3.117.572,52

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato (€)

Titoli  ordinari  - saldo 81.349.084,48

Inverdimento - saldo 92.021.767,79

Giovane - saldo 2.929.594,62

Piccolo agricoltore 5.406.885,48

art. 52 - Vacche da latte 8.317.240,56

art. 52 - Vacche da latte - montagna 1.396.219,43

art. 52 - Bufale 32.276,29

art. 52 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA 452.668,11

art. 52 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA - gestione 

della razza IBR
830,76

art. 52 - Vacche nutrici non iscritte a LLGG o RA e da carne 45.904,38

art. 52 - Bovini macellati 1.078.775,86

art. 52 - Bovini macellati  - 12 mesi 488.793,35

art. 52 - Bovini macellati  - sistemi qualità 1.035.940,56

art. 52 - Bovini macellati  - etichettatura 27.526.338,73

art. 52 - Agnelle da rimonta 65.716,92

art. 52 - Capi ovini e caprini macellati 1.376,63

art. 52 – Soia 3.784.109,82

art. 52 – Proteaginose 926,11

art. 52 – Frumento duro 25.614,70

art. 52 – Leguminose 1.404,13

art. 52 – Riso 327.717,87

art. 52 – Barbabietola da zucchero 4.480.833,79

art. 52 – Pomodoro da trasformazione 397.175,33

art. 52 – Oliveti 3.056,83

art. 52 – Olivi  qualità 17.376,18

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato (€)

Titoli  ordinari 3.360.910,05

Inverdimento 1.620.231,31

Giovane 53.680,85

Accoppiato superficie 125.411,07

Accoppiato zootecnia 758.045,79

Piccolo agricoltore 371.728,11

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato (€)

Titoli  ordinari 797.294,73

Inverdimento 422.484,81

Giovane 13.253,52

Accoppiato superficie 38.004,85

Accoppiato zootecnia 11.068,04

Piccolo agricoltore 19.032,28

Regime di Pagamento Unico - Liquidazione DU 2015 - Dettaglio per linea di intervento

Regime di Pagamento Unico - Liquidazione DU 2017 - Dettaglio per linea di intervento

Regime di Pagamento Unico - Liquidazione DU 2016 - Dettaglio per linea di intervento

Regime di Pagamento Unico - Liquidazione DU 2018 - Dettaglio per linea di intervento
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80PAG 255.974,77

F2PAG 735,00

HPAG 256.427,23

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato (€)

M1311ALTRE 471.849,14

M1311ZOO 6.222.918,49

M10110PAG 769.584,68

M10130PAG 4.248.952,89

M10140PAG 6.176.401,99

M1017ACPAG 371.020,03

M11110PAG 1.116.185,45

M11210PAG 2.561.479,42

214A0216PAG 129.132,52

214D00PAG 334,85

214I30PAG 1.058.315,50

221010PAG 905,99

221020PAG 111.707,59

223010PAG 583,72

223020PAG 3.316,20

80PAG 723.578,76

F2PAG 735,00

HPAG 245.664,75

MRPAG 31.893,13

22101PIAPAG 2.277,75

22102PIAPAG 150,00

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato (€)

M10110 120.159,48

M10130 90.621,78

M10140 1.035.416,98

M1017AC 57.208,00

M11110 116.423,20

M11210 534.105,26

M1311ALTRE 12.658,36

M1311ZOO 1.222.487,62

214A00PAG 2.175,23

214A0216PAG 5.130,84

214B00PAG 5.753,73

214C20PAG 835,79

214D00PAG 9.212,60

214E0MPAG 3.965,95

214G00PAG 33.626,09

214I30PAG 968.861,10

215040PAG 3.151,53

221020PAG 44.829,16

HPAG 5.397,86

221010PAG 1.950,00

214E0PPAG 138,56

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato (€)

M10110 10.187,53

M10130 25.801,93

M10140 162.780,05

M11110 9.262,19

M11210 80.537,31

M1311ALTRE 1.275,98

M1311ZOO 132.949,10

214A00PAG 718,24

214A0216PAG 101,63

214D00PAG 3.152,07

214E0MPAG 3.539,45

214I30PAG 8.610,31

221020PAG 3.875,58

221010PAG 487,89

214B00PAG 3.246,48

Liquidazione PSR 2018 - Anticipo

Liquidazione PSR  2017

Liquidazione PSR  2015

Liquidazione PSR  2016
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Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato (€)

214A00PAG 2.734,00

214E0MPAG 11.152,94

214F10PAG 39.880,00

214I30PAG 430,09

Liquidazione PSR campagne pregresse (2007 - 2014)

Attività n. controlli / domande 

art. 52 - Vacche da latte 38

art. 52 - Vacche da latte - montagna 14

art. 52 - Bufale 1

art. 52 - Vacche nutrici  iscritte a LLGG o RA 5

art. 52 - Vacche nutrici  iscritte a LLGG o RA - gestione 

della razza IBR
1

art. 52 - Vacche nutrici  non iscritte a LLGG o RA e da carne 5

art. 52 - Bovini macellati 59

art. 52 - Bovini macellati  - 12 mesi 44

art. 52 - Bovini macellati  - sistemi qualità 1

art. 52 - Bovini macellati  - etichettatura 11

art. 52 - Agnelle da rimonta 2

art. 52 - Capi ovini e caprini macellati 2

Controlli amministrativi / oggettivi domanda unica 2018

Attività totale domande istruite

Gestione correttive Verifiche pascoli 9.250

Gestione correttive Amministrative (comprensiva di 

istanza domande/risposte)
316

Gestione correttive Superi amministrativi/territoriali 696

Gestione istanze accesso riserva 19

Gestione istanze accoppiato zootecnia 230

Gestione istanze accoppiato seminativi 1.594

Gestione istanze capping 79

Gestione istanze giovane 2.472

Gestione istanze DU - PSR 2017

Iscrizione registro debitori n. domande

Avvio procedimento 25.044

Chiusura posizione debitoria/archiviazione 25.015

Gestione posizioni "operazione bonifica" 24

Accesso agli  atti  22

Relazioni tecniche per avvocatura regionale 3

Attività trasversali DU/PSR
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Attività n. domande

Sincronizzazione superfici  2015 per aggiornamento 

calcolo dei portafogli  titoli  in AGEA
69.252

Attività di correttiva anomalie ricognizione preventiva 126

Attività di back office trasferimento titoli  campagne 

pregresse 
99

Elaborazione e fornitura ad AGEA dei dati inerenti i l  

trasferimento con clausola ai senti dell 'art 20/21 della 

DU campagna 2015 con dettaglio delle particelle per 

singola azienda agricola

181

Attività di back office accesso alla riserva campagna 

2016 
250

Attività di back office accesso alla riserva campagna 

2017
300

Assistenza presentazione domande di trasferimento titoli  

anno 2018 e successiva trasmissione al Registro 

Nazionale Titoli

6.072

Attività di correttiva trasferimento titoli  campagna 2018 

ad oggi in itinere
600

Gestione titoli (REGIME  DI PAGAMENTO UNICO)

Aiuti diretti – istruttoria domande:  Riserva nazionale e Gestione titoli PAC

Attività n. domande

Rilievi in campo con drone e rielaborazioni immagini 42

Formazione (n. sessioni) 7

Lavorazione particelle  su segnalazione (back office) 10.316

Lavorazione particelle - aggiornamenti catastali 30.702

Sostituzione fogli 156

Gestione LPIS e SIGC

Attività n. domande

Attività supporto compilazione notifiche/PAP (e-mai – 

telefonate)
400

Attività monitoraggio/richieste dati 7

Attività istruttoria notifiche 1.460

Autorizzazioni SUA BL 3

Autorizzazioni SUA PD 2

Autorizzazioni SUA RO 7

Autorizzazioni SUA TV 5

Autorizzazioni SUA VE 0

Autorizzazioni SUA VI 3

Autorizzazioni SUA VR 9

Gestione biologico e greening



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 88 di 167 

6. AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ (AAC) 

 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze 
Assicura l'esecuzione dei pagamenti degli importi autorizzati ai beneficiari in conformità alla normativa comunitaria e 
nazionale attraverso il coordinamento del settore competente per l'esecuzione pagamenti. 
Assicura la predisposizione e la tenuta della contabilità di Organismo Pagatore Regionale, dei bilanci di esercizio e della 
reportistica contabile di funzionamento dell’AVEPA.  
Gestisce i flussi finanziari. 
Assicura la gestione delle irregolarità, dei debiti e del recupero crediti nonché la tenuta del registro debitori in 
conformità ai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale. 
Assicura la tenuta e la gestione delle garanzie.  
Assicura l'emissione di sanzioni amministrative nazionali e delle sospensioni cautelative secondo quanto previsto dalla 
legislazione e la tenuta e la gestione delle garanzie in materia di aiuti e contributi comunitari, statali e regionali. 
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  
- Settore Esecuzione Pagamenti e Incassi, e Sanzioni 
- Settore Sviluppo Risorse Umane, Contabilizzazione e Irregolarità OP 

Il Settore incaricato dell'esecuzione pagamenti e il settore incaricato della contabilizzazione/rendicontazione OP e della 
tenuta del registro debitori mantengono piena autonomia nello svolgimento delle attività di competenza e operano in 
modo indipendente tra loro. 
 

Organigramma della Struttura 
 

 
 

 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 40 37,66 
Al 31/12/2018 39 35,66 

 

Posizione organizzativa 

bilancio di 

funzionamento e 

ragioneria

Posizione organizzativa 

esecuzione pagamenti 

e incassi

Posizione organizzativa 

gestione gare, contratti 

e convenzioni

Posizione organizzativa 

sanzioni e sospensioni

Posizione organizzativa 

gestione sedi, 

manutenzioni e acquisti

SETTORE 

FUNZIONAMENTO 

SETTORE ESECUZIONE 

PAGAMENTI E INCASSI, 

E SANZIONI

SETTORE SVILUPPO 

RISORSE UMANE, 

CONTABILIZZAZIONE E 

IRREGOLARITA’ OP

Posizione organizzativa 

gestione risorse umane

Posizione organizzativa 

contabilizzazione e 

rendicontazione

Posizione organizzativa 

irregolarità e recupero 

crediti

AREA 

AMMINISTRAZIONE 

E CONTABILITA'
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Principali dati di attività dell’anno  
 

 
 
 

 
 

SETTORE FUNZIONAMENTO  

 
Competenze 
 
Bilancio di funzionamento e ragioneria 
Gestisce il bilancio di funzionamento con la regolare adozione degli atti di programmazione e gestione di bilancio 
(apertura e chiusura dell’esercizio, variazioni di bilancio, rendiconto annuale, assestamento e approvazione bilancio di 
previsione); aggiorna e monitora i budget di spesa delle varie aree dell’Agenzia; collabora con l’Area audit e controllo 
strategico per l’elaborazione di dati ai fini di un controllo dei costi/processi. 
Gestisce i processi di entrata e spesa per il funzionamento dell’Agenzia e mantiene 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 (D.L. 78/2010). 
Adegua l’attività dell’ufficio alle disposizioni normative emanate in tema di tempestività dei pagamenti, trasparenza, 
semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. 
Dall’anno 2017, inoltre, l’ufficio ha anche avviato l’analisi e la successiva gestione contabile e di monitoraggio finanziario 
delle funzioni delegate dalla Regione del Veneto in ambito non agricolo con Dgrv 42/INF del 02.11.2016, n.2290 del 
30.12.2016 e n.226 del 28.02.2017. Tali Dgrv hanno disposto l’affidamento all’AVEPA della gestione dei fondi POR-FESR 
2014-2020 in qualità di Organismo Intermedio, di cui all’art. 123, par.7 del Reg. Ue n.1303/13. 
 
Gestione gare, contratti e convenzioni  
Predispone le procedure di gara per l’acquisizione dall’esterno di beni e servizi per l’AVEPA, sulla base delle esigenze di 
funzionamento e di richieste formali specifiche. 
Propone l’adozione di indirizzi nell’acquisizione di beni e servizi e lavori. 
Assicura la conformità ai disposti di legge sia per l’emissione di ordini sia per i bandi di gara. 
Provvede alla selezione dei fornitori con procedure di gara conformi alla normativa vigente.  
Attua i controlli amministrativi previsti dalla legislazione vigente. 
Tiene i rapporti con l’ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) per conto dei 
RUP (Responsabili Unici del Procedimento). 
Partecipa alla stesura e gestione del piano degli affidamenti.  
 
Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 
Provvede alla gestione delle sedi di lavoro, alle gestioni condominiali, gestione delle postazioni di lavoro, alle 
manutenzioni e alle acquisizioni immobiliari. 
Gestisce il network fonia mobile e fissa dell'Agenzia. 
Gestisce i contratti assicurativi dell’Agenzia. 
Cura la gestione del parco automezzi dell’agenzia. 
Gestisce gli ordini/contratti relativi a forniture continuative per il funzionamento degli uffici. 
Supporta il Dirigente delegato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008.  
Coordina la ricezione e il protocollo della corrispondenza in arrivo. 
Gestisce l'inventario fiscale e non di tutti i beni dell'Agenzia. 
 
 
 
 
 

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di  

protocollo in partenza

Sede - AAC 2.301 2.301

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente AAC 511

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti
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Fatti salienti dell’anno 
 
Bilancio di funzionamento e ragioneria 
 
Nel corso del 2018 l’ufficio ha provveduto: 

• alla stesura del rendiconto 2017 (adottato con decreto del Direttore n. 68 del 30.04.2018); 

• all’adozione dell’assestamento di bilancio 2018 (decreto del Direttore n. 134 del 23.07.2018); 

• ad effettuare le operazioni contabili di consolidamento dei conti del Consuntivo 2017 con la Regione; 

• alla stesura del bilancio di previsione 2019-2021 (adottato con decreto del Direttore n. 180 del 31.10.2018), 
secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione; 

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

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

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

• al monitoraggio del flusso delle fatture elettroniche; 

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

• allo studio delle disposizioni normative in materia di contabilità economica, analisi delle attività necessarie e 
risoluzione delle problematiche emerse; 

• alla prosecuzione degli incontri con il gruppo di lavoro “Enti strumentali del Veneto”, al fine di coordinare le attività 
e le proposte da presentare alla Regione del Veneto; 

• all’adeguamento del Nuovo sistema contabile (NUSICO) della Regione Veneto, anche per la gestione dei fondi POR 
FESR; 

• al raggiungimento per la parte di propria competenza degli obiettivi 2018 dell’Agenzia per il POR-FESR 2014-2020; 

• alla trasmissione del bilancio di previsione 2019-2021 e del piano degli indicatori sul sito della Banca dati della 
pubblica amministrazione (BDAP); 

• alla gestione contabile delle Assistenze Tecniche associate al PSR, al POR-FESR e al programma di collaborazione 
Italia-Croazia. 

 
Gestione gare, contratti e convenzioni:  
Nel corso del 2018 l’ufficio Gare, contratti e convenzioni ha gestito le procedure di affidamento per l’acquisizione di 
beni e servizi per l’Agenzia nonché la stipula e registrazione dei relativi contratti, seguendo in particolare alcuni 
affidamenti diretti per importi superiori a 20.000 euro e tutte le procedure di gara indipendentemente dall’importo. 
Quale evento significativo del 2018 si evidenziano la predisposizione della documentazione e l’indizione della gara con 
procedura aperta sopra soglia per l’affidamento congiunto del servizio di Tesoreria e del servizio di Cassa dell'AVEPA 
nonché la predisposizione della documentazione, l’indizione nonché lo svolgimento delle procedure di gara relative ai 
sistemi informativi servizi ICT. 
L’ufficio Gare, contratti e convenzioni ha, inoltre, svolto attività di ricerca, aggiornamento normativo e consulenza nelle 
materie connesse con la propria attività: l’ufficio ha funzione di punto di riferimento di tutta l’Agenzia relativamente ad 
appalti e contratti per lavori, servizi e forniture. 
Tra le attività di supporto e collaborazione si segnalano: 
1. collaborazione con l’Area Audit e controllo strategico, sia per attività di monitoraggio del piano triennale 
anticorruzione in adempimento alla normativa Legge 6 novembre 2012, n. 190, sia per l’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 successive modifiche e integrazioni;  
2. supporto ad altri uffici (SIT, Direzione, Uff. Gestione sedi, Uff. Formazione, ecc.) nel predisporre e perfezionare 
procedure di affidamento diretto di servizi e forniture, tutte le autorizzazioni al subappalto, tutti i controlli (puntuali e/o 
a campione) sul possesso dei requisiti di ordine generale dei partecipanti alle procedure di gara e delle imprese 
affidatarie. 
 

Gestione sedi, manutenzioni e acquisti: 
Nel corso del 2018 l’ufficio Gestione sedi ed acquisti ha gestito le procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 
servizi sotto i 40.000,00 € per l’Agenzia nonché la stipula e registrazione dei relativi contratti. 
Si è occupato inoltre dell’acquisizione di beni e servizi mediante adesione a convenzioni Consip superiori a 40.000,00€ 
quali energia elettrica per tutti gli sportelli tranne quello di Venezia e l’adesione triennale alla convenzione Consip 
Microsoft Enterprise Agreement per il servizio a canone di ulteriori 15 licenze d’uso office 365 per i dipendenti 
dell’AVEPA. 
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In particolare, nel secondo semestre 2018, nell’ambito delle materie gestite all’interno dell’ufficio stesso, si è occupato 
dei seguenti affidamenti: 

- affidamento per gestione corrispondenza per tutte le sedi AVEPA per gli anni 2019-2020, 
- affidamento per acquisto di ulteriori due autoveicoli, 
- affidamento copertura assicurativa per i rischi: RCA, ARD, KASCO, INFORTUNI, 
- affidamento per acquisto nuovi arredi per ufficio, 
- proroga adesione Consip fuel card per carburante autovetture, 
- proroga adesione Consip telefonia mobile, 
- affidamento per adesione Consip telefonia fissa per tutte le sedi dell’Agenzia, 
- affidamento lavori di manutenzione ordinaria quali tinteggiatura interni e altre opere edili per le sedi 

dell’Agenzia, 
- affidamento per rinnovo certificato di prevenzione incendi per l’archivio generale, 
- affidamento della fornitura di telefoni IP fissi per gli uffici di tutte le Sedi e relativo software di gestione 

chiamate. 
 
Ha inoltre supportato nelle acquisizioni di beni e servizi i seguenti uffici: 
Ufficio Formazione come segue: 
1. affidamento per l’acquisto di un corso a catalogo Internal Auditor, 
2. affidamento incarico per il servizio di interprete per la lingua italiana dei segni LIS, 
3. Affidamento della fornitura di un corso Javascript in house. 
Ufficio Informatico come segue: 
1. affidamento di servizi metereologici professionali, 
2. affidamento per l’acquisto di una coppia di ali per il sistema u-fly/aps/drone di proprietà dell’Agenzia, 
3. acquisizione n. 50 licenze Qlik Sense e relativo canone di manutenzione, 
4. acquisto licenza annua servizio di cartografia Wms per sistema u-fly/aps/drone, 
5. acquisto immagini satellitari commerciali ad alta risoluzione, 
6. Affidamento della fornitura di un aeromobile a pilotaggio remoto (APR) da addestramento, 
7. Acquisto del servizio di accesso ai datasets e archivio immagini geografiche satellitari "Sentinel Hub plans". 
Ufficio Risorse Umane come segue: 
1. affidamento del servizio di supporto per la gestione delle pratiche pensionistiche e previdenziali. 

   
Principali dati di attività dell’anno 
 
Bilancio di funzionamento e ragioneria 
 

 
 

 

 

Adozione del Bilancio di Previsione del 2019 DD n. 180 del 31.10.2018

N. variazioni di Bilancio n. 16

ATTI DD n. del

Adozione del Rendiconto per l 'esercizio 2017 DD n. 68 del 30.04.2018

Assestamento di bilancio per l 'esercizio 2018 DD n. 134 del 23.07.2018

Descrizione spese Impegni competenza
di cui per i l  

Funzionamento
di cui per i l  POR-FESR

spese correnti (°): 27.765.557,71 27.765.557,71 0,00

spese in conto capitale (°°): 8.405.718,26 4.371.314,43 4.034.403,83

spese per rimborso mutui: 826.672,63 826.672,63 0,00

TOTALE: 36.997.948,60 32.963.544,77 4.034.403,83

(°°) comprende acquisto immobile per il Funzionamento.

Spese per l’anno 2017 derivanti dal consuntivo

(°) comprende la spesa relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate.
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Gestione gare e contratti  
 

 

Descrizione spese Impegni competenza
di cui per i l  

Funzionamento
di cui per i l  POR-FESR

spese correnti (°): 29.552.289,15 29.552.289,15 0,00

spese in conto capitale: 85.980.353,62 4.977.720,67 81.002.632,95

spese per rimborso mutui: 962.000,00 962.000,00 0,00

TOTALE: 116.494.642,77 35.492.009,82 81.002.632,95

Spese previste per l’anno 2018  derivanti dal bilancio assestato

(°) comprende la spesa relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate e le spese necessarie per l'avvio delle funzioni delegate dalla Regione del 

Veneto all'Avepa in ambito non agricolo (POR  FESR); la spesa corrente 2018 potrà essere oggetto di economie di spesa, grazie alla politica di 

razionalizzazione dei costi e al processo di digitalizzazione in cui è impegnata l'Agenzia, che verranno registrate in occasione del consuntivo 2018.

N. Partecipanti N. ricorsi ricevuti

n° aff.

Affidamento del servizio di  manutenzione degli  

impianti elettrici  del le sedi dell 'AVEPA
3167

PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL'ART 36 COMMA 

2 LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016

5 0

Affidamento del servizio di  manutenzione degli  

impianti termoidraulici  e igienico-sanitari  delle 

sedi dell'AVEPA

3168

PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL'ART 36 COMMA 

2 LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016

6 0

Affidamento dei servizi  per attività 

ingegneristiche di correzione delle anomalie 

grafiche territorial i

2972

PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL'ART 36 COMMA 

2 LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016

1 0

Affidamento del servizio di  Tesoreria ordinaria 

per la gestione delle entrate e delle spese di 

funzionamento dell 'AVEPA e dei contributi POR - 

FESR e per l'affidamento del servizio di  Cassa 

per la gestione dei fondi per l 'erogazione di  

aiuti e contributi  comunitari e cofinanziati  

2758

PROCEDURA APERTA AI 

SENSI DELL'ART 60 DEL 

D.LGS. 50/2016

1 0

Affidamento della fornitura della fornitura di  n. 

50 computer desktop All-in-one da assegnare al  

personale dell 'Agenzia

3212

PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL'ART 36 COMMA 

2 LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016

5 0

Affidamento della fornitura di  n. 30 apparati  

GPS leica zeno 20 da assegnare al  personale 

dell 'Agenzia

3345

PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL'ART 36 COMMA 

2 LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016

4 0

Affidamento del servizio di  co-location/housing 

in modalità "managed", del  servizio di  Disaster 

Recovery, di  gestione della connettività e delle 

postazioni di lavoro (PDL), e del servizio di  

Single Point of Contact / HelpDesk dell 'AVEPA 

3351

PROCEDURA APERTA AI 

SENSI DELL'ART 60 DEL 

D.LGS. 50/2016

2 1

Affidamento del servizio di  progettazione, 

real izzazione ed erogazione di  interventi  

formativi  final izzati a svi luppare le competenze 

tecnico-manageriali  del personale dell 'AVEPA

3144

PROCEDURA APERTA AI 

SENSI DELL'ART 36 COMMA 

9 DEL D.LGS. 50/2016

5

Altre procedure

Compravendita di una unità immobiliare sita in 

Padova in via Tommaseo per consentire 

l 'ampliamento degli uffici  presso la sede 

centrale dell 'AVEPA

3105

TRATTATIVA PRIVATA - 

PROCEDURA ESCLUSA DA 

CODICE APPALTI AI SENSI 

DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 

50/2016
Rinnovo (previsto in sede di  gara) del contratto 

relativo al l'incarico di  RSPP Responsabile 

esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell 'AVEPA

3140

Rinnovo del contratto di comodato d'uso 

gratuito tra l 'AVEPA e l 'Unione Montana 

Valbrenta per l 'uti l izzo di  un locale sito in 

local ità Carpané di  San Nazario

3324

Rinnovo (previsto in sede di  gara) del contratto 

relativo al  servizio di  vulnerabil ity e risk 

assessment dell 'AVEPA

3147

Rinnovo (previsto in sede di  gara) del contratto 

relativo al  servizio di  progettazione, 

real izzazione ed erogazione di  interventi  

formativi  final izzati a svi luppare le competenze 

tecniche e manageriali  del personale dell'AVEPA

3143

Contratti  stipulati

Gare e Contratti

Descrizione

85

Gare indette

Rinnovi contrattuali



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 93 di 167 

 

 
 
 
 
 
 
 

n° aff./pratica

Adempimenti dell 'ufficio Gare e Contratti  per 

definire iniziative / misure in relazione al  piano 

prevenzione della corruzione PTPC 2018-2020 

3181

Affidamento, tramite MePA di CONSIP, di servizi  di 

pubblicità legale relativa ad avvisi  e bandi di  

gara

3343 e 3373

Affidamento delle attività di  installazione e 

configurazione di  nuovi PC su postazioni di  lavoro
3295

Proroga del contratto relativo al servizio di  

manutenzione degli  impianti tecnologici delle sedi 

dell ’AVEPA

3283

Grant Agreement n. 786052 - StAFF Pro - di 

sovvenzione progetto formativo "Strengthening 

Actions to Fight Frauds in Procurement" 

nell 'ambito del Programma HERCULE III 

3287

Affidamento del servizio di manutenzione impianti 

antintrusione, rilevazione incendi, 

videosorveglianza e controllo accessi

3160

Procedura comparativa per il  conferimento 

dell 'incarico di  Data Protection Officer (DPO) 

dell 'Ente in attuazione dell'obbligo di  cui  al  

Regolamento UE n. 679/2016

3332

Affidamento dei servizi di  svi luppo software 

dell 'AVEPA, nonché la relativa gestione, 

manutenzione, assistenza e i servizi  di supporto 

organizzativo, nell'ambito dei Sistemi Gestionali 

Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI)

3352

Affidamento dei servizi di  connettività nell' 

ambito del Sistema Pubblico di  Connettività (SPC)
3353

Affidamento del servizio di videoconferenza in 

abbonamento per la realizzazione di web meeting 

e attività formative per tutte le sedi dell 'AVEPA

3145

Acquisto di  n.50 l icenze Qlik Sense e relativo 

canone di  manutenzione
3379

Affidamento del servizio di controllo di  primo 

livel lo, ex articolo 23 paragrafo 4 del regolamento 

UE 1299/2013, sulle spese dell'Autorità di Audit 

del Programma CTE Ital ia - Croazia

3406

Acquisto di  immagini satell itari  comprensive 

dell 'attività di  georeferenziazione, ortorettifica, 

assistenza tecnica e progettuale nell'ambito degli  

interventi  urgenti  di  protezione civi le in 

conseguenza degli  eccezionali  eventi 

meteorologici  sul  territorio della Regione Veneto 

di  cui  al la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018

3425

Incarico servizio legale professionale di 

patrocinio dell'AVEPA nella causa promossa 

avanti  i l  Tribunale Amministrativo Regionale per 

il  Veneto con ricorso della seconda classificata 

nella procedura aperta per l'affidamento dei 

servizi ICT 

3443

Pratiche/consulenze e attività di supporto ad altri uffici
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Oggetto della convenzione Soggetto Aff. Data sottoscrizione Fine validità
A titolo oneroso 

(si/no)

Protocollo d'intesa per Progetto "Insieme per 

l'Agricoltura" 2018 (n. 19 protocoll i )
Vari  istituti  bancari  3311 varie 31/08/2018 no

Protocollo d'intesa per la real izzazione, 

l'implementazione e la sperimentazione in campo 

di  una piattaforma tecnologica e della 

conoscenza, per lo svi luppo e la diffusione 

del l'innovazione nel  settore agricolo 

Consorzio Agrario del  Nordest - società 

cooperativa
3299 09/03/2018 nd no

Convenzione per misure di intervento per i l 

sostegno al la coltivazione della barbabietola da 

zucchero

Regione del  Veneto - Direzione Agroambiente, 

Caccia e Pesca
3301 13/03/2018

fino a 

completamento 

del le attività

no

Accordo di collaborazione per la real izzazione di  

monitoraggi  e control li  ambiental i da effettuare 

con l 'uti lizzo di  un drone sul  territorio regionale

ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e 

protezione ambientale del  Veneto
3306 16/03/2018 16/03/2020 no

Convenzione per la gestione degli  aiuti  de minimis 

al le aziende agricole per prevenzione danni da 

parte di fauna selvatica grandi carnivori

Regione del  Veneto - Direzione Agroambiente, 

Caccia e Pesca
3300 21/03/2018

fino a 

completamento 

del le attività

no

Convenzione per l'attuazione di forme di  

col laborazione operativa tramite l'assegnazione 

di  personale e i l reciproco util izzo delle 

graduatorie di concorso pubblico 

Regione del  Veneto - Direzione Organizzazione e 

Personale
3302 15/03/2018 14/03/2021 no

Convenzioni  per tirocinio (n. 6) Vari  Istituti  di istruzione
3276, 3376, 3377, 

3378, 3518 e 3519
varie varie no

Convenzione per la gestione delle attività di  

costituzione, tenuta ed aggiornamento del  

fascicolo aziendale per gl i anni 2018-2019

(n. 8  convenzioni con i CAA)

CAA vari da 3312 a 3319 29/03/2018 e 30/03/2018 31/12/2019 si

Convenzione per il  distacco di  personale
Procura Generale del la Repubblica presso la 

Corte d'Appello di  Venezia
3360 12/06/2018 15/06/2020 no

Convenzione per l'avvio del  progetto di  

convergenza delle infrastrutture informatiche per 

la definizione del  programma di  ottimizzazione 

dei  Sistemi informativi regionali , in attuazione 

del l'Agenda Digitale del  Veneto 2017-2020

Regione del  Veneto - Direzione ICT 3344 17/07/2018 16/07/2021 no

Convenzione per realizzazione Programma 

regionale di  intervento per concessione di  

contributi  a imprese agricole finalizzati al  

pagamento commissioni su operazioni  di 

garanzia prestate da Consorzi di  garanzia 

col lettiva fidi  (Confidi)

Regione del  Veneto - Direzione Agroalimentare 3397 13/08/2018

fino a 

completamento 

del programma

no

Convenzione per l'espletamento del le attività di  

gestione dei  contributi al le attività produttive, 

previsti dal la legge n. 208/2015, sulla base del le 

disposizioni operative impartite con del ibera 

Consiglio dei  Ministri  e connesse ordinanze del  

Capo di Dipartimento del la Protezione civi le

Regione del  Veneto - Area Tutela e Svi luppo del  

Territorio - Struttura di  Progetto Gestione Post 

Emergenze

3404 24/09/2018 23/09/2023 no

Protocollo di  cooperazione tecnica per final ità di  

ricerca scientifica relativa al la produzione delle 

aziende vitivinicole

Università di  Verona - Dipartimento di  Scienze 

Economiche
3323 28/08/2018

fino a 

conclusione 

dello studio

no

Convenzione per l'assegnazione di  personale 

regionale in servizio all 'AVEPA

Regione del  Veneto - Direzione Organizzazione e 

Personale
3513 28/12/2018 31/12/2020 no

Convenzioni sottoscritte nel 2018
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Gestione sedi, manutenzioni e acquisti  

 

 
 

SETTORE ESECUZIONE PAGAMENTI E INCASSI E SANZIONI 

 
Competenze 
Gestisce le attività correlate all’esecuzione dei pagamenti e assicura il controllo contabile della presenza o meno, fra i 
soggetti autorizzati dall’Area tecnica competitività imprese, 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. 
Garantisce il controllo preventivo alla fase di pagamento, in merito alla regolare presenza, per ciascun soggetto 
beneficiario, del relativo codice IBAN presente nel fascicolo aziendale. 
Gestisce tempestivamente gli storni dei mandati non andati a buon fine segnalati dall’istituto cassiere. 
Cura la corretta pubblicazione on-line dei contributi e le informative ai beneficiari dei pagamenti effettuati. 
Assicura e gestisce l’emissione di sanzioni amministrative nazionali e delle sospensioni cautelative secondo quanto 
previsto dalla legislazione. 
L’ufficio sanzioni collabora inoltre con l’ufficio legale dell’AVEPA nel recupero documentale e redazione di atti volti alla 
costituzione in giudizio dell’agenzia. 
 
Fatti salienti dell’anno 
Con l’anno finanziario 2018 è stato sostituito l’applicativo informatico Sistema operativo di contabilità, Soc, con 
l’applicativo Ambiente integrato di contabilità, Am.I.Co. In tal modo si è avuto il subentro di n. 10 Strutture all’Area 
Tecnica competitività imprese, nello svolgimento della stessa funzione autorizzazione dei pagamenti. In conseguenza, 
l’ATCI ha cessato di autorizzare pagamenti per altre 9 Strutture, limitandosi ai propri. In particolare, il passaggio dalle 
autorizzazioni in Soc, prive di repertoriazione, alle autorizzazioni in Am.I.Co., con repertoriazione in Docway, ha 
comportato, per il Settore Esecuzione pagamenti, incassi e sanzioni, l’incremento dei mandati di pagamento da 
predisporre e trasferire all’Istituto tesoriere da 481 dell’anno solare 2017 ai 1.046 dell’anno solare 2018. Allo scopo di 
contenere il numero di mandati di pagamento, dal 16.10.2018 è stato implementato l’aggiornamento dell’applicativo 
Soc, che consente l’accorpamento di più decreti di autorizzazione in un unico mandato di pagamento. Pertanto, nel 
periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2018, 327 decreti di autorizzazione sono stati accorpati in 137 mandati di 
pagamento. D’altronde, si è verificato l’Incremento del 300% dei decreti di autorizzazione nel periodo dal 16 ottobre al 

Gestione Sedi, manutenzioni e acquisti Attività

acquisizione beni e servizi  nel  semestre 176

gestione servizi  continuativi 42

interventi  gestione immobili 258

gestione automezzi 89

gestione sicurezza 7

gestione assicurazioni 40

Monitoraggio per spese e attività e consumi Attività

attività di monitoraggio su consumi carburante auto aziendali  (DL 78) 408

attività di monitoraggio su pedaggi autostradali  auto aziendali  (DL 78) 1.632

attività di monitoraggio sulle  manutenzioni  auto aziendali (DL 78) 42

attività di monitoraggio sui viaggi  dei  dipendenti  dell'AVEPA (DL 78) 270

accessi  per gestione buoni pasto 1.130

ri levazione consumi reali  energia elettrica 132

sopralluoghi e interventi  per gestione/manutenzione immobili  AVEPA 258

liquidazione fatture acquisti  e servizi 322

interventi  su gestione telefonia e stazioni di  lavoro 128

aggiornamento inventario 580

raccomandate 682
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31 dicembre 2018, rispetto al periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2017, sempre a seguito della sostituzione 
dell’applicativo informatico Soc con l’applicativo Am.I.Co. e del conseguente decentramento dell’attività di 
autorizzazione. Infatti, confrontando gli ultimi 2 mesi e mezzo del 2017 con lo stesso periodo del 2018, è da rilevare che 
la predisposizione delle autorizzazioni in Am.I.Co. ha comportato la triplicazione dei decreti di autorizzazione, con 
l’incremento da 109 decreti del periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2017 ai 327 decreti del periodo dal 16 ottobre al 
31 dicembre 2018.  
Le declaratorie funzionali del Settore Esecuzione pagamenti, incassi e sanzioni sono state aggiornate con il decreto n. 
199/17 del 30.11.17. In particolare, sono state aggiunte le seguenti competenze: 1) Coordinamento dell’attività delle 
Strutture per l’acquisizione e gestione delle certificazioni antimafia e garantire l’aggiornamento normativo e le istruzioni 
operative; 2) Gestione, tramite l’applicativo Am.I.Co., dei blocchi informatici in SOC dei pagamenti, derivanti da 
sospensioni, fermi amministrativi, blocchi tecnici, nonché la loro rimozione, dandone riscontro alle Aree/Settori 
richiedenti e, in particolare, alla P.O. Legale; 3) Coordinamento dell’aggiornamento delle informazioni funzionali alla 
gestione dei pagamenti e delle garanzie, quali banche dati ABI/CAB, IBAN validi nei Fascicoli aziendali dei beneficiari; 4) 
Gestione del monitoraggio delle segnalazioni esterne di possibili indebiti percepimenti pervenute e identificate come 
tali a Docway. Le declaratorie funzionali sono state nuovamente aggiornate con decreto n. 96/18 del 31.5.18, con 
l’aggiunta della seguente competenza: “fornire supporto alle strutture interne circa l’utilizzo dell’applicativo Am.I.Co. e 
partecipare allo sviluppo/aggiornamento di tale sistema informatico, fornendo il supporto per la definizione delle 
specifiche e delle logiche applicative”. In proposito, si evidenzia che, con l’assegnazione della nuova competenza, il 
Settore Esecuzione pagamenti, incassi e sanzioni ha in carico 2 delle 3 funzioni aziendali "core" di un Organismo 
pagatore, l'autorizzazione dei pagamenti e l'esecuzione dei pagamenti. La normativa comunitaria sancisce per gli 
Organismi pagatori l’indipendenza delle funzioni aziendali "core", non potendo una Struttura svolgere più d’una funzione 
“core”.  
A seguito della citate nuove declaratorie funzionali, confermate anche dai successivi decreti del Direttore n. 128/18 e n. 
183/18, e in relazione alle modifiche normative che ha avuto la disciplina in materia di antimafia (DL 148/2017, Legge 
172/2017, Legge di stabilità 2018 del 23.12.17, art. 1, c. 1142), si è verificato un considerevole incremento delle richieste 
d’Informazioni antimafia alla Banca dati nazionale unica antimafia, BDNA, essendo state significativamente ridotte (da 
150.000,00 a 25.000,00 euro per i contributi previsti dalla politica agricola comune a favore di terreni agricoli non 
demaniali; da 150.000,00 a 0,00 euro per i contributi previsti dalla politica agricola comune a favore di terreni agricoli 
demaniali) le soglie al di sopra delle quali vige l’obbligo di chiedere tali Informazioni. In conseguenza, il Settore ha 
coordinato le fasi di individuazione dei nominativi degli utenti interni da abilitare o riabilitare all’utilizzo della BDNA, che 
sono incrementati da 25 a 79, dei contatti con le Prefetture per l’abilitazione o riabilitazione degli stessi, di 
progettazione, predisposizione e realizzazione della formazione, che è stata articolata in parte normativa, erogata in 2 
edizioni, e parte operativa, organizzata in 4 edizioni. In totale sono state erogate n. 24 ore di formazione, con n. 143 
presenze di utenti interni.  Nel contempo, in vigenza delle limitazioni proprie della BDNA, allo scopo di consentire la 
circolazione delle informazioni desunte dalla BDNA a favore di tutte le Strutture dell’Agenzia, evitando il ripetersi o il 
moltiplicarsi delle interrogazioni per gli stessi beneficiari, è stata proposta e ottenuta la modifica dell’applicativo 
Portalino, all’interno di Mainapp, al fine d’identificare gli operatori che riportano nei Fascicoli aziendali i dati inter-
scambiati con BDNA. Sempre con la medesima finalità, è stata creata la cartella “antimafia” nell’intranet aziendale, 
comprensiva di normativa e circolari, faq utenti e faq problemi applicativi del portale BDNA, modulistica per le 
dichiarazioni sostitutive familiari conviventi e CCIAA.  
Un’altra nuova competenza, acquisita a seguito delle predette modifiche delle declaratorie funzionali, riguarda la 
gestione, tramite gli applicativi Soc/Am.I.Co., delle sospensioni (blocchi) informatici in SOC dei pagamenti, derivanti da 
segnalazioni esterne o interne, nonché la loro rimozione, dandone riscontro alle Autorità, Aree/Settori richiedenti. In 
un primo momento, si è provveduto, attraverso la verifica delle motivazioni dei blocchi totali dei CUAA presenti negli 
applicativi Soc/Am.I.Co., all’approfondimento delle singole posizioni, ottenendone la riduzione da 487 a 64. A seguito 
della portata a regime della gestione, nel 2018 sono stati apposti n. 310 blocchi totali di CUAA, mentre ne sono stati 
rimossi n. 297. Del resto, l’esperienza acquista a seguito dell’attribuzione della competenza ha consentito di rilevare che 
lo strumento della sospensione totale del CUAA presenta alcuni innegabili svantaggi, tra i quali la mancanza di 
proporzionalità tra l’esigenza cautelativa e l’effettivo ammontare degli importi bloccati. Tale strumento, comportando 
la sospensione totale dei pagamenti per un CUAA anche in presenza di un’esigenza cautelativa di modesta rilevanza 
economica, in certe situazioni può dar luogo a motivate rivendicazioni economiche da parte di soggetti eccessivamente 
penalizzati. Pertanto, il Settore ha proposto e ottenuto la messa a punto, nell’ambito degli applicativi Soc/Am.I.Co., della 
possibilità di sospendere, anziché l’intero CUAA, una singola domanda di pagamento afferente al medesimo, 
consentendo il raggiungimento di una maggiore proporzionalità tra l’effettiva esigenza cautelativa e gli importi sospesi 
nelle funzioni “core” aziendali di autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti. Tale nuova funzionalità è stata resa 
disponibile il 29.06.2018.  
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Principali dati di attività dell’anno  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

SETTORE SVILUPPO RISORSE UMANE CONTABILIZZAZIONE E IRREGOLARITA’ 

 
Competenze 
Funzioni di contabilizzazione e rendicontazione attinenti all’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 alla 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. 

n. mandati n. operazioni importi lordi

Feaga-Feasr 999                               138.299                      579.378.843,52             12.368.328,02    

Aiuti di Stato 47                                 491                              1.520.737,66                  4.932,43              

Totale 1.046                           138.790                      580.899.581,18 12.373.260,45

Gestione esecuzione pagamenti

Fondi
Pagamenti importi recuperi 

per 

compensazione

Attività n. importi

Riaccredito 767                               850.215,42                

Riemissione 474                               951.612,74                

Risolti  entro lo stesso mese dello storno bonifico 273                               1.043.766,17             

Gestione risoluzione pagamenti non andati a buon fine

n. prese in gestione importo garantito importo anticipato n. importo garantito

PSR aiuto investimenti 42 2.393.853,87             2.393.852,43                  113 203 17.148.004,29         

PSR insediamento giovani 280 9.128.467,89             9.128.467,60                  272 809 26.460.369,85         

PSR diversificazione attività agricola 1 41.108,00                  41.108,00                       5 26 1.039.440,91           

PSR GAL 27 1.041.813,51             1.041.725,51                  1 50 3.762.104,22           

Altre 64 343.576,55               

Piano ristrutturazione viticola 1162 16.504.781,81          14.945.333,13               2082 3452 47.936.192,83         

Piani  operativi  ortofrutta 1 198.000,00                180.000,00                     5 5 947.450,90               

Reimpianto anticipato 147 1.298.830,10             1.297.830,00                  220 31 278.265,10               

Investimenti vino 133 5.098.396,87             4.628.608,36                  50 133 5.098.396,87           

Totale 1793 35.705.252,05          33.656.925,03               2748 4773 103.013.801,52       

Fideiussioni/Polizze per tipologia intervento
Acquisite nel semestre

n. svincolate 
In deposito

Gestione garanzie

n. importo

17 € 396.656,05

20 € 193.711,72

Da pagamento in 

misura ridotta
1 € 10.000,00

Da pagamento 

del l'ingiunto
3 € 740,75

Da pagamento 

del l'ingiunto 

rateizzato

2 € 333,04

Da ruolo esattoriale 19 € 14.141,27

Totale Incassi € 25.215,06

Tipologia

Ordinanze/Ingiunzioni emesse

Iscrizioni a ruolo

Incassi

Sanzioni amministrative nazionali disposte ai sensi della Legge 689/1981
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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. 
Assicura 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. 
Assicura la tenuta del registro debitori adottando ogni azione utile all’aggiornamento delle diverse situazioni ed al 
tempestivo recupero delle somme iscritte. 
Il Settore sviluppo risorse umane cura e gestisce la politica del personale relativamente a selezioni, 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. 
Cura le relazioni sindacali per quanto concerne i problemi inerenti i rapporti del personale nel rispetto delle politiche 
stabilite. 
 
Fatti salienti dell’anno 
 
Gestione contabilizzazione e rendicontazione: 

• Supporto informativo e contabile nelle attività di ispezione in cui AVEPA viene coinvolta; 

• Prosecuzione del progetto di revisione del sistema informativo di gestione delle entrate comunitarie (progetto 
biennale con messa in produzione 16/10/2018); in particolare sono stati eseguiti i test per l’iscrizione e la 
rettifica amministrativa e contabile del debito, con la gestione delle eventuali restituzioni. 

• Chiusura del bilancio Feaga/Feasr 2018, apertura e gestione del bilancio 2019; 

• Attività di supporto alla società di certificazione per la chiusura conti FEAGA /FEASR 2018; 

• Supporti informativo contabile nelle attività di ispezione in cui AVEPA viene coinvolta; 

• Chiusura del bilancio Aiuti di Stato 2018 

• Messa in produzione del nuovo sistema informativo di gestione delle entrate comunitarie (progetto biennale 
GEA) a seguito dei test eseguiti per l’iscrizione e la rettifica amministrativa e contabile del debito, con 
adeguamento anche del sistema operativo contabile (SOC).  

 
Gestione irregolarità e recupero crediti: 

• Sono state iscritte a ruolo di n. 141 (su un totale di 144) posizioni riferite a debiti quote latte per versamenti 
dei prelievi supplementari dovuti e non versati per la campagna 2014/2015 (art. 1 comma 4 bis 4 quinques 
legge 3/7/2015) sulle base della rideterminazione degli importi effettuata dall’Agea; 

• Sono gestite attraverso una procedura informatica massiva oltre 25.000 posizioni riferite al ricalcolo di debiti 
afferenti i piccoli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 1307/2013 – campagna 2016; 

• Gestione delle attività propedeutiche alla messa in produzione al 16/10/2018 del nuovo applicativo GEA 
(gestione delle entrate, inserimento del debito, rettifiche contabili e rendicontazione finale). Inoltre, sono stati 
fatti degli incontri con il fornitore ed è stato predisposto un flusso informatico ad hoc e sono state svolte delle 
attività di test. 

• L’Ufficio ha iniziato a gestire il crescente contenzioso collegato all’iscrizione a ruolo di n. 143 posizioni riferite 
a debiti quote latte per la campagna 2014/2015 (art. 1 comma 4 bis 4 quinques legge 3/7/2015).  
- Risultano aver presentato ricorso n. 53 ditte, per questo l’Ufficio si è relazionato con l’Ufficio Legale 

dell’AVEPA e con l’Avvocatura regionale, producendo stampe e report riepilogativi per singola posizione. 
- Inoltre, nel semestre di riferimento, in esecuzione di una decisione del giudice, l’Ufficio ha gestito con 

riferimento a n. 21 posizioni la sospensione dell’attività esecutiva da parte dell’Agenzia delle Entrate – 
riscossione.  

• Ha preso avvio (16/10/2018) il nuovo applicativo Gea (gestione delle entrate dell’AVEPA). Oltre alle attività 
collegate alla messa in produzione, l’Ufficio ha effettuato corsi di formazione e di affiancamento ai colleghi 
della Sede Centrale e degli Sportelli per illustrare le modalità operative del nuovo applicativo e per dare 
supporto nella prima fase di avvio dell’operatività.  

• L’Ufficio nel corso del secondo semestre 2018 ha dovuto fronteggiare in più momenti le criticità collegate 
all’appesantimento delle operazioni informatiche dovute al numero rilevante dei PVA da registrare nel Registro 
debitori nel corso del 2018.  
In particolare: 
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- è stata sviluppata un’evoluzione del calcolo automatico mensile degli interessi per rendere più veloce tale 
operazione in modo da non bloccare le attività dell’Agenzia; 

- sono state trovate soluzioni per consentire la produzione di report del Sistema Operativo Contabile, data 
la mole dei dati in esso contenuti. 

• È stata sviluppata e messa in produzione una nuova procedura informatica finalizzata all’inserimento massivo 
di posizioni debitorie nel Registro dei Debitori.   

 
Sviluppo e gestione risorse umane 

• adozione del Piano assunzioni 2018 e successive modifiche ed integrazioni; 

• conclusione delle selezioni per la copertura di tre posti di collaboratore esecutivo cat. B, mediante chiamata 
numerica per la copertura delle quote d’obbligo delle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99; 

• approvazione della convenzione tra l'AVEPA e la Regione del Veneto per l’attuazione di forme di collaborazione 
operativa tramite l’assegnazione di personale e il reciproco utilizzo delle graduatorie di concorso; 

• indizione di n. 2 bandi di concorso per complessive 2 risorse di vario profilo. Gestione delle procedure 
concorsuali (raccolta domande, istruttoria, nomina Commissioni, svolgimento prove); 

• prosecuzione della gestione per l’assegnazione di ulteriore personale previsto per l’Area gestione del FESR, 
mediante assunzioni di personale a tempo determinato e acquisizione di personale a tempo indeterminato 
assegnato dalla Regione del Veneto; gestione operativa (presenze e assenze) e amministrativa; 

• indizione della procedura per l’attribuzione dell’incarico Po Enti pubblici e aiuti di stato nell’ambito dell’Area 
gestione e FESR; 

• implementazione nel portale per la gestione delle presenze/assenze del personale una funzionalità di gestione 
di avvisi per il personale dipendente con attestazione di presa visione, in sostituzione della gestione cartacea;  

• indizione di n. 10 procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001 e conclusione delle 
mobilità bandite nell’anno precedente; acquisizione di n. 3 dipendenti di varie categorie e profili e cessione di 
n. 1 dipendente per mobilità volontaria; 

• conduzione delle trattative sindacali per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per la 
definizione della quota da destinare al fondo PEO per l’anno 2018, approvazione della graduatoria e 
assegnazione delle progressioni; 

• supporto alle operazioni di rinnovo delle RSU; 

• applicazione degli istituti previsti dal nuovo CCNL Funzioni locali 2016-2018, con primi adeguamenti della 
modulistica, formazione uffici affari generali e comunicazioni ai dipendenti sulle principali modifiche introdotte 
(slides, mail informative etc.); 

• liquidazione degli arretrati contrattuali e applicazione adeguamenti con il cedolino di giugno 2018; 

• attività di analisi per la elaborazione del nuovo sistema di valutazione del personale, mediante raccolta delle 
criticità relative all’attuale sistema, studio delle novità contrattuali e normative, e proposta delle principali 
modifiche da apportare. 

• conclusione procedura concorsuale per il reclutamento di tre assistenti tecnici categoria C riservata a disabili. 
Assunzione di un dipendente; 

• gestione di una procedura di mobilità per il reclutamento di uno specialista amministrativo-economico. 
Approvazione delle graduatorie ed assunzione del 1° idoneo; 

• gestione di una procedura concorsuale per l’assunzione a tempo determinato di specialisti economici cat D. 
Assunzione di 7 dipendenti a tempo determinato da assegnare all’OI FESR e di un dipendente da assegnare alla 
gestione delle attività istruttorie e di controllo PSR;  

• conduzione delle trattative sindacali per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per 
l’utilizzo del fondo risorse per l’anno 2018, alla luce del nuovo CCNL del comparto funzioni locali; 

• aggiornamento delle declaratorie funzionali, ripesatura di alcuni incarichi dirigenziali e assegnazione di nuovi 
incarichi (a dirigenti già in servizio presso AVEPA) a seguito del pensionamento di due dirigenti; 

• gestione della procedura per il conferimento degli incarichi di Posizione organizzativa e di Funzione operativa 
a decorrere dal 1° gennaio 2019;  

• sottoscrizione a seguito di procedura in MEPA di un contratto per l’esternalizzazione a richiesta dell’istruttoria 
di pratiche pensionistiche; 

• applicazione del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21/5/2018; 

• approvazione del nuovo sistema di valutazione del personale del comparto in vigore dal 1° gennaio 2019; 

• approvazione della convenzione con la Regione del Veneto per l’assegnazione fino al 31 dicembre 2020 del 
personale attualmente in distacco presso AVEPA ed impiegato nella gestione dell’OI FESR, dei fondi FEAGA e 
FEASR, e dell’AdA Italia-Croazia; 
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• partecipazione al gruppo di lavoro per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 
(GDPR) 

 
 
Principali dati di attività dell’anno 
 
Contabilizzazione 
 

 
 

UE 2001 3001 Stato 2002 3002 Regione 2003 3003

Anticipazione 3004 

incassi  PSR 2000-

2006 e rettifiche

Aiuti  integrativi  

nazionali 2004
Totale

a giacenza iniziale al  01/01/2017 91.720.088,62 4.709.297,60 15.283.615,03 40.577,11 86.841,21 111.840.419,57

b incassi 10.207.131,29 5.538.986,88 341.615,76 0 24.133,56 16.111.867,49

c finanziamenti 472.478.549,67 73.651.033,62 31.073.948,97 0 0,00 577.203.532,26
d storni  tra partitari 6.000.000,00 5.000.000,00 -11.000.000,00 0 0,00 0,00

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

f pagamenti 477.313.842,07 70.915.126,34 28.547.377,23 0 0,00 576.776.345,64

g saldi  (a+b+c+d+e-f) 103.091.927,51 17.984.191,76 7.151.802,53 40.577,11 110.974,77 128.379.473,68

h pagamenti  netti  (f-b) 467.106.710,78 65.376.139,46 28.205.761,47 0,00 -24.133,56 560.664.478,15

UE 2001  Stato 2002 Regione 2003

3004 

incassi  PSR 2000-

2006 e rettifiche
Aiuti  integrativi  

nazionali 2004

Totale

a giacenza iniziale al  01/01/2017 89.753.884,08 3.279.695,57 757.473,47 40.577,11 86.841,21 93.918.471,44

b incassi 9.253.181,75 4.701.402,23 7.461,34 0,00 24.133,56 13.986.178,88

c finanziamenti 393.000.000,00 351.315,43 0,00 0,00 0,00 393.351.315,43

d storni  tra partitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

f pagamenti 405.175.834,29 4.304.576,40 0,00 0,00 0,00 409.480.410,69

g saldi  (a+b+c+d+e-f) 86.831.231,54 4.027.836,83 764.934,81 40.577,11 110.974,77 91.775.555,06

h pagamenti  netti  (f-b) 395.922.652,54 -396.825,83 -7.461,34 0,00 -24.133,56 395.494.231,81

UE 3001 Stato 3002 Regione 3003

3004 

incassi  PSR 2000-

2006 e rettifiche
Aiuti  integrativi  

nazionali 2004

Totale

a giacenza iniziale al  01/01/2017 1.966.204,54 1.429.602,03 14.526.141,56 40.577,11 86.841,21 18.049.366,45

b incassi 953.949,54 837.584,65 334.154,42 0,00 24.133,56 2.149.822,17

c finanziamenti 79.478.549,67 73.299.718,19 31.073.948,97 0,00 0,00 183.852.216,83

d storni  tra partitari 6.000.000,00 5.000.000,00 -11.000.000,00 0,00 0,00 0,00

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

f pagamenti 72.138.007,78 66.610.549,94 28.547.377,23 0,00 0,00 167.295.934,95

g saldi  (a+b+c+d+e-f) 16.260.695,97 13.956.354,93 6.386.867,72 40.577,11 110.974,77 36.755.470,50

h pagamenti  netti  (f-b) 71.184.058,24 65.772.965,29 28.213.222,81 0,00 -24.133,56 165.146.112,78

Di cui Feaga e aiuti integrativi nazionali anno 2018  (01/01/18 - 31/12/18)

Di cui Feasr anno 2018  (01/01/18 - 31/12/18)

Contabilità Feaga-Feasr e Aiuti integrativi nazionali anno 2018 (01/01/18 - 31/12/18)
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FEASR 2014-2020 - AVANZAMENTO SPESE e RISCHIO DI DISIMPEGNO

Anno 

solare N
anno N+3 entro cui bisogna realizzare la spesa

quota feasr da utilizzare 

entro l'anno N+3

(A)

Spesa cumulata feasr (dal 

01.01.2015 al 

31.12.2018)+prefinanziam

ento iniziale di € 

15.320.370,00

(B)

Quota feasr a rischio di 

disimpegno automatico

(A-B)

note

2014 0,00 0,00

2015 2018 108.717.000,00 108.717.000,00 0,00
obiettivo di spesa per 

l'anno 2016 raggiunto 

entro il 31.12.2018

2016 2019 109.114.000,00 109.114.000,00 0,00
obiettivo di spesa per 

l'anno 2016 raggiunto 

entro il 31.12.2019

2017 2020 73.019.000,00 16.479.667,74 56.539.332,26

obiettivo di spesa per 

l'anno 2017 da 

raggiungere entro il 

31.12.2020

2018 2021 70.933.000,00 70.933.000,00

obiettivo di spesa per 

l'anno 2018 da 

raggiungere entro il 

31.12.2021

2019 2022 71.075.000,00 0,00 71.075.000,00

obiettivo di spesa per 

l'anno 2019 da 

raggiungere entro il 

31.12.2022

2020 2023 71.226.000,00 0,00 71.226.000,00

obiettivo di spesa per 

l'anno 2020 da 

raggiungere entro il 

31.12.2023

Totale 504.084.000,00 234.310.667,74

a giacenza iniziale al 01/01/2018 8.710.576,75

b incassi 5.526,07

c finanziamenti 3.143.358,06

d pagamenti 1.497.548,76

e saldo (a+b+c-d) 10.361.912,12

f pagamenti netti  (d-b) 1.492.022,69

Contabilità Aiuti di Stato (01/01/18-31/12/18) 

(soggetto finanziatore Regione del Veneto)

Cod 

settore/ 

misura

settore
Totale pagamenti lordi 

Regione Veneto
Totale Incassi Tot. Pagamenti netti

PRE Credito alle imprese agricole 303.160,13 0,00 303.160,13

PLC Produzioni Lattiero Casearie - Aiuti  di Stato 0,00 0,00 0,00

YY RESTITUZIONI 0,00 0,00 0,00

INDS

Contributi per gli  interventi strutturali  da 

avversità atmosferiche 1.087.938,42 0,00 1.087.938,42

SIC

Contributi al le produzioni delle imprese 

agricole per danni da evento siccità 11.307,55 593,64 10.713,91

INDS

Contributi per gli  interventi strutturali  da 

avversità atmosferiche 0,00 0,00 0,00

LUPI

PREVENZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA 

FAUNA SELVATICA 81.894,20 0,00 81.894,20

MI DISCIPLINA DELL' APICOLTURA 8.316,03 0,00 8.316,03

A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE 0,00 0,00 0,00

IP GIROCONTO 4.932,43 4.932,43 0,00

Totale 1.497.548,76 5.526,07 1.492.022,69

Aiuti di Stato - Pagamenti e incassi contabilizzati (dal 01/01/18 al 31/12/18)

(soggetto finanziatore Regione del Veneto)
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Irregolarità e recupero crediti  
 

 
 

 

Risorse umane 
 

 
 

 
 

Tipologia numeri importi

Feaga 50097 € 2.658.574,45

Feasr 294 € 3.418.549,90

AdS 0 0,00

Feaga 29629 € 1.823.496,61

Feasr 278 € 2.206.998,17

AdS 0 0,00

Inviti/Sol leciti/Diffide di pagamento 112 n.a.

Escussioni polizze 17 n.a.

Ingiunzioni fiscali 0 n.a.

Iscrizioni a ruolo 175 n.a.

Discarichi ruolo 28 n.a.

Autorizzazioni svincolo 10 n.a.

Recuperi per compensazione FG*** 25613 € 1.608.284,78

Recuperi diretti FG*** 665 € 2.433.665,54

Bilancio importi accertati importi  recuperati  
% importi 

recuperati 

Feaga e Fears 4.030.494,78 4.041.950,32 100%

Aiuti di Stato 0,00 0,00

Importi totali 4.030.494,78 4.041.950,32 1,00

Esercizio di  accertamento del debito
FEAGA- FEASR

Importo residuo da recuperare****

AIUTI DI STATO

Importo residuo da 

recuperare****

2018 5.696.220,01 293.371,62

POSIZIONE DEL SOLO REGISTRO DEBITORI TUTTI

* TRATTASI DELLE PRATICHE NATE NELL'ANNO 

**IMPORTI ACCERTATI= IMPORTI ACCERTATI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 AL LORDO DELLE RETTIFICHE CONTABILI ESEGUITE SUCCESSIVAMENTE

***IMPORTI RECUPERATI= IMPORTO RECUPERATO NELL' ANNO SU TUTTE LE POSIZIONI AVEPA ESISTENTI

****IMPORTO RESIDUO DA RECUPERARE= IMPORTO DA RECUPERARE AL 31/12/2018 PER TUTTE LE POSIZIONI ESISTENTI

Verbali  di accertamento indebiti  

percepimenti (distinti per Fondo/Bilancio)*

Posizioni debitorie accertate**  (distinti per 

Fondo/Bilancio)

Attività di recupero diretto

Registro Debitori - Importi totali

Gestione registro debitori - gestione totale

Tenuta Registro Debitori e Recuperi diretti

Strutture
Incarichi 

dirigenziali

DIRIGENTI 

in servizio*

DIPENDENTI 

in servizio *

Totale 

PERSONALE 

in servizio*

Personale 

equivalente 

a tempo 

pieno*

Personale 

equivalente 

UOMO/ANNO

*

Comandi e 

distacchi in 

uscita e 

aspettative

Comandi e 

distacchi in 

entrata

Total i 11 395 406 392,2933 4 7 33

Strutture, Incarichi, Personale al 31/12/2018

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

entrata

Attività svolte n. nel semestre

partecipanti 

(se 

applicabile)

Visite mediche effettuate 87 87

Corsi di  formazione erogati 15 106

Incontri di  coordinamento 2 20

Sopralluoghi 1 2

Aggiornamento documentazione 15 20

Variazione incarichi specialistici 2 2

Attività previste dalla L. 81/2008
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Categorie Dipendenti in servizio*

A 0

B 21

B3 14

C 150

D 223

D3 22

DIRIG 12

Totale 442

Ripartizione personale per categoria al 31/12/2018

* escluso il  Direttore, i l  personale in aspettativa, in comando in uscita

Indicatori Valori al 31/12/2018

Età media del personale (dirigenti  e dipendenti) 51,57

Età media dei  dirigenti 53,13

Età media del personale femminile dirigente 49,21

Età media del  personale maschi le dirigente 54,87

Età media del personale femminile dipendente 50,54

Età media del personale maschi le dipendente 52,57

% di dipendenti in possesso di laurea 51,13%

% di dirigenti in possesso di laurea 100,00%

% di  dirigenti  donne su totale dirigenti 30,77%

% di dirigenti uomini  su totale dirigenti 69,23%

% di dipendenti donne (su totale personale) 51,63%

% di  dipendenti uomini (su totale personale) 48,37%

* escluso il  Direttore

Analisi di genere*

Mese n. accessi

lugl io 277

agosto 168

settembre 262

ottobre 296

novembre 158

dicembre 301

Totale 1462

Numero ore apertura al pubblico (settimanali)

Reception Sede centrale AVEPA

Numero registrazioni accessi nel 2° semestre 2018
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7. AREA GESTIONE FESR (AGF) 

Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze 
Quale struttura preposta alla gestione del POR FESR 2014-2020 in qualità di Organismo intermedio, secondo 
convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto: 
- garantisce il coordinamento delle attività in delega collegate al POR FESR Veneto 2014-2020; 
- assicura la gestione del POR FESR 2014-2020 per gli aspetti organizzativi, informativi e procedurali; 
- assicura il raccordo con l'Autorità di gestione (AdG) e le strutture regionali di attuazione del POR FESR; 
- assicura l'operatività delle strutture coordinate in conformità alle disposizioni contenute nel SIGECO dando attuazione, 

in particolare, alle procedure di gestione definite nel Manuale Generale del POR FESR. 
Propone alla Direzione, ai fini della loro adozione, i Manuali procedurali per la gestione delle materie in delega e le 
relative modifiche. 
Adotta i provvedimenti di approvazione delle graduatorie, con relativo impegno di spesa e concessione del contributo. 
Approva, per le azioni di competenza, i provvedimenti di liquidazione delle domande di rimborso effettuate dai 
beneficiari, assicurando che il successivo pagamento possa avvenire nel rispetto dei termini di cui all'articolo 132 del 
Regolamento generale. 
Decreta, per le azioni di competenza, la decadenza dai benefici nonché il ritiro o recupero delle somme indebitamente 
erogate e, ove applicabile, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della l.r. 5/2000 e successive modifiche. 
Approva e presenta all'AdG i report relativi all'andamento delle operazioni e fornire altresì tutti i dati necessari per 
redigere la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), 
del regolamento finanziario. 
Relativamente alle misure dell'Asse 6 “sviluppo urbano sostenibile”, gestisce in maniera coordinata ed efficiente le 
attività svolte in collaborazione con le Autorità Urbane in attuazione delle disposizioni contenute nella delega da parte 
della Regione del Veneto. 
Relativamente alle misure del POR FESR 2014-2020 che prevedono l'attivazione di commissioni tecniche di valutazione 
per i progetti ad elevata complessità, garantisce l'operatività di dette commissioni. 
Partecipa ai momenti di coordinamento e di verifica, ivi incluse le riunioni del Comitato di Sorveglianza del POR FESR. 
 
 
Organigramma della Struttura 
 
 

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 01/01/2018  6 (22 comandi/distacchi) 6 
Al 30/06/2018  6 (30 comandi/distacchi) 6 

Posizione organizzativa 

Coordinamento 

procedure FESR

Posizione Organizzativa 

Coordinamento 

istruttorie e attività di 

controllo FESR

AREA GESTIONE 

FESR

SETTORE GESTIONE FESR

Posizione organizzativa 

Enti pubblici e aiuti di 

stato
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SETTORE GESTIONE FESR 

 
Competenze 
Coordina e gestisce le attività collegate alla delega di funzioni in ambito POR FESR Veneto 2014- 2020. 
Assicura la gestione delle linee di finanziamento per il settore di competenza collegate al POR FESR Veneto 2014-2020. 
Tiene i rapporti di coordinamento con l'Autorità di Gestione e le strutture regionali di attuazione del POR FESR. 
 
Fatti salienti dell’anno 
L’Area Gestione FESR ha iniziato la sua attività in data 16 maggio 2017. Da quando l’Organismo Intermedio è stato 
attivato sono stati approvati n. 16 bandi nei diversi settori economici del turismo, dell’industria, della cultura e della 
ricerca ed innovazione, oltre agli avvisi relativi all’Asse 6. 
Dal 2017 al 31 dicembre 2018 il FESR/AVEPA ha impegnato - al netto delle rinunce/decadenze decretate - 
complessivamente euro 126.253.012,89, liquidando euro 46.978.583,94, di cui 42.685.804,10 nell’anno 2018, per lo più 
nel secondo semestre.  
I tempi medi di pagamento degli anticipi nel 2018 sono stati di 40 giorni rispetto ai 90 giorni indicati da Regolamento, 
mentre i tempi medi del primo acconto sono stati di 75 giorni rispetto sempre ai 90 previsti da Regolamento.  
I tempi medi del saldo sono stati invece di 66 giorni rispetto ai 90 previsti da Regolamento, ad eccezione dei Voucher 
per i quali la liquidazione del saldo ha rispettato i 60 giorni previsti da bando. 
Il secondo semestre dell’anno 2018 è stato interessato da una prevalente attività liquidatoria e da controlli in situ e in 
loco presso un numero notevole di beneficiari. 
Nel corso dell’anno 2018, per il POR FESR 2014-2020, a fronte di tutti i bandi approvati e pubblicati, il FESR/AVEPA ha 
gestito e chiuso n. 484 domande di pagamento, comprensive anche delle istanze attinenti all’Asse 6. 
Nel secondo semestre le domande di pagamento, tra anticipi, acconti e saldi, oggetto di decreto di liquidazione sono 
state n. 597. 
Le domande decadute e chiuse in SIU dal 2017 al 31 dicembre 2018 sono state n. 156, di cui 95 oggetto di decreto nel 
secondo semestre del 2018. 
Le revoche hanno comportato disimpegni dal 2017 al 31 dicembre 2018 per complessivi euro 7.180.279,41. 
Nel corso del secondo semestre 2018 sono stati redatti, adottati e notificati all’Autorità di gestione n. 5 manuali 
operativi, e precisamente i decreti nn. 124/5.07.18, 126/9.07.18, 132/18.07.18, 151/28.08.18 e 152/28 agosto 2018; 
oltre ai seguenti manuali generali: 

- Manuale della procedura di pagamento dei contributi del POR FESR, approvato con decreto del Direttore n. 
176 del 29.10.2018 

- Manuale dei controlli in loco 1° livello, approvato con decreto del Direttore n. 158 del 7.09.2018 
In materia di Commissioni con decreto n. 124 del 5.07.2018 del direttore dell’AVEPA è stato modificato il manuale di 
nomina e funzionamento delle Commissioni Tecniche di valutazione, e sono stati adottati due decreti n. 153/28.08.18 
e n. 204/3.12.18 di sostituzione del segretario delle Commissioni già nominate per le Azioni 1.1.4 e 1.4.1. 
Nel corso dell’anno 2018 il FESR c/o AVEPA ha gestito la nomina di n. 4 Commissioni Tecniche di Valutazione, sia interne 
(n. 1) che esterne (n. 3), per le azioni 3.3.1, 4.2.1, 3.5.1/A e 3.3.4/B con 9 docenti universitari, acquisendo i nulla osta 
degli Enti di appartenenza e impegnando le relative somme. 
Nel corso dell’anno 2018 sono state realizzate tutte le attività di predisposizione delle check-list di istruttoria delle 
istanze a supporto degli operatori nella guida e valutazione amministrativa e tecnica delle domande presentate, 
secondo uno schema operativo che abbia la connotazione di uniformità, omogeneità e tracciabilità delle funzioni svolte. 
Nel secondo semestre i decreti di scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi e finanziati sono stati n. 4 (decreti 
nn. 162, 321, 508 e 509 del 2018) e un provvedimento di ammissibilità (decreto n. 128 del 2018). 
Nel corso dell’anno le domande risultate ricevibili a valere su tutte le Azioni sono state n. 1814. 
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Principali dati di attività dell’anno  
 
 

 

Decreto Argomento Azione
Scadenza 

termini

Periodo 

istruttoria 

Scadenza 

istruttoria

N. 

domande

Decreto 

impegno

Somma impegnata 

al netto rinunce 

nel 2018

Somma liquidata

N. 2221  

26/12/2016

Reti di imprese e/o club 

di prodotto (Reti 1)

Azione 

3.3.4/B
11/05/2017 120 08/09/2017 19

N. 2  

01/09/17
 €      1.493.375,48  €              581.519,23 

N. 2222  

26/12/2016

Contributi investimenti 

innovativi nel settore 

turistico

Azione 

3.3.4/C
11/05/2017 120 08/09/2017 143

N. 3  

01/09/17
 €    19.629.614,21  €          6.855.007,66 

N. 771  

29/05/2017

Efficientamento energetic

o (Efficientamento 1)

Azione 

4.2.1
31/07/2017 120 28/11/2017 133

N. 10 

27/11/17
 €      5.461.152,20  €          5.369.000,76 

N. 889  

13/06/2017
Aggregazioni di  imprese

Azione 

1.1.4
20/07/2017 120 17/11/2017 67

N. 16  

11/12/17
 €      8.222.667,61  €          4.646.855,84 

N. 889  

13/06/2017

Riposizionamento 

competitivo sistemi 

imprenditoriali

Azione 

3.3.1
20/07/2017 120 17/11/2017 11

N. 17 

11/12/17
 €          419.071,35  €              259.230,84 

N. 1104 

13/07/2017 

Progetti di promozione 

del l 'export

Azione 

3.4.1
05/10/2017 90 03/01/2018 17

N. 24  

27/12/17
 €      1.534.911,50  €              794.278,16 

N. 1159  

19/07/2017

Sostegno a progetti di 

ricerca (ricercatori)

Azione 

1.1.1 
10/10/2017 120 07/02/2018 94

N. 4  

02/02/18
 €      2.868.609,80  €              449.345,25 

N.  1223  

2/08/2017

Contributi alle start-up 

innovative

Azione 

1.4.1
05/10/2017 120 02/02/2018 157

N. 3  

02/02/18
 €      4.005.824,15  €          3.530.100,36 

N. 1139 

19/07/2017

Ricerca e sviluppo delle 

RIR e Distretti Industriali

Azione 

1.1.4
06/11/2017 120 06/03/2018 19

N. 40 

19/04/18
 €    34.880.223,70  €          2.156.773,14 

N. 1584  

03/10/2017

Bando per l 'erogazione di 

contributi alle nuove 

imprese

Azione 

3.5.1/A
16/11/2017 150 15/04/2017 366

N. 41 

20/04/19
 €      4.176.933,24  €              663.370,02 

N. 1630 

12/10/2017

Efficientamento energetic

o PMI (Efficientamento 2)

Azione 

4.2.1
09/01/2018 120

09/05/2018 

(proroga di 

30gg)

66
N 91 

08/06/18
 €      6.550.546,21  €          1.983.395,73 

BANDI
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N.  1791  

07/11/2017

Reti di imprese e/o club 

di prodotto (Reti 2)

Azione 

3.3.4/B
31/01/2018 120 31/05/2018 7

N. 87 

04/06/18
 €      1.232.160,83  €              141.769,02 

N.  2128  

19/12/2017

Riposizionamento 

competitivo RIR-Distr.-

Aggregazioni

Azione 

3.3.1
08/02/2018 120 08/06/2018 10

N. 88 

05/06/18
 €          711.607,14  €              422.379,32 

N.  2083  

14/12/2017

Nuove imprese culturali , 

creative e dello 

spettacolo

Azione 

3.5.1/C
12/03/2018 60 10/07/2018 67

N 128 

10/07/18
 €      1.262.667,84  €                18.368,00 

1^ impegno 60
N. 7 

09/02/18

2^ impegno 60
N. 23 

14/03/18

3^ impegno 60
N. 32 

10/03/18

4^ impegno 60
N. 55 

09/05/18

5^ impegno 60
N. 66 

23/05/18

6^ impegno 60
N. 89 

06/06/18

7^ impegno 90
N. 117 

29/06/18

N. 1848  

14/11/2017

Servizi per l 'innovazione 

PMI mediante voucher

Azione 

1.1.2 - N. 

Istanze 

393 

Impegno 

Totale  € 

3.836.750

,00 - 507 

domande

393  €      3.677.500,00  €          1.963.320,00 

1^ impegno 90
N. 22 

13/03/18

2^ impegno 90
N. 33 

10/03/18

3^ impegno 90
N. 51 

04/05/18

4^ impegno 90
N 69 

24/05/18

5^ impegno 90
N. 90 

06/06/18

6^ impengo
N. 112 

28/06/18

Acquisto materiale 

rotabile 

Azione 

4.6.2
101 17/04/2018 1 N. 34  

11/04/18

 €      2.506.667,67 

Trasporto intell igente
Azione 

4.6.3 
101 17/04/2018 1 N. 35  

11/04/18

 €      1.425.990,00 

E.R.P. Edil izia Pubblica 
Azione 

9.4.1 A
101 17/04/2018 1 N. 36  

11/04/18

 €      1.120.000,00  €              853.232,07 

Acquisto materiale 

rotabile 

Azione 

4.6.2
83 02/05/2018 1

N. 37 

17/04/18
 €      3.759.840,00  €          3.631.223,97 

Trasporto intell igente
Azione 

4.6.3 
83 02/05/2018 1

N. 38 

17/04/18
 €          300.000,00  €              300.000,00 

E.R.P. Edil izia Pubblica  
Azione 

9.4.1 A
92 02/05/2018 2

N. 39 

17/04/18
 €          960.236,26  €              864.475,85 

 €              625.000,00 

A.U. Vicenza 

A.U. Verona 

N. 1849  

14/11/2017

Servizi 

l 'internazionalizzazione 

PMI mediante voucher

Azione 

3.4.2 - N. 

istanze 

225 

Impegno 

Totale € 

1.348.000

,00 

225  €      1.135.000,00 
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Acquisto materiale 

rotabile 

Azione 

4.6.2
93 02/05/2018 1

N. 44 

24/04/18
 €      2.506.666,67  €          1.060.666,67 

E.R.P. Edil izia Pubblica 

ATER 

Azione 

9.4.1 A
93 02/05/2018 1

N. 42 

24/04/18
 €          680.000,00  €              455.843,46 

E.R.P. Edil izia Pubblica 

Comune

Azione 

9.4.1 A
93 02/05/2018 1

N. 45 

24/04/18
 €          861.500,00  €              435.229,54 

Co-Housing ISSRA
Azione 

9.4.1 B
93 02/05/2018 1

N. 43 

24/04/18
 €          950.000,00  €              418.987,17 

Acquisto materiale 

rotabile 

Azione 

4.6.2
72 24/05/2018 1

N. 46 

24/04/18
 €      3.760.000,00  €          1.374.030,00 

E.R.P. Edil izia Pubblica 
Azione 

9.4.1 A
72 24/05/2018 1

N. 47 

24/04/18
 €      1.505.442,50  €              175.536,64 

Acquisto materiale 

rotabile 

Azione 

4.6.2
80 22/05/2018 1

N. 48 

26/04/18
 €      3.760.000,00  €          3.473.358,62 

E.R.P. Edil izia Pubblica 
Azione 

9.4.1 A
80 22/05/2018 1

N. 49 

26/04/18 
 €          795.136,85  €              787.291,65 

Acquisto materiale 

rotabile 

Azione 

4.6.2
97 25/05/2018 1

N. 54 

08/05/18
 €      2.506.666,66  €          1.163.002,31 

Co-Housing Casa di  

Ricovero Umberto I°

Azione 

9.4.1 B
82 09/06/2018 1

N. 56 

09/05/18
 €          405.000,00  €              400.950,00 

Edi lizia Pubblcia ATER 

Treviso

Azione 

9.4.1 A
58 24/07/2018 1

N. 83 

01/06/18
 €          226.000,00  €              226.000,00 

Edi lizia Pubblica AEEP 

Castelfranco 

Azione 

9.4.1 A
58 24/07/2018 1

N. 84 

01/06/18
 €          332.001,02  €              269.042,66 

Co-Housing IPAB CRICO 

Vedelago

Azione 

9.4.1 B
58 24/07/2018 1

N. 85 

01/06/18
 €          630.000,00  €              630.000,00 

TOTALI 1814 126.253.012,89€  46.978.583,94€        

A.U. Padova

A.U. 

Montebelluna 

(TV)

A.U. Treviso

A.U. Venezia 
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8. AREA INTEGRAZIONE TERRITORIALE E SUPPORTO ALLA DIREZIONE (AIT) 

 
Sede centrale 
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
Competenze 
Istituita con decreto del Direttore n. 9 del 29.01.2016, l’Area integrazione territoriale e supporto alla Direzione supporta 
il Direttore, attraverso la raccolta di dati e informazioni rilevanti riguardanti il settore agricolo, agroindustriale e 
agroalimentare, nel processo decisionale necessario allo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo, pianificazione e 
programmazione strategica delle attività dell’Agenzia, al fine anche della realizzazione di specifici progetti orientati alla 
creazione di nuovi servizi per le aziende agricole e/o al miglioramento di quelli esistenti. 
Coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali, curando direttamente e/o coordinando 
l’organizzazione e la gestione delle attività connesse alle relazioni esterne e, in particolare, all’informazione e alla 
comunicazione istituzionale. Promuove l’unicità dell’immagine dell’AVEPA verso l’esterno e il consolidamento dei valori 
aziendali. Assicura il flusso informativo tra la sede centrale e gli sportelli. 
Svolge un ruolo propulsivo nei confronti delle aree tecniche, favorendo l’emersione di criticità e problematiche 
gestionali e attivandosi per la soluzione delle stesse. Favorisce la pianificazione dell’attività degli sportelli unici agricoli 
definendo l’interscambio delle attività assegnate in ragione dei picchi di lavoro sul territorio e curandone il 
monitoraggio.  
 

 
 

Organigramma della Struttura 

 

 
 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 1 1 

Al 31/12/2018 1 1 
 

  

AREA INTEGRAZIONE 

TERRITORIALE E SUPPORTO 

ALLA DIREZIONE

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO 

INTERPROVINCIALE DI 

VERONA E VICENZA
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9. 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 alla gestione del PSR, dell’OCM e di ogni altra materia delegata dalla Regione del Veneto, 
adottando gli atti connessi. 

- Attua le verifiche delle attività presso i soggetti delegati. 
 

Principali attribuzioni: 

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

premi per determinati interventi tra cui quelli relativi alla competitività delle imprese, forestali, per l’insediamento 
dei giovani in agricoltura. 

- Sviluppo del territorio: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi relativi al sistema economico rurale, alle avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi 
eccezionali. 

- Produzioni agroalimentari e agroambiente: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti 
e i premi per determinati interventi agroambientali e produzioni biologiche, del settore vitivinicolo, del settore 
lattiero caseario e produzioni zootecniche. 

- Supporto alle aziende agricole e coordinamento controlli: cura le attività di controllo, fornisce supporto agli utenti, 
provvede alla gestione degli affari generali. 

 
 

Organigramma della Struttura 
 

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 20 19,17 
Al 31/12/2018 20 19,17 

 
Fatti salienti dell’anno 
La struttura ha operato in tutti i campi sopra descritti quindi sia con riguardo ai bandi regionali e a quelli afferenti ai due 
Gruppi di Azione Locale che in questo primo anno di operatività del PSL hanno attivato numerosi bandi. L’attività 
istruttoria delle domande di aiuto e pagamento pervenute è proseguita con una certa regolarità. Sono stati fatti incontri 
sul territorio finalizzati alla promozione delle opportunità di investimento e intervento offerte dai bandi finanziati dal 
FEASR. In questa fase tali incontri si sono concentrati sui bandi GAL quindi hanno interessato per lo più realtà produttive 
non agricole. Con riferimento invece al settore vitivinicolo è stata rafforzata la collaborazione con Treviso come pure 
con riguardo alle misure correlate al settore lattiero caseario. Si ravvisa l’esigenza di concentrare l’attenzione 
nell’attività di informazione verso le aziende agricole con riferimento alle buone prassi per la gestione dello start up dei 
giovani e alla gestione degli investimenti, che inevitabilmente dovrebbero rappresentare il momento di sviluppo e 
crescita dell’intero comparto agricolo bellunese. In seguito agli eventi meteorici estremi che hanno interessato la 
provincia alla fine del mese di ottobre sono state raccolte le segnalazioni dei danni interessando le strutture agricole 
per i quali sono iniziati i sopralluoghi a convalida o rettifica della quantificazione dei danni subiti. 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO BELLUNO

Posizione organizzativa 

innovazione delle imprese 

agricole

Posizione organizzativa 

sviluppo del territorio

Posizione organizzativa 

produzioni 

agroalimentari e 

agroambiente

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli
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È stata fornito il supporto al Direttore nella sua veste di Soggetto Attuatore nominato dal Commissario Straordinario in 
relazione alla gestione degli schianti provocati dai suddetti eventi metereologici.  
 
 
Principali dati di attività dell’anno  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni  di 

protocollo in partenza

Sportel lo unico BL 3.520 1.460

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti  Dirigente SUBL 236

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

SUA BL 394                                                       

Distribuzione Fascicoli aziendali
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PSR - GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO 

 

Misura/Settore

N. domande 

ammesse e 

finanziate

Importo finanziato

PSR M0411 46 5.835.865,00

PSR M0411 FEI

PSR M0411 192

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0431 32 4.417.264,05

PSR M0431 TEI 2 178.834,87

PSR M0442

PSR M0443

PSR M0611 28 1.109.770,91

PSR M0641 10 1.049.892,78

PSR M0641 192 5 198.731,67

PSR M0642 192 112 4.413.746,04

PSR M0642 13 614.907,53

PSR M0751 

PSR M0751 192 33 3.335.944,30

PSR M0761 

PSR M0761 192 27 1.743.268,00

PSR M0811

PSR M0841 17 1.489.042,59

PSR M0861 2A 34 1.935.021,45

PSR M0861 5C 16 1.067.685,45

PSR M1610GO1922AA 3 687.893,06

PSR M1610GO1923AA 1 249.968,14

PSR M1611GO1922AA 3 89.768,05

PSR M1611GO1923AA 1 37.567,12

PSR M1611IB192

PSR M1611IB2AA

PSR M1611IB2AF

PSR M16211923A

PSR M16211926A

PSR M1621GO1922AA 3 590.645,01

PSR M1621GO1923AA 1 212.401,02

PSR M1641192 2 69.817,49

PSR M16511924A

PSR M1691192F2

PSR M1611

PSR M1650

PSR M1651GCA

PSR M1690

PSR M1691

PRE - Credito di esercizio

Investimenti nel  settore vitivinicolo 

- UVA A 

Investimenti nel  settore vitivinicolo 

- UVA B

Misure di  prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Venti  impetuosi del 10/08/2017 

(Rovigo) 

PSR M0111

PSR M0111 192

PSR M0121

PSR M0121 192 

PSR M031110 1               13.720,89 

PSR M0321 

Misura/Settore
In istruttoria totali 

(da prot. in poi)

Di cui ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato 

(€)

Misura 19.3 2

Misura 20 

DOMANDE DI AIUTO

SUA BELLUNO

SUA BELLUNO

DOMANDE DI AIUTO
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Misura/Settore
Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati (€)

PSR M0411 80 3.583.054,73

PSR M0411 192

PSR M0411 16

PSR M0411 FEI

PSR M0421

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0421 16

PSR M0431 20 1.496.060,37

PSR M0441

PSR M0521

PSR M0611 29 760.000,00

PSR M0641 14 638.857,55

PSR M0641 192

PSR M0642 7 194.389,63

PSR M0642 192 70 1.446.471,51

PSR M0751 192 15 1.145.597,47

PSR M0761 192 10 584.313,92

PSR M0811

PSR M0841 4 183.155,29

PSR M0851 18 621.395,25

PSR M0861 2A 31 1.652.268,51

PSR M0861 5C 15 857.244,03

PSR M1611IB00

PSR M1941 2 297.424,69

PSR M2000

UVA A

UVA B

Misure di prevenzione dei danni  da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

54 58.170,54

Trascinamenti: 11103PGB-

11401PGB-121PGB AZ-M
17 191.746,00

Grandinata del 03/05/2013

Tromba d'aria del 13/10/2014

Piogge Persistenti 2014  Vi e VR

Tromba d'aria del 14/9/2015  

Tromba d'aria del 05/08/2016

PSR M0111

PSR M0311 1 2.234,46

PSR M0321 

Misura 19.4 2 297.424,69

Misura 20 

SUA BELLUNO

DOMANDE DI PAGAMENTO
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GESTIONE CONTROLLI 
 

 
 
 

descrizione BELLUNO

112 0

192 13

LUPI 6

M01 0

M03 0

M04 6

M05 0

M06 6

M08 12

M16 0

M19 2

M20 0

UVA 0

Settore Sviluppo Rurale 0

TOTALE 45

112 3

121 4

122 0

123 0

125 1

216 1

221 0

222 0

223 0

226 1

227 0

311 0

312 0

313 0

321 0

323 0

411 0

412 0

413 2

421 5

M04 0

M05 0

M06 0

M08 1

UVA 0

PSR 2000-2006 - Mis 9 0

Apicoltura 0

Ristrutturazione e riconversione viticola 2

TOTALE EX POST 20

Esecuzione controlli in loco

Esecuzione controlli ex post PSR

Controlli effettuati

P
SR

Piano Sviluppo Rurale

O
C

M
 c
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n
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o
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e
x 

p
o

st



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 117 di 167 

 

Latte alle scuole 0

Controllo in loco per riconoscimento/revoca 

acquirenti
0

Apicoltura 0

Ortofrutta (di cui):

- Domande di aiuto- saldi 0

- OP IN ITINERE - IN LOCO 0

- ORTOFRUTTA RITIRI 0

Biogas 0

Assicurazione UVA da vino 0

Settore vitivinicolo (collaudo PRRV) 40

Settore vitivinicolo (PRRV) 3

Schedario viticolo 0

Campione sostegno accoppiato zootecnia 7

UMA 22

TOTALE OCM 72

Condizionalità 53

Impegni specifici  PSR 24

Controll i agli  al levamenti e al l 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2017
6

Controll i agli  al levamenti e al l 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2018
5

Controllo classificazione carcasse bovine/suine 0

Centri  di imballaggio uova 0

Controllo uova da cova 0

Burro 0

Controllo incubatoi 0

Macell i  in deroga 0

Fidejussioni 0

Gestione Attestazioni IAP 0

LR 11/2004 - Pareri  approvazione piani 2

Prestiti  di  conduzione 0

Misure a superficie del PSR 14

TOTALE ALTRI CONTROLLI 27

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 22

A
LT

R
I C

O
N

TR
O

LL
I

O
C

M
D

EL
EG

H
E 

C
A

A

Organizzazioni Comuni di Mercato

Esecuzione controlli condizionalità

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

Esecuzione controlli in loco
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Provincia
n. domande IAP art. 1 

presentate

n. attestazioni  IAP art. 1 

rilasciate

n. domande IAP art. 1  comma 5 

ter presentate 

n. attestazioni  IAP art. 1 comma 5 

ter rilasciate 

Bel luno 51 51 4 4

Gestione Attestazioni IAP da applicativo ANNO 2018

controlli PA

n. istanze 

presentate

n. pareri 

ri lasciati
archiviate rigetto

numero 

istanze
positive negative

Belluno 44 41 7 1 2 0 0 0

lr 11/04: piani aziendali ANNO 2018 LR 44/82: miglioramenti fondiari ANNO 2018

Patentini  Util izzatori Patentini Consulenti 

Bel luno 96 0

Patentini Rilasciati ANNO 2018

N. domande 

protocollate e istruite
N. domande ammesse

Importo massimo 

concedibile

11 6 107.139,26

BL

Istanze calamità naturali - DGR n. 2198 del 23/12/2016 - delibera Consiglio dei Ministri 28.07.2016 - 

Ordinanza di Protezione civile (OCDPC) 385/2016

EVENTI 

CALAMITOSI

n. domande pervenute n. domande chiuse 

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 0 0

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 8 8

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 5 5

ESTIRPO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REIMPIANTO 1 1

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 62 62

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 47 44

Totale 123 120

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

comprese anche domande pervenute nel semestre precedente

Gestione domande di aggiornamento* e lavorazione anomalie dello schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e 

produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Belluno
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Sportello

domande di aiuto 

istruite (n.)  

campagna 

2018/2019

importo 

finanziato (€)

richieste di pagamento 

pagate (n.) campagna 

2017/2018

importo pagato (€)

Belluno 62 993.888,92      28 411.301,17                      

Gestione Domande di aiuto ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – aiuto e 

pagamento

Sportello
Campagna 

2011/2012

Campagna 

2012/2013

Campagna 

2013/2014

Campagna 

2014/2015

Campagna 

2015/2016

Campagna 

2016/2017

Belluno 45 9 0

Gestione Domande ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – collaudi conclusi

Attività n. domande

Autorizzazioni SUA BL 3

Gestione biologico e greening
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI PADOVA 

 
Sede  
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD) 
 
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. 
- Affari generali, segreteria unica e reception. 
- Produzioni agroalimentari: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 

determinati interventi del settore vitivinicolo. 
- Innovazione delle imprese agricole: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i 

premi per determinati interventi tra cui quelli relativi alla competitività delle imprese, forestali, per l’insediamento 
dei giovani in agricoltura. 

- Edificazione rurale e miglioramenti fondiari: fornisce pareri per l’edificazione di zona rurale e di miglioramenti 
fondiari. 

- Sviluppo del territorio: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi relativi al sistema economico rurale, alle avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi 
eccezionali. 

- Agroambiente: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per determinati 
interventi agroambientali, forestali, produzioni biologiche.  

- Supporto alle aziende agricole e coordinamento controlli: cura le attività di controllo, fornisce supporto agli utenti. 
 

Organigramma della Struttura 

 
 

 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 39 37,27 
Al 31/12/2018 36 35,10 

 
 

  

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

innovazione delle 

imprese agricole 

Posizione organizzativa 

sviluppo del territorio

Posizione organizzativa 

agroambiente

Posizione organizzativa 

produzioni 

agroalimentari

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento 

controlli

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO PADOVA

Posizione organizzativa 

affari generali, 

segreteria unica e 

reception
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Fatti salienti dell’anno  

 
Gli uffici degli Affari Generali, Segreteria unica e reception hanno fornito supporto alla PO Interventi immateriali per 
l’analisi dei curriculum relativi al bando DGR 736/2018. (Sono stati controllati ed inseriti in database 456 docenti e 66 
tutors). 
Inoltre, gli stessi hanno fornito supporto alla PO Interventi forestali e calamità naturali per la ricognizione imprese di cui 
alle OCDPC 515/2018 e 411/2016. (Sono state cercate in Inipec ed inserite anagrafiche in Docway per n. 384 ditte). 
Relativamente al PFAS – l’attività di collaborazione con la Regione del Veneto - Dipartimento Prevenzione ULSS 6 - è 
proseguita con la partecipazione agli incontri tecnici previsti in ambito provinciale. 
La struttura ha inoltre organizzato ad Este in data 11. 07. 2018, uno specifico incontro con i tecnici delle OO.SS agricole, 
operanti nell’Area della Bassa Padovana (Este e Montagnana), al fine di coinvolgere e sensibilizzare gli operatori del 
settore agricolo nella specifica problematica di eventuali e/o possibili contaminazioni da sostanze perfluoroalchiliche 
(PFAS) in ambito, specificatamente, delle produzioni orticole / frutticole. 
Per quanto concerne la L.R. 11/2004 – è proseguita, anche nel 2° semestre, un’attività di supporto e collaborazione con 
la Sede Centrale e la Regione del Veneto in merito alle problematiche attinenti all’applicazione dell’istituto dei contratti 
di rete connesso all’approvazione dei piani aziendali quale autorizzazione edificatoria. 
Per le produzioni agroalimentari, la fine del vecchio sistema autorizzativo concluso il 31/12/2015, ha visto nel 2018, un 
nuovo modo di aumentare le superfici vitate, con reperimento in altre Regioni di superficie gestite a vario titolo, da 
estirpare per poter trasferire le autorizzazioni così create nella nostra Provincia. In egual modo imprenditori non Veneti 
hanno richiesto il trasferimento delle autorizzazioni detenute nel loro portafoglio aziendale per la messa dimora in 
terreni della nostra provincia. Tale procedura obbliga ad una attività di confronto e scambio di nulla osta con modifiche 
nel sistema informativo nazionale SIAN di AGEA per i rispettivi carichi nei fascicoli detenuti dagli Organismi Pagatori 
coinvolti. 
Il fenomeno “DO Prosecco” esteso in 5 provincie venete, i vari bandi assegnati hanno portato a gestire una accelerazione 
degli impianti senza pari. Una dinamicità di tale portata è da considerare una positiva eccezionalità, che comporta un 
laborioso sistema di blocco e sblocco delle superfici rivendicabili alla suddetta DO. 
Parimenti le verifiche del rispetto delle assegnazioni relative comportano inoltre un appesantimento con atti 
amministrativi anche di decadenza nei casi di non rispetto dei bandi stessi.  
Continuano le collaborazioni con lo Sportello di Treviso per istruttoria e collaudi piani di Ristrutturazione vigneti; viene 
inoltre gestito tutto il settore vitivinicolo della provincia di Rovigo.  
Infine, relativamente alle materie assegnate all’ufficio Innovazione delle imprese agricole, individuate nei vari bandi 
aperti dalla Regione del Veneto e su altre tematiche di competenza, è stata espletata l'attività istruttoria in conformità 
alle procedure stabilite. 
Nel secondo semestre è stata completata l'attività istruttoria per l'ammissibilità alla liquidazione delle istanze 
presentate a seguito della siccità del 2017. È stata completata la procedura di liquidazione delle istanze riguardanti i 
danni subiti dagli allagamenti del 2014, da parte di aziende che svolgono attività produttive non agricole, e che hanno 
completato gli interventi di ripristino. Nel corso del periodo estivo sono state colpite diverse aree del territorio 
padovano, per le quali l'ufficio ha espletato l'attività di verifica per la quantificazione dei danni, al fine di dare 
opportunità alle aziende danneggiate di chiedere i benefici previsti dalla normativa vigente. 
 
  

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sportello unico PD 6.721 2.680

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUPD 221

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

SUA PD 471                                                       

Distribuzione Fascicoli aziendali
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Principali dati di attività dell’anno  
 
PSR - GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO 

 

Misura/Settore

N. domande 

ammesse e 

finanziate

Importo finanziato 

(€)

PSR M0411 63 4.111.879,93

PSR M0411 FEI

PSR M0411 192 13 265.295,49

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0431

PSR M0431 TEI

PSR M0442 8 93.910,50

PSR M0443 9 14.161,00

PSR M0611 35 1.520.899,77

PSR M0641 3 192.171,08

PSR M0641 192 5 234.959,26

PSR M0642 192

PSR M0642 1 22.379,02

PSR M0751 1 200.000,00

PSR M0751 192 9 786.793,79

PSR M0761 

PSR M0761 192 9 717.284,80

PSR M0811

PSR M0841 1 33.488,82

PSR M0861 2A

PSR M0861 5C

PSR M1610GO1922AA

PSR M1610GO1923AA

PSR M1611GO1922AA

PSR M1611GO1923AA

PSR M1611IB192

PSR M1611IB2AA

PSR M1611IB2AF

PSR M16211923A

PSR M16211926A 3 282.508,62

PSR M1621GO1922AA

PSR M1621GO1923AA

PSR M1641192

PSR M16511924A

PSR M1691192F2

PSR M1611

PSR M1650 1 332.792,09

PSR M1651GCA 1 175.000,00

PSR M1690 1 115.617,00

PSR M1691 1 100.737,00

PRE - Credito di  esercizio

Investimenti  nel settore vitivinicolo 

- UVA A 
27 631.609,50

Investimenti  nel settore vitivinicolo 

- UVA B

Misure di  prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Venti impetuosi  del 10/08/2017 

(Rovigo) 

PSR M0111

PSR M0111 192

PSR M0121

PSR M0121 192 

PSR M031110 2             123.532,66 

PSR M0321 

Misura/Settore
In istruttoria totali 

(da prot. in poi)

Di cui ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato 

(€)

Misura 19.3 2

Misura 20 

DOMANDE DI AIUTO

SUA PADOVA

SUA PADOVA

DOMANDE DI AIUTO



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 123 di 167 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Misura/Settore
Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati (€)

PSR M0411 78 3.964.996,98

PSR M0411 192 16 260.764,97

PSR M0411 16

PSR M0411 FEI

PSR M0421

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0421 16

PSR M0431

PSR M0441

PSR M0521 14 212.097,52

PSR M0611 60 1.152.000,00

PSR M0641 14 546.123,24

PSR M0641 192 2 74.835,49

PSR M0642 1 11.189,51

PSR M0642 192

PSR M0751 192 4 153.778,41

PSR M0761 192 7 274.866,02

PSR M0811 8 73.340,64

PSR M0841

PSR M0851 3 155.739,36

PSR M0861 2A

PSR M0861 5C

PSR M1611IB00

PSR M1941

PSR M2000

UVA A 33 531.335,33

UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore del le 

aziende zootecniche

Trascinamenti: 11103PGB-

11401PGB-121PGB AZ-M
25 319.322,30

Grandinata del  03/05/2013

Tromba d'aria del 13/10/2014

Piogge Persistenti 2014  Vi e VR

Tromba d'aria del 14/9/2015  

Tromba d'aria del 05/08/2016

PSR M0111

PSR M0311 1 24.813,04

PSR M0321 

Misura 19.4 1 132.035,53

Misura 20 

SUA PADOVA

DOMANDE DI PAGAMENTO
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GESTIONE CONTROLLI 
 

 
 
 

 
 

descrizione PADOVA

112 0

192 1

LUPI 0

M01 0

M03 0

M04 7

M05 2

M06 16

M08 2

M16 0

M19 1

M20 0

UVA 2

Settore Sviluppo Rurale 0

TOTALE 31

112 1

121 0

122 0

123 0

125 0

216 1

221 2

222 0

223 0

226 0

227 0

311 1

312 1

313 0

321 0

323 0

411 0

412 1

413 0

421 0

M04 2

M05 0

M06 0

M08 0

UVA 0

PSR 2000-2006 - Mis 9 1

Apicoltura 0

Ristrutturazione e riconversione viticola 16

TOTALE EX POST 26

Controlli effettuati

P
SR

Piano Sviluppo Rurale

Esecuzione controlli in loco

Esecuzione controlli ex post PSR

O
C

M
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n
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x 
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Latte alle scuole 0

Controllo in loco per riconoscimento/revoca 

acquirenti
0

Apicoltura 0

Ortofrutta (di cui):

- Domande di aiuto- saldi 0

- OP IN ITINERE - IN LOCO 0

- ORTOFRUTTA RITIRI 0

Biogas 6

Assicurazione UVA da vino 28

Settore vitivinicolo (collaudo PRRV) 233

Settore vitivinicolo (PRRV) 11

Schedario viticolo 24

Campione sostegno accoppiato zootecnia 5

UMA 77

TOTALE OCM 384

Condizionalità 127

Impegni specifici  PSR 121

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2017
0

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2018
0

Controllo classificazione carcasse bovine/suine 6

Centri di imballaggio uova 0

Controllo uova da cova 0

Burro 0

Controllo incubatoi 0

Macell i  in deroga 0

Fidejussioni 0

Gestione Attestazioni IAP 0

LR 11/2004 - Pareri approvazione piani 9

Prestiti  di conduzione 0

Misure a superficie del PSR 28

TOTALE ALTRI CONTROLLI 43

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 319

A
LT

R
I C

O
N

TR
O

LL
I

D
EL

EG
H

E 

C
A

A

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

O
C

M

Esecuzione controlli in loco

Organizzazioni Comuni di Mercato

Esecuzione controlli condizionalità

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli
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Provincia
n. domande IAP art. 1 

presentate

n. attestazioni IAP art. 1 

ri lasciate

n. domande IAP art. 1  comma 5 

ter presentate 

n. attestazioni IAP art. 1 comma 5 

ter ri lasciate 

Padova 162 162 45 46

Gestione Attestazioni IAP da applicativo ANNO 2018

controlli PA

n. istanze 

presentate

n. pareri 

ri lasciati
archiviate rigetto

numero 

istanze
positive negative

Padova 110 113 0 4 9 5 0 0

lr 11/04: piani aziendali ANNO 2018 LR 44/82: miglioramenti fondiari ANNO 2018

Patentini Util izzatori Patentini Consulenti 

Padova 1415 39

Patentini Rilasciati ANNO 2018

N. domande 

protocollate e istruite
N. domande ammesse

Importo massimo 

concedibile

15 7 51.767,82

PD

Istanze calamità naturali - DGR n. 2198 del 23/12/2016 - delibera Consiglio dei Ministri 28.07.2016 - 

Ordinanza di Protezione civile (OCDPC) 385/2016

EVENTI 

CALAMITOSI

Decreto 

Ministeriale
Evento

domande 

protocollate
spesa richiesta in istruttoria ammesse non ammesse

spesa 

ammessa

decreto 

ammissibilità

decreto ATCI 

finanziabilità

domande 

finanziate
importo finanziato

DM N. 9585 

02/03/2018 (G.U. 

N. 63 del  

16/03/2018)

Siccità 

Primavera 

estate 2017  

(Padova - 

Verona) 

2.215 28.742.463,98 2.215 2028 187 26.966.511,62

D SUA PD n. 164 

del 29_11_2018 

e D SUA VR n. 

138 del  

18_12_2018 

-

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



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 127 di 167 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. domande pervenute n. domande chiuse 

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 0 0

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 385 385

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 422 421

ESTIRPO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REIMPIANTO 8 8

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 30 29

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

IMPIANTO
52 51

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 21 20

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 961 947

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 437 419

Totale 2.316 2.280

Gestione domande di aggiornamento* e lavorazione anomalie dello schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e 

produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Padova

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

comprese anche domande pervenute nel semestre precedente

Sportello

domande di aiuto 

istruite (n.)  

campagna 

2018/2019

importo 

finanziato (€)

richieste di pagamento 

pagate (n.) campagna 

2017/2018

importo pagato (€)

Padova 187 2.771.181,91   155 1.454.203,04                  

Gestione Domande di aiuto ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – aiuto e 

pagamento

Sportello
Campagna 

2011/2012

Campagna 

2012/2013

Campagna 

2013/2014

Campagna 

2014/2015

Campagna 

2015/2016

Campagna 

2016/2017

Padova 2 204 133 7

Gestione Domande ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – collaudi conclusi

Attività n. domande

Autorizzazioni SUA PD 2

Gestione biologico e greening
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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. 
 
- Affari generali. 
- Innovazione delle imprese agricole: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i 

premi per determinati interventi tra cui quelli relativi alla competitività delle imprese, forestali, per l’insediamento 
dei giovani in agricoltura. 

- Sviluppo del territorio: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi relativi al sistema economico rurale, alle avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi 
eccezionali. 

- Agroambiente: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per determinati 
interventi agroambientali, forestali, produzioni biologiche.  

- Produzioni agroalimentari: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi del settore vitivinicolo. 

- Produzioni lattiero-casearie e zootecniche: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti 
e i premi per le produzioni lattiero-casearie, zootecniche e ortofrutta. 

Supporto alle aziende agricole e coordinamento controlli: cura le attività di controllo, fornisce supporto agli utenti. 
 

Organigramma della Struttura 

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 44 42,93 
Al 31/12/2018 43 41,93 

 
 

 
 

Posizione organizzativa 

innovazione delle 

imprese agricole 

Posizione organizzativa 

sviluppo del territorio

Posizione organizzativa 

agroambiente

Posizione organizzativa 

produzioni 

agroalimentari

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento 

controlli

Posizione organizzativa 

produzioni lattiero-

casearie e zootecniche

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO ROVIGO

Posizione organizzativa 

affari generali

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sportello unico RO 4.373 2.025

Gestione del protocollo informatico
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Fatti salienti dell’anno  
 
Per la sede di Rovigo nel 2018 è stato mantenuto inalterato l’assetto organizzativo come adeguato a seguito dei decreti 
del Direttore n. 40/2017, n. 125/2017, n. 132/2017, n. 133/2017, n.128/2018 e 138/2018. 
La Sede è stata particolarmente impegnata nelle seguenti attività: 
- nell’ambito del settore ortofrutta: istruttoria e pagamento delle domande di aiuto dei Piani operativi per l’anno 

2017 ai sensi del reg. CE 1234/2007 e 1308/2013 e del reg. UE 543/2011, inclusa l’effettuazione dei controlli in loco 
a campione per le 6 OP estratte a controllo, presso le sedi delle Op medesime e delle aziende agricole socie. - 
Istruttoria delle domande di anticipo dei Piani operativi approvati per il 2018 ai sensi del reg. UE 1308/2013 e dei 
reg. UE 543/2011 e 2017/891.  -  Attività di controllo di I livello sulle operazioni di ritiro nell’ambito dei Piani 
Operativi approvati per l’anno 2018. - Attività di controllo sugli interventi a superficie nell’ambito dei Piani Operativi 
2018 presentati ai sensi del reg. CE 1234/2007 e 1308/2013 e dei reg. UE 543/2011. - Istruttoria dei programmi 
operativi ai sensi della nuova strategia nazionale dell’OCM ortofrutta di cui ai Reg.UE nn.2017/891, 2017/892 e DM 
9286/2018, per le Organizzazioni di produttori che dal 1/1/2019 iniziano un nuovo programma operativo 
pluriennale della durata di 3-5 anni.  

- nell’ambito del settore produzioni zootecniche: istruttoria relative alle decadenze dal beneficio della rateizzazione 
del prelievo supplementare, dovuto in materia di quote latte, per mancato pagamento della 14° rata; controlli in 
loco campionari su ‘classificazioni carcasse bovine’, su produttori ‘vendite dirette’, ARAV su controlli funzionali; 
controllo premi qualità con verifica analisi sul latte presso laboratori. 

- nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020: - nell’ambito degli interventi agroambientali-forestali: 
partecipazione al gruppo di lavoro ‘agroambiente’ attivato in sede centrale per le necessarie attività di 
coordinamento/definizione delle procedure di controllo in loco/ammnistrative e di ammissibilità delle domande di 
aiuto/pagamento. - Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto pervenute ai sensi della DGR n. 2112/2017 
intervento 16.5.1 misure 4.4.2 e 4.4.3 (Progetti collettivi).  - Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto 
pervenute ai sensi della DGR n.396/2018 misura 10.1.2 (ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed 
irrigue). – Istruttorie delle domande di subentro per interventi vari. - Istruttoria di ammissibilità delle domande di 
aiuto relative alla DGR 736/2018, intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie” misure 8.1.1 e 8.2.1 per lo sviluppo delle aree forestali. -  Istruttorie e autorizzazioni 
di pagamento delle domande annualità 2017 e 2018 relative ai ‘trascinamenti’ reg. Ce 2080/92 e misura H Psr 2000-
2006; – nell’ambito delle misure di investimento: partecipazione alle riunioni di coordinamento per lo svolgimento 
delle attività istruttorie in relazione alla apertura dei bandi regionali/GAL sulle misure/interventi attivati per l’anno 
2018. - Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto in adesione ai bandi regionali DGR 2112/2017 e DGR 
736/2018 (interventi 6.1.1, 4.1.1, 6.4.1, 16.1.1, 16.2.1), DGR 989/2017 (intervento 6.4.1 2/A e 6.4.2) e ai bandi 
pubblici GAL 6.4.1., 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1 e 4.1.1. e ai bandi a regia GAL 7.5.1 e 7.6.1. -  Attivazione e convocazione di 
Commissioni GAL/AVEPA sia per la valutazione preventiva delle proposte dei bandi approvati dal CdA dei GAL Adige 
Po e GAL Delta Po, che per la correlata formazione delle graduatorie a seguito della istruttoria di ammissibilità delle 
domande di aiuto presentate in adesione ai bandi di entrambi i GAL (interventi 6.4.1, 6.4.2, 4.1.1, 7.5.1, 7.6.1, 
16.5.1, 1.2.1). - Istruttoria e autorizzazione delle domande di pagamento misure varie su bandi DGR 1937/2015, 
DGR 2175/2016, DGR 1214/2015 (19.4.1), DGR 989/2017 e DGR 2112/201. – Controlli in loco sui corsi di formazione 
interventi 1.1.1. 

- nello svolgimento di sub-istruttorie/attività tecnico-amministrative correlate all’erogazione degli aiuti di cui alle 
domande di superficie dell’anno 2017/02018: - verifica requisiti di agricoltore attivo (DU 2017), giovane agricoltore 
e l’istruttoria di aziende soggette a Capping (DU 2018); verifiche su requisito antimafia; lavorazione dei piani 
colturali grafici per la presentazione delle domande Unificate anno 2018 per le aziende con Fascicolo aziendale in 
AVEPA ; lavorazioni grafiche anomalie territoriali “P30” e “B018” UNAR vino; risoluzione anomalie ‘BIO’ 
relativamente alle domande di pagamento anno 2017, di competenza della sede centrale, relative a PSR intervento 
11.1.1; svolgimento dei controlli in loco campionari su ‘condizionalità – ammissibilità - impegni specifici su 
interventi agroambientali PSR 2018, sostegno accoppiato zootecnia- uma’.  

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SURO 141

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

SUA RO 185                                                       

Distribuzione Fascicoli aziendali



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 130 di 167 

- nell’ambito delle attività regionali delegate: - gestione fascicoli aziendali (controllo campionario su fascicoli tenuti 
dai CAA anno 2017 e costituzione/aggiornamento di fascicoli costituiti presso lo Sportello soprattutto per 
richiedenti aiuti attivati con bandi GAL); - gestione UMA (istruttorie assegnazione 2017/2018); - approvazione piani 
aziendali ex L.r 11/2004; - effettuati n. 23 tentativi di conciliazione ex art. 11 Dlgs 150/2011; rilevazioni ISTAT per 
dati 2017 strutture e produzioni agricole; - istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo per il pagamento 
delle commissioni previste per le operazioni di garanzia prestate dai CONFIDI - DGR n. 1020/2018; controlli 
campionari su attestazioni IAP a supporto della Sede centrale; conclusione istruttoria di ammissibilità delle 
domande di indennizzo "calamità naturali" di cui al D.lgs 102/2004 in relazione all’evento "Venti impetuosi del 10 
agosto 2017" e Istruttoria di ammissibilità delle domande aiuto per danni alle attività economiche e produttive da 
eventi atmosferici di cui a DGR 1385/2018, attivata con OCDPC 544/2018 (vari eventi estate 2017); istruttoria delle 
notifiche di attività biologica (prime notifiche e notifiche di variazione) ai sensi del reg CE 834/2007. 

- in progetti di semplificazione, informatizzazione, razionalizzazione procedure: assicurata la collaborazione nel 
gruppo di lavoro attivato dalla Sede centrale per lo sviluppo del nuovo applicativo condizionalità ‘applet-consolle’, 
in uso per i controlli condizionalità 2018, che semplifica notevolmente le modalità operative di registrazione dei 
controlli contestualmente allo svolgimento in campo; nell’ambito degli obiettivi 2018, sulla base delle attività 
realizzate nel 2017, è stato dato avvio alla concreta applicazione della procedura di miglioramento continuo con 
approccio bottom-up con il coinvolgimento di tutto il personale della struttura; consolidamento della nuova 
modalità di “Autorizzazione Pagamenti” attraverso il sistema informatico” AMICO” in uso direttamente agli 
Sportelli, avviata nel secondo semestre 2017. 

- nell’ambito delle relazioni con l’utenza/soggetti esterni: - Sono stati effettuati n. 11 incontri con i potenziali 
beneficiari (aziende agricole/soggetti pubblici) e con i soggetti (liberi professionisti, Centri autorizzati di assistenza 
agricola, tecnici degli Enti locali territoriali) che supportano le aziende agricole e/o la tipologia di beneficiari 
“soggetti pubblici” nella predisposizione dei progetti oggetto delle domande di adesione ai bandi regionali/GAL per 
PSR con la finalità di approfondire le disposizioni dei bandi, le procedure di gestione delle domande di aiuto avuto 
riguardo tra l’altro alle evoluzioni della raccolta informatizzata delle domande (PA digitale), i controlli sul nuovo 
codice degli appalti. - Svolta attività di gestione e informazioni telefoniche AIUTI a SUPERFICIE (call center) e 
supporto alle Aziende richiedenti per gli adempimenti riguardanti l’accreditamento utenti in GUARD nel portale di 
AVEPA. - Nell’ambito del progetto ‘AVEPA nelle Scuole’ è stata assicurata la partecipazione dei funzionari incaricati, 
in qualità di relatori, a n. 5 lezioni presso l'Istituto "O. Munerati” di Sant’Apollinare (Rovigo) sui seguenti temi: 
fascicolo aziendale – condizionalità – patentini fitosanitari – agricoltura biologica. 
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Principali dati di attività dell’anno  
 
PSR - GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO 
 

 
 

Misura/Settore

N. domande 

ammesse e 

finanziate

Importo finanziato 

(€)

PSR M0411 30 2.446.534,90

PSR M0411 FEI

PSR M0411 192 63 1.641.110,45

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0431

PSR M0431 TEI

PSR M0442 53 826.251,72

PSR M0443 29 86.125,30

PSR M0611 11 440.000,00

PSR M0641 4 264.406,76

PSR M0641 192 15 589.491,73

PSR M0642 192 19 1.067.117,61

PSR M0642

PSR M0751 

PSR M0751 192 25 2.900.078,43

PSR M0761 

PSR M0761 192 32 3.275.401,79

PSR M0811 2 33.295,95

PSR M0841

PSR M0861 2A

PSR M0861 5C

PSR M1610GO1922AA

PSR M1610GO1923AA

PSR M1611GO1922AA

PSR M1611GO1923AA

PSR M1611IB192

PSR M1611IB2AA

PSR M1611IB2AF

PSR M16211923A

PSR M16211926A

PSR M1621GO1922AA

PSR M1621GO1923AA

PSR M1641192

PSR M16511924A

PSR M1691192F2

PSR M1611

PSR M1650 2 1.301.249,63

PSR M1651GCA 2 344.712,79

PSR M1690

PSR M1691

PRE - Credito di esercizio

Investimenti nel settore vitivinicolo 

- UVA A 

Investimenti nel settore vitivinicolo 

- UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Venti impetuosi del 10/08/2017 

(Rovigo) 
29 1.219.069,86

PSR M0111

PSR M0111 192

PSR M0121

PSR M0121 192 

PSR M031110

PSR M0321 

Misura/Settore
In istruttoria totali 

(da prot. in poi)

Di cui ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato 

(€)

Misura 19.3 4

Misura 20 

DOMANDE DI AIUTO

DOMANDE DI AIUTO

SUA ROVIGO

SUA ROVIGO
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Misura/Settore
Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati (€)

PSR M0411 80 3.657.275,15

PSR M0411 192 41 922.306,49

PSR M0411 16

PSR M0411 FEI

PSR M0421

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0421 16

PSR M0431

PSR M0441

PSR M0521

PSR M0611 37 536.000,00

PSR M0641 13 569.147,86

PSR M0641 192 10 251.484,88

PSR M0642

PSR M0642 192 9 283.250,02

PSR M0751 192

PSR M0761 192 9 283.099,38

PSR M0811 4 46.725,74

PSR M0841

PSR M0851

PSR M0861 2A

PSR M0861 5C

PSR M1611IB00

PSR M1941

PSR M2000

UVA A

UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Trascinamenti: 11103PGB-

11401PGB-121PGB AZ-M
19 221.490,78

Grandinata del 03/05/2013

Tromba d'aria del 13/10/2014 1 110.932,33

Piogge Persistenti  2014  Vi e VR

Tromba d'aria del 14/9/2015  

Tromba d'aria del 05/08/2016

PSR M0111

PSR M0311 1 350,00

PSR M0321 

Misura 19.4 2 253.787,44

Misura 20 

SUA ROVIGO

DOMANDE DI PAGAMENTO
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GESTIONE CONTROLLI 
 

 
 

 
 
 

descrizione ROVIGO

112 0

192 14

LUPI 0

M01 0

M03 0

M04 3

M05 0

M06 14

M08 2

M16 0

M19 2

M20 0

UVA 0

Settore Sviluppo Rurale 0

TOTALE 35

Esecuzione controlli ex post PSR

112 2

121 5

122 0

123 0

125 0

216 3

221 1

222 1

223 1

226 0

227 0

311 0

312 0

313 0

321 0

323 0

411 0

412 3

413 3

421 0

M04 0

M05 0

M06 0

M08 0

UVA 0

PSR 2000-2006 - Mis 9 0

Apicoltura 0

Ristrutturazione e riconversione viticola 0

TOTALE EX POST 19

Controlli effettuati

P
SR

Piano Sviluppo Rurale

Esecuzione controlli in loco
O

C
M

 

co
n

tr
o

lli
 

e
x 

p
o

st
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Latte alle scuole 3

Controllo in loco per riconoscimento/revoca 

acquirenti
0

Apicoltura 0

Ortofrutta (di cui):

- Domande di aiuto- saldi 6

- OP IN ITINERE - IN LOCO 343

- ORTOFRUTTA RITIRI 5

Biogas 4

Assicurazione UVA da vino 0

Settore vitivinicolo (collaudo PRRV) 0

Settore vitivinicolo (PRRV) 0

Schedario viticolo 4

Campione sostegno accoppiato zootecnia 4

UMA 69

TOTALE OCM 438

Condizionalità 95

Impegni specifici  PSR 109

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2017
10

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2018
4

Controllo classificazione carcasse bovine/suine 48

Centri di imballaggio uova 0

Controllo uova da cova 0

Burro 0

Controllo incubatoi 0

Macell i  in deroga 3

Fidejussioni 0

Gestione Attestazioni IAP 0

LR 11/2004 - Pareri approvazione piani 11

Prestiti  di conduzione 0

Misure a superficie del PSR 4

TOTALE ALTRI CONTROLLI 80

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 201

A
LT

R
I C

O
N

TR
O

LL
I

Esecuzione controlli condizionalità

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli

D
EL

EG
H

E 

C
A

A

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

O
C

M

Esecuzione controlli in loco

Organizzazioni Comuni di Mercato
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Provincia
n. domande IAP art. 1 

presentate

n. attestazioni IAP art. 1 

ri lasciate

n. domande IAP art. 1  comma 5 

ter presentate 

n. attestazioni IAP art. 1 comma 5 

ter rilasciate 

Rovigo 90 90 10 10

Gestione Attestazioni IAP da applicativo ANNO 2018

controlli PA

n. istanze 

presentate

n. pareri 

ri lasciati
archiviate rigetto

numero 

istanze
positive negative

Rovigo 24 19 4 1 11 0 0 0

lr 11/04: piani aziendali ANNO 2018 LR 44/82: miglioramenti fondiari ANNO 2018

Patentini Util izzatori Patentini Consulenti 

Rovigo 715 0

Patentini Rilasciati ANNO 2018

Decreto 

Ministeriale
Evento

domande 

protocollate
spesa richiesta in istruttoria ammesse non ammesse

spesa 

ammessa

decreto 

ammissibilità

decreto ATCI 

finanziabilità

domande 

finanziate
importo finanziato

DM N. 2782 DEL 

30/10/2017 (G.U. 

N. 258 del 

04/11/2017) 

Venti 

impetuosi del 

10/08/2017 

(Rovigo) 

31 3.447.873,08 31 29 2   2.438.139,71 
D. SUA RO n. 108 

del  22_06_2018

D ATCI n. 132 

del  10_10_2018
29 1.219.069,86

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

n. domande pervenute n. domande chiuse 

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 0 0

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 30 30

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 14 14

ESTIRPO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REIMPIANTO 0 0

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 1 1

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

IMPIANTO
1 1

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 0 0

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 29 27

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 17 15

Totale 92 88

Gestione domande di aggiornamento* e lavorazione anomalie  dello schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e 

produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Rovigo

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

comprese anche domande pervenute nel semestre precedente

Attività n. domande

Autorizzazioni SUA RO 7

Gestione biologico e greening



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 136 di 167 

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. 
- Affari generali. 
- Agroambiente: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per determinati 

interventi agroambientali, forestali, produzioni biologiche.  
- Sviluppo del territorio: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 

determinati interventi relativi al sistema economico rurale, alle avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi 
eccezionali. 

- Produzioni agroalimentari: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi del settore vitivinicolo. 

- Gestione OCM: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per le produzioni 
lattiero-casearie e zootecniche e del settore vitivinicolo. 

- Supporto alle aziende e coordinamento controlli: cura le attività di controllo, fornisce supporto agli utenti. 
- Innovazione delle imprese agricole: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i 

premi per determinati interventi tra cui quelli relativi alla competitività delle imprese, forestali, per l’insediamento 
dei giovani in agricoltura. 

- Edificazione rurale e miglioramenti fondiari: fornisce pareri per l’edificazione di zona rurale e di miglioramenti 
fondiari. 

 
 

Organigramma della Struttura 
 

 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 40 38,67 
Al 31/12/2018 39 38,17 

 
 

 
 

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO TREVISO

Posizione organizzativa 

innovazione delle imprese 

agricole

Posizione organizzativa 

sviluppo del territorio

Posizione organizzativa 

agroambiente

Posizione organizzativa 

produzioni 

agroalimentari

Posizione organizzativa 

gestione OCM

Posizione 

organizzativa affari 

generali

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sportello unico TV 11.230 3.805

Gestione del protocollo informatico
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Fatti salienti dell’anno 
 
Anche il 2018 è stato un anno caratterizzato da continuo e repentino sviluppo del settore vitivinicolo con ricadute 
sull’operatività della struttura. Tale sviluppo trascina anche tutto il comparto agricolo sia come investimenti che in 
relazione alle start up dei giovani. Ciò significa che la numerosità delle istanze ne risulta correlata.  
È continuata l’azione di formazione/informazione sul territorio che ha visto una significativa partecipazione sia dei 
tecnici come pure delle aziende agricole. 
È stato infine avviato un percorso di progressiva integrazione con la struttura di Belluno anche allo scopo di cogliere le 
sinergie tra le due realtà allo scopo di fronteggiare meglio i carichi di lavoro e le attività generate dalle due realtà 
produttive e territoriali. 
 
  

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUTV 237

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

SUA TV 636                                                       

Distribuzione Fascicoli aziendali
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Principali dati di attività dell’anno  
 
PSR - GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO 

 

Misura/Settore

N. domande 

ammesse e 

finanziate

Importo finanziato 

(€)

PSR M0411 110 5.073.539,72

PSR M0411 FEI

PSR M0411 192

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0431 5 505.717,33

PSR M0431 TEI 1 369.351,20

PSR M0442

PSR M0443

PSR M0611 89 3.507.724,77

PSR M0641 15 1.687.169,88

PSR M0641 192 4 317.427,63

PSR M0642 192 13 468.653,10

PSR M0642 3 217.936,43

PSR M0751 5 763.592,03

PSR M0751 192 22 2.540.172,67

PSR M0761 7 787.371,54

PSR M0761 192 5 499.980,96

PSR M0811

PSR M0841 3 267.478,64

PSR M0861 2A 3 148.155,42

PSR M0861 5C 2 71.712,00

PSR M1610GO1922AA

PSR M1610GO1923AA

PSR M1611GO1922AA

PSR M1611GO1923AA

PSR M1611IB192

PSR M1611IB2AA

PSR M1611IB2AF

PSR M16211923A

PSR M16211926A

PSR M1621GO1922AA

PSR M1621GO1923AA

PSR M1641192

PSR M16511924A

PSR M1691192F2

PSR M1611

PSR M1650

PSR M1651GCA

PSR M1690 1 131.804,28

PSR M1691 1 131.804,28

PRE - Credito di  esercizio

Investimenti nel settore vitivinicolo 

- UVA A 
81 3.310.914,92

Investimenti nel settore vitivinicolo 

- UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Venti  impetuosi del 10/08/2017 

(Rovigo) 

PSR M0111

PSR M0111 192

PSR M0121

PSR M0121 192 

PSR M031110 2                  38.000,56 

PSR M0321 

Misura/Settore

In istruttoria 

totali (da prot. 

in poi)

Di cui ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato 

(€)

Misura 19.3 1

Misura 20 

DOMANDE DI AIUTO

DOMANDE DI AIUTO

SUA TREVISO

SUA TREVISO
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Misura/Settore
Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati (€)

PSR M0411 140 5.857.791,45

PSR M0411 192

PSR M0411 16

PSR M0411 FEI

PSR M0421

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0421 16

PSR M0431 3 208.920,45

PSR M0441

PSR M0521

PSR M0611 98 1.936.000,00

PSR M0641 16 1.332.392,45

PSR M0641 192 2 110.456,19

PSR M0642 2 117.260,97

PSR M0642 192 3 154.036,53

PSR M0751 192 5 228.576,85

PSR M0761 192 3 212.500,00

PSR M0811 1 6.451,52

PSR M0841 1 27.931,25

PSR M0851 17 660.736,86

PSR M0861 2A

PSR M0861 5C 5 298.536,57

PSR M1611IB00

PSR M1941 1 115.528,38

PSR M2000

UVA A 93 3.056.187,07

UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Trascinamenti: 11103PGB-

11401PGB-121PGB AZ-M
34 254.224,42

Grandinata del 03/05/2013

Tromba d'aria del 13/10/2014

Piogge Persistenti 2014  Vi e VR

Tromba d'aria del 14/9/2015  

Tromba d'aria del 05/08/2016

PSR M0111

PSR M0311 3 138.429,50

PSR M0321 

Misura 19.4 1 115.528,38

Misura 20 

DOMANDE DI PAGAMENTO

SUA TREVISO
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GESTIONE CONTROLLI 
 

 
 

descrizione TREVISO

112 2

192 1

LUPI 0

M01

M03 1

M04 15

M05 0

M06 12

M08 6

M16 0

M19 1

M20 0

UVA 7

Settore Sviluppo Rurale 0

TOTALE 45

112 4

121 2

122 3

123 0

125 0

216 0

221 0

222 0

223 2

226 1

227 1

311 0

312 0

313 0

321 0

323 1

411 0

412 0

413 1

421 1

M04 1

M05 0

M06 0

M08 0

UVA 1

PSR 2000-2006 - Mis 9 0

Apicoltura 0

Ristrutturazione e riconversione viticola 35

TOTALE EX POST 53

Piano Sviluppo Rurale

Controlli effettuati

P
SR

Esecuzione controlli in loco

Esecuzione controlli ex post PSR

O
C

M
 

co
n

tr
o

lli
 

e
x 

p
o

st
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Latte alle scuole 5

Controllo in loco per riconoscimento/revoca 

acquirenti
0

Apicoltura 0

Ortofrutta (di cui):

- Domande di  aiuto- saldi 0

- OP IN ITINERE - IN LOCO 0

- ORTOFRUTTA RITIRI 0

Biogas 3

Assicurazione UVA da vino 225

Settore vitivinicolo (collaudo PRRV) 397

Settore vitivinicolo (PRRV) 16

Schedario viticolo 85

Campione sostegno accoppiato zootecnia 16

UMA 67

TOTALE OCM 814

Condizionalità 113

Impegni specifici  PSR 119

Controlli  agli  allevamenti e al l 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2017
13

Controlli  agli  allevamenti e al l 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2018
0

Controllo classificazione carcasse bovine/suine 27

Centri  di imballaggio uova 0

Controllo uova da cova 0

Burro 0

Controllo incubatoi 0

Macelli  in deroga 3

Fidejussioni 0

Gestione Attestazioni IAP 0

LR 11/2004 - Pareri  approvazione piani 8

Prestiti di conduzione 0

Misure a superficie del PSR 17

TOTALE ALTRI CONTROLLI 68

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 363

D
EL

EG
H

E 

C
A

A

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

O
C

M

Esecuzione controlli in loco

Organizzazioni Comuni di Mercato

Esecuzione controlli condizionalità

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli

A
LT

R
I C

O
N

TR
O

LL
I
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Provincia
n. domande IAP art. 1 

presentate

n. attestazioni IAP art. 1 

ri lasciate

n. domande IAP art. 1  comma 5 

ter presentate 

n. attestazioni IAP art. 1 comma 5 

ter ri lasciate 

Treviso 374 374 67 71

Gestione Attestazioni IAP da applicativo ANNO 2018

controlli PA

n. istanze 

presentate

n. pareri 

ri lasciati
archiviate rigetto

numero 

istanze
positive negative

Treviso 143 75 4 5 8 0 0 0

LR 44/82: miglioramenti fondiari ANNO 2018lr 11/04: piani aziendali ANNO 2018

Patentini Util izzatori Patentini Consulenti 

Treviso 2833 0

Patentini Rilasciati ANNO 2018

N. domande 

protocollate e istruite
N. domande ammesse

Importo massimo 

concedibile

19 10 383.137,20

TV

Istanze calamità naturali - DGR n. 2198 del 23/12/2016 - delibera Consiglio dei Ministri 28.07.2016 - 

Ordinanza di Protezione civile (OCDPC) 385/2016

EVENTI 

CALAMITOSI

Sportello

domande di aiuto 

istruite (n.)  

campagna 

2018/2019

importo 

finanziato (€)

richieste di pagamento 

pagate (n.) campagna 

2017/2018

importo pagato (€)

Treviso 235 4.007.609,33   239 2.466.681,07                  

Gestione Domande di aiuto ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – aiuto e 

pagamento

Sportello
Campagna 

2011/2012

Campagna 

2012/2013

Campagna 

2013/2014

Campagna 

2014/2015

Campagna 

2015/2016

Campagna 

2016/2017

Treviso 2 2 235 389 14

Gestione Domande ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – collaudi conclusi

Attività n. domande

Autorizzazioni SUA TV 5

Gestione biologico e greening
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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. 
- Affari generali. 
- Agroambiente: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per determinati 

interventi agroambientali, forestali, produzioni biologiche.  
- Sviluppo del territorio: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 

determinati interventi relativi al sistema economico rurale, alle avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi 
eccezionali. 

- Produzioni agroalimentari: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi del settore vitivinicolo. 

- Supporto alle aziende agricole e coordinamento controlli: cura le attività di controllo, fornisce supporto agli utenti. 
- Innovazione delle imprese agricole: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i 

premi per determinati interventi tra cui quelli relativi alla competitività delle imprese, forestali, per l’insediamento 
dei giovani in agricoltura. 

 
Organigramma della Struttura 

 

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 27 26,57 
Al 31/12/2018 30 29,40 

 
 
 

 
 

 

Posizione organizzativa 

innovazione delle 

imprese agricole 

Posizione organizzativa 

sviluppo del territorio

Posizione organizzativa 

agroambiente

Posizione organizzativa 

produzioni 

agroalimentari

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento 

controlli

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VENEZIA

Posizione organizzativa 

affari generali

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sportel lo unico VE 4.821 2.040

Gestione del protocollo informatico
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Fatti salienti dell’anno 
 
Per la sede di Venezia è stato mantenuto inalterato l’assetto organizzativo come adeguato a seguito dei decreti del 
Direttore n. 40/2017, n. 125/2017, n. 132/2017 e n. 133/2017, n.128/2018 e n. 138/2018. Da segnalare n. 1 cessazione 
per mobilità in uscita compensata con assegnazione di n. 1 risorsa di pari profilo e n. 1 risorsa in uscita per collaborazione 
dal 1/1/2018 al 31/12/2018 presso la sede di Treviso dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso 
(prot. n. 180739 del 28/12/2017). 
La Sede è stata particolarmente impegnata nelle seguenti attività: 
- nell’ambito del settore vitivinicolo: - Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti: autorizzazione di 

pagamento degli anticipi per le domande presentate in adesione ai bandi DGR 737/2017 (campagna 2017/2018); 
istruttoria domande in adesione al bando anno 2018-2019 di cui alla DGR 765/2018 e istruttoria delle conseguenti 
richieste di liquidazione dell’anticipo con verifica delle fideiussioni presentate; completamento dei collaudi PRRV 
della II^ annualità (DGR 267/2015), collaudi PRRV III^ annualità (Dgr. 1936/2015), avvio dei collaudi IV^ annualità 
(DGR 746/2016). - Ocm Vino Investimenti-Azione A: autorizzazione di pagamento delle domande di saldo bando 
DGR 316/2017; istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto in adesione alla DGR 2054/2017e relativa 
autorizzazione di pagamento delle domande di saldo; istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto in adesione 
alla DGR 764/2018 e relativa autorizzazione di pagamento delle domande di anticipo. - Schedario Viticolo: 
conclusione attività di istruttoria delle domande presentate in adesione al bando di “Adeguamento del potenziale 
da destinare alla DOC Prosecco” di cui DRG 1560/2017; gestione ordinaria dello schedario con particolare; 

- nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020: - nell’ambito degli interventi agroambientali-forestali: 
partecipazione al gruppo di lavoro ‘agroambiente’ attivato in sede centrale per le necessarie attività di 
coordinamento/definizione delle procedure di controllo in loco/ammnistrative e di ammissibilità delle domande di 
aiuto/pagamento. - Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto pervenute ai sensi della DGR n. 2112/2017 
intervento 16.5.1 misure 4.4.2 e 4.4.3 (Progetti collettivi).  - Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto 
pervenute ai sensi della DGR n.396/2018 misura 10.1.2 (ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed 
irrigue). - Istruttorie delle domande di subentro per interventi vari. -  Istruttorie e autorizzazioni di pagamento delle 
domande annualità 2017 e 2018 relative ai  ‘trascinamenti’ reg. Ce 2080/92 e misura H Psr 2000-2006; -  nell’ambito 
delle misure di investimento: partecipazione alle riunioni di coordinamento per lo svolgimento delle attività 
istruttorie in relazione alla apertura dei bandi regionali/GAL sulle misure/interventi attivati per l’anno 2018; 
istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto in adesione ai bandi regionali DGR 2112/2017 e DGR 736/2018 
(interventi 6.1.1, 4.1.1, 6.4.1, 7.6.1, 16.1.1, 16.2.1), DGR 989/2017 (intervento 6.4.1 2/A e 6.4.2) e ai bandi pubblici 
GAL 6.4.1, 6.4.2 e 4.1.1 e ai bandi a regia GAL 7.5.1 e 7.6.1.  - Attivazione e convocazione di Commissioni GAL/AVEPA 
sia per la valutazione preventiva delle proposte dei bandi approvati dal CdA del GAL Venezia orientale che per la 
correlata formazione delle graduatorie a seguito della istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto presentate 
in adesione ai bandi GAL Venezia orientale - (interventi 6.4.1, 4.1.1, 6.4.2, 16.5.1, 1.2.1). - Istruttoria e autorizzazione 
delle domande di pagamento misure varie su bandi DGR 1937/2015, DGR 2175/2016, DGR 1214/2015 (19.4.1), DGR 
2112/2017. – Controlli in loco sui corsi di formazione interventi 1.1.1. 

- nello svolgimento di sub-istruttorie/attività tecnico-amministrative correlate all’erogazione degli aiuti di cui alle 
domande di superficie dell’anno 2017/2018: verifica requisito agricoltore attivo (DU 2017), verifica requisiti giovane 
agricoltore (DU 2018); verifiche su requisito antimafia; lavorazione dei piani colturali grafici finalizzata alla 
presentazione delle domande di superficie anno 2018 per le aziende con fascicolo aziendale gestito dallo sportello; 
lavorazioni grafiche anomalie territoriali “P30” e “B018”- UNAR vino; controllo assicurazione vino piano controllo 
2018; risoluzione anomalie ‘BIO’ relativamente alle domande di pagamento anno 2017, di competenza della sede 
centrale, relative a PSR intervento 11.1.1; svolgimento dei controlli in loco campionari ‘condizionalità – 
ammissibilità - impegni specifici su interventi agroambientali PSR 2018, sostegno accoppiato zootecnia- uma’. 

- nell’ambito delle attività regionali delegate: attivazione dei finanziamenti (reg. UE 651/2014) a seguito della Del. 
Consiglio Ministri 22/12/2017, per le domande ammesse all’aiuto per danni alle attività economiche e produttive 
da eventi atmosferici di cui a OCDPC n. 385/2016, DGR 2198/2016 (eventi calamitosi 2013 e 2015) e rilasci dei nulla 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUVE 149

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

SUA VE 140                                                       

Distribuzione Fascicoli aziendali
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osta alla liquidazione degli aiuti per tali domande. - Istruttoria di ammissibilità delle domande aiuto per danni alle 
attività economiche e produttive da eventi atmosferici di cui a DGR 1385/2018, attivata con OCDPC 544/2018 (vari 
eventi estate 2017). - Approvazione piani aziendali ex L.r 11/2004, verifiche campionarie sugli impianti biogas attivi; 
avvio istruttoria richiesta di miglioramento fondiario (L 13/2018).  - Esperiti n. 10 tentativi di conciliazione ex art. 
11 DLgs 150/2011. - Controllo campionario sui fascicoli aziendali – anno 2017 gestiti dai soggetti delegati CAA e 
gestione diretta dei fascicoli aziendali di competenza. - Istruttorie per l’assegnazione del carburante agevolato 
(chiusura anno 2017 e nuova assegnazione anno 2018); effettuate le rilevazioni ISTAT per i dati 2017 sulle principali 
coltivazioni legnose agrarie; istruttoria delle notifiche di attività biologica (prime notifiche e notifiche di variazione) 
ai sensi del reg CE 834/2007. 

- in progetti di semplificazione, informatizzazione, razionalizzazione procedure: nell’ambito degli obiettivi 2018, sulla 
base delle attività realizzate nel 2017, è stato dato avvio alla concreta applicazione della procedura di 
miglioramento continuo con approccio bottom-up con il coinvolgimento di tutto il personale della struttura; 
consolidamento della nuova modalità di “Autorizzazione Pagamenti” attraverso il sistema informatico” AMICO” in 
uso direttamente agli Sportelli, avviata nel secondo semestre 2017; 

- nell’ambito delle relazioni con l’utenza/soggetti esterni: sono stati effettuati n. 6 incontri con i potenziali beneficiari 
(aziende agricole/soggetti pubblici) e con i soggetti (liberi professionisti, Centri autorizzati di assistenza agricola, 
tecnici degli Enti locali territoriali) che supportano i potenziali beneficiari nella predisposizione dei progetti oggetto 
delle domande di adesione ai bandi regionali/GAL con la finalità di approfondire le disposizioni dei bandi, le 
procedure di gestione delle domande di aiuto/di pagamento avuto riguardo alle evoluzioni della ‘PA digitale’, i 
controlli in materia di appalti pubblici, nonché alcuni aspetti  in tema di condizionalità. Attività di gestione e 
informazioni telefoniche AIUTI a SUPERFICIE (call center) e supporto alle Aziende richiedenti per gli adempimenti 
riguardanti l’accreditamento utenti in GUARD nel portale di AVEPA. Nell’ambito del progetto ‘AVEPA nelle Scuole’ 
è stata assicurata la partecipazione dei funzionari incaricati, in qualità di relatori, a n. 23 lezioni presso gli Istituti "8 
Marzo K. Lorenz" di Mirano (Ve) e “L. da Vinci” di Portogruaro (Ve) sui seguenti temi: fascicolo aziendale – 
condizionalità – prodotti fitosanitari - vitivinicolo - edificazione rurale - aiuti di superficie – Psr - Agricoltura biologica. 
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Principali dati di attività dell’anno  
GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO 
 

 
 

Misura/Settore

N. domande 

ammesse e 

finanziate

Importo finanziato 

(€)

PSR M0411 21 1.572.884,09

PSR M0411 FEI

PSR M0411 192 9 163.406,23

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0431

PSR M0431 TEI

PSR M0442 17 159.534,33

PSR M0443 6 6.267,00

PSR M0611 10 400.000,00

PSR M0641 3 546.192,91

PSR M0641 192 6 140.899,01

PSR M0642 192 8 297.159,17

PSR M0642

PSR M0751 

PSR M0751 192 10 840.011,10

PSR M0761 

PSR M0761 192 4 437.532,33

PSR M0811

PSR M0841

PSR M0861 2A

PSR M0861 5C

PSR M1610GO1922AA

PSR M1610GO1923AA

PSR M1611GO1922AA

PSR M1611GO1923AA

PSR M1611IB192

PSR M1611IB2AA

PSR M1611IB2AF

PSR M16211923A

PSR M16211926A

PSR M1621GO1922AA

PSR M1621GO1923AA

PSR M1641192 1 24.500,00

PSR M16511924A

PSR M1691192F2

PSR M1611

PSR M1650 1 248.617,28

PSR M1651GCA 1 151.722,50

PSR M1690

PSR M1691

PRE - Credito di esercizio

Investimenti nel settore vitivinicolo 

- UVA A 
11 290.175,25

Investimenti nel settore vitivinicolo 

- UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Venti impetuosi del 10/08/2017 

(Rovigo) 

PSR M0111

PSR M0111 192

PSR M0121

PSR M0121 192 

PSR M031110

PSR M0321 

Misura/Settore

In istruttoria 

totali (da prot. 

in poi)

Di cui ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato 

(€)

Misura 19.3 1

Misura 20 

DOMANDE DI AIUTO

DOMANDE DI AIUTO

SUA VENEZIA

SUA VENEZIA
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Misura/Settore
Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati (€)

PSR M0411 33 1.879.489,57

PSR M0411 192 9 145.301,80

PSR M0411 16

PSR M0411 FEI

PSR M0421

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0421 16

PSR M0431

PSR M0441

PSR M0521 2 55.589,57

PSR M0611 16 232.000,00

PSR M0641 6 480.140,17

PSR M0641 192 2 32.070,93

PSR M0642

PSR M0642 192 6 170.070,08

PSR M0751 192

PSR M0761 192

PSR M0811

PSR M0841

PSR M0851

PSR M0861 2A

PSR M0861 5C

PSR M1611IB00

PSR M1941 1 114.731,68

PSR M2000

UVA A 15 254.828,43

UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Trascinamenti: 11103PGB-

11401PGB-121PGB AZ-M
3 151.323,80

Grandinata del 03/05/2013

Tromba d'aria del 13/10/2014

Piogge Persistenti 2014  Vi e VR

Tromba d'aria del 14/9/2015  

Tromba d'aria del 05/08/2016

PSR M0111

PSR M0311

PSR M0321 

Misura 19.4 1 114.731,68

Misura 20 

DOMANDE DI PAGAMENTO

SUA VENEZIA
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GESTIONE CONTROLLI 
 

 
 

 
 
 
 

descrizione VENEZIA

112 0

192 0

LUPI 0

M01 0

M03 0

M04 1

M05 2

M06 3

M08 0

M16 0

M19 1

M20 0

UVA 2

Settore Sviluppo Rurale 0

TOTALE 9

112 0

121 2

122 0

123 0

125 0

216 3

221 0

222 0

223 0

226 0

227 1

311 0

312 0

313 0

321 0

323 2

411 1

412 0

413 1

421 0

M04 0

M05 1

M06 0

M08 0

UVA 0

PSR 2000-2006 - Mis 9 0

Apicoltura 0

Ristrutturazione e riconversione viticola 15

TOTALE EX POST 26

O
C

M
 

co
n

tr
o

lli
 

e
x 

p
o

st

Controlli effettuati

P
SR

Piano Sviluppo Rurale

Esecuzione controlli in loco

Esecuzione controlli ex post PSR
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Latte alle scuole 0

Controllo in loco per riconoscimento/revoca 

acquirenti
0

Apicoltura 0

Ortofrutta (di cui):

- Domande di aiuto- saldi 0

- OP IN ITINERE - IN LOCO 0

- ORTOFRUTTA RITIRI 0

Biogas 10

Assicurazione UVA da vino 11

Settore vitivinicolo (collaudo PRRV) 178

Settore vitivinicolo (PRRV) 6

Schedario viticolo 28

Campione sostegno accoppiato zootecnia 4

UMA 32

TOTALE OCM 269

Condizionalità 68

Impegni specifici  PSR 64

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2017
0

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2018
0

Controllo classificazione carcasse bovine/suine 0

Centri di imballaggio uova 0

Controllo uova da cova 0

Burro 0

Controllo incubatoi 0

Macell i  in deroga 0

Fidejussioni 0

Gestione Attestazioni IAP 0

LR 11/2004 - Pareri approvazione piani 23

Prestiti  di conduzione 0

Misure a superficie del PSR 2

TOTALE ALTRI CONTROLLI 25

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 139

D
EL

EG
H

E 

C
A

A

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

O
C

M

Esecuzione controlli in loco

Organizzazioni Comuni di Mercato

Esecuzione controlli condizionalità

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli

A
LT

R
I C

O
N

TR
O

LL
I

Provincia
n. domande IAP art. 1 

presentate

n. attestazioni IAP art. 1 

ri lasciate

n. domande IAP art. 1  comma 5 

ter presentate 

n. attestazioni IAP art. 1 comma 5 

ter ri lasciate 

Venezia 92 92 25 26

Gestione Attestazioni IAP da applicativo ANNO 2018
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controlli PA

n. istanze 

presentate

n. pareri 

ri lasciati
archiviate rigetto

numero 

istanze
positive negative

Venezia 37 26 7 0 23 1 0 0

lr 11/04: piani aziendali ANNO 2018 LR 44/82: miglioramenti fondiari ANNO 2018

Patentini Util izzatori Patentini Consulenti 

Venezia 1054 0

Patentini Rilasciati ANNO 2018

N. domande 

protocollate e istruite
N. domande ammesse

Importo massimo 

concedibile

25 16 954.396,80

VE

Istanze calamità naturali - DGR n. 2198 del 23/12/2016 - delibera Consiglio dei Ministri 28.07.2016 - 

Ordinanza di Protezione civile (OCDPC) 385/2016

EVENTI 

CALAMITOSI

n. domande pervenute n. domande chiuse 

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 0 0

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 194 180

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 228 202

ESTIRPO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REIMPIANTO 9 8

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 42 40

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

IMPIANTO
54 54

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 27 22

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 590 566

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 200 192

Totale 1.344 1.264

Gestione domande di aggiornamento* e lavorazione anomalie  dello schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e 

produzione vinicola

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

comprese anche domande pervenute nel semestre precedente

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Venezia

Sportello

domande di aiuto 

istruite (n.)  

campagna 

2018/2019

importo 

finanziato (€)

richieste di pagamento 

pagate (n.) campagna 

2017/2018

importo pagato (€)

Venezia 180 3.850.121,31   107 1.690.046,82                  

Gestione Domande di aiuto ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – aiuto e 

pagamento



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 151 di 167 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportello
Campagna 

2011/2012

Campagna 

2012/2013

Campagna 

2013/2014

Campagna 

2014/2015

Campagna 

2015/2016

Campagna 

2016/2017

Venezia 121 140 2

Gestione Domande ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – collaudi conclusi

Attività n. domande

Autorizzazioni SUA VE 0

Gestione biologico e greening
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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. 
- Affari generali. 
- Innovazione delle imprese agricole: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i 

premi per determinati interventi tra cui quelli relativi alla competitività delle imprese, forestali, per l’insediamento 
dei giovani in agricoltura. 

- Edificazione rurale e miglioramenti fondiari: fornisce pareri per l’edificazione di zona rurale e di miglioramenti 
fondiari. 

- Sviluppo del territorio: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi relativi al sistema economico rurale, alle avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi 
eccezionali. 

- Agroambiente: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per determinati 
interventi agroambientali, forestali, produzioni biologiche.  

- Produzioni agroalimentari: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi del settore vitivinicolo. 

- Produzioni lattiero-casearie e zootecniche: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti 
e i premi per le produzioni lattiero-casearie e zootecniche. 

Supporto alle aziende agricole e coordinamento controlli: cura le attività di controllo, fornisce supporto agli utenti. 
 

Organigramma della Struttura 
 

 
 
Personale  

 
 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 33 32,66 
Al 31/12/2018 35 34,67 

 
 
 
 

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

innovazione delle 

imprese agricole 

Posizione organizzativa 

sviluppo del territorio

Posizione organizzativa 

agroambiente

Posizione organizzativa 

produzioni 

agroalimentari

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento 

controlli

Posizione organizzativa 

produzioni lattiero-

casearie e zootecniche

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VICENZA

Posizione organizzativa 

affari generali
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Fatti salienti dell’anno 
L’andamento dell’anno 2018 è stato lineare: non si segnala alcun fatto saliente.  
 
 

 
  

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sportello unico VI 6.506 2.938

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUVI 302

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

SUA VI 573                                                       

Distribuzione Fascicoli aziendali
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Principali dati di attività dell’anno  
PSR - GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO 

 
 

Misura/Settore

N. domande 

ammesse e 

finanziate

Importo finanziato 

(€)

PSR M0411 127 12.371.304,45

PSR M0411 FEI

PSR M0411 192

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0431 7 695.474,43

PSR M0431 TEI 2 750.854,77

PSR M0442

PSR M0443

PSR M0611 76 3.031.172,87

PSR M0641 5 419.831,54

PSR M0641 192 3 136.251,69

PSR M0642 192 25 1.052.700,54

PSR M0642 6 341.561,92

PSR M0751 1 200.000,00

PSR M0751 192 15 1.839.077,98

PSR M0761 2 251.723,03

PSR M0761 192 9 1.243.180,45

PSR M0811

PSR M0841 1 13.634,30

PSR M0861 2A 9 395.067,28

PSR M0861 5C 5 75.500,26

PSR M1610GO1922AA

PSR M1610GO1923AA

PSR M1611GO1922AA

PSR M1611GO1923AA

PSR M1611IB192

PSR M1611IB2AA

PSR M1611IB2AF

PSR M16211923A 1 325.000,00

PSR M16211926A

PSR M1621GO1922AA

PSR M1621GO1923AA

PSR M1641192

PSR M16511924A

PSR M1691192F2 2 250.000,00

PSR M1611 2 59.986,68

PSR M1650

PSR M1651GCA

PSR M1690 2 277.286,57

PSR M1691 2 260.391,57

PRE - Credito di esercizio

Investimenti  nel settore vitivinicolo 

- UVA A 
16 421.072,33

Investimenti  nel settore vitivinicolo 

- UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Venti  impetuosi del 10/08/2017 

(Rovigo) 

PSR M0111

PSR M0111 192

PSR M0121

PSR M0121 192 

PSR M031110

PSR M0321 

Misura/Settore

In istruttoria 

totali (da prot. 

in poi)

Di cui ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato (€)

Misura 19.3 2

Misura 20 15 12 3.343.537,75

DOMANDE DI AIUTO

SUA VICENZA

DOMANDE DI AIUTO

SUA VICENZA
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Misura/Settore
Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati (€)

PSR M0411 148 6.829.217,52

PSR M0411 192

PSR M0411 16 2 114.472,62

PSR M0411 FEI

PSR M0421

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0421 16

PSR M0431 2 139.176,58

PSR M0441

PSR M0521

PSR M0611 76 1.624.000,00

PSR M0641 16 1.002.416,99

PSR M0641 192 3 75.992,61

PSR M0642 5 166.557,02

PSR M0642 192 14 506.115,75

PSR M0751 192

PSR M0761 192

PSR M0811

PSR M0841

PSR M0851

PSR M0861 2A 7 561.804,56

PSR M0861 5C 2 21.381,23

PSR M1611IB00

PSR M1941

PSR M2000 13 814.145,73

UVA A 17 389.512,51

UVA B

Misure di prevenzione dei  danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

16 15.268,66

Trascinamenti: 11103PGB-

11401PGB-121PGB AZ-M
9 174.122,49

Grandinata del 03/05/2013

Tromba d'aria del 13/10/2014

Piogge Persistenti 2014  Vi e VR 1 11.200,00

Tromba d'aria del 14/9/2015  1 1.925,00

Tromba d'aria del 05/08/2016

PSR M0111

PSR M0311 1 21.916,50

PSR M0321 

Misura 19.4 1 144.214,14

Misura 20 22 1.132.906,00

DOMANDE DI PAGAMENTO

SUA VICENZA
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GESTIONE CONTROLLI 
 

 
 
 
 
 

descrizione VICENZA

Esecuzione controlli in loco

112 0

192 2

LUPI 1

M01 0

M03 0

M04 21

M05 0

M06 11

M08 1

M16 0

M19 1

M20 20

UVA 0

Settore Sviluppo Rurale 0

TOTALE 57

112 1

121 2

122 0

123 0

125 1

216 0

221 0

222 0

223 0

226 1

227 1

311 1

312 0

313 1

321 0

323 1

411 0

412 0

413 1

421 0

M04 2

M05 0

M06 0

M08 1

UVA 0

PSR 2000-2006 - Mis 9 2

Apicoltura 0

Ristrutturazione e riconversione viticola 5

TOTALE EX POST 20

O
C

M
 

co
n

tr
o

lli
 

e
x 

p
o

st

Controlli effettuati

P
SR

Piano Sviluppo Rurale

Esecuzione controlli ex post PSR
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Latte alle scuole 0

Controllo in loco per riconoscimento/revoca 

acquirenti
0

Apicoltura 0

Ortofrutta (di cui):

- Domande di aiuto- saldi 0

- OP IN ITINERE - IN LOCO 0

- ORTOFRUTTA RITIRI 0

Biogas 1

Assicurazione UVA da vino 43

Settore vitivinicolo (collaudo PRRV) 176

Settore vitivinicolo (PRRV) 8

Schedario viticolo 22

Campione sostegno accoppiato zootecnia 16

UMA 70

TOTALE OCM 336

Condizionalità 104

Impegni specifici  PSR 179

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2017
20

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2018
10

Controllo classificazione carcasse bovine/suine 18

Centri di imballaggio uova 0

Controllo uova da cova 0

Burro 0

Controllo incubatoi 0

Macell i  in deroga 3

Fidejussioni 0

Gestione Attestazioni IAP 0

LR 11/2004 - Pareri approvazione piani 5

Prestiti  di conduzione 0

Misure a superficie del PSR 12

TOTALE ALTRI CONTROLLI 68

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 123

D
EL

EG
H

E 

C
A

A

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

O
C

M

Esecuzione controlli in loco

Organizzazioni Comuni di Mercato

Esecuzione controlli condizionalità

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli

A
LT

R
I C

O
N

TR
O

LL
I
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Provincia
n. domande IAP art. 1 

presentate

n. attestazioni IAP art. 1 

ri lasciate

n. domande IAP art. 1  comma 5 

ter presentate 

n. attestazioni  IAP art. 1 comma 5 

ter ri lasciate 

Vicenza 146 146 22 23

Gestione Attestazioni IAP da applicativo ANNO 2018

controlli PA

n. istanze 

presentate

n. pareri 

ri lasciati
archiviate rigetto

numero 

istanze
positive negative

Vicenza 105 85 24 0 5 0 0 0

lr 11/04: piani aziendali ANNO 2018 LR 44/82: miglioramenti fondiari ANNO 2018

Patentini Util izzatori Patentini Consulenti 

Vicenza 1287 0

Patentini Rilasciati ANNO 2018

N. domande 

protocollate e istruite
N. domande ammesse

Importo massimo 

concedibile

18 8 134.977,00

EVENTI 

CALAMITOSI

VI

Istanze calamità naturali - DGR n. 2198 del 23/12/2016 - delibera Consiglio dei Ministri 28.07.2016 - 

Ordinanza di Protezione civile (OCDPC) 385/2016

Decreto 

Ministeriale
Evento

domande 

protocollate
spesa richiesta in istruttoria ammesse non ammesse

spesa 

ammessa

decreto 

ammissibilità

decreto ATCI 

finanziabilità

domande 

finanziate
importo finanziato

DM del 

23/10/2017 (G.U. 

n. 258 del  

04/11/2017) 

Gelate tardive 

del  19-21 

apri le 2017 

(Vicenza - 

Verona )

1.204 26.453.102,95 1.204 542 662 26.453.102,95

D SUA VR n. 141 

del 22_11_2018 

e D SUA VI n. 140 

del 13_11_2018

        - 

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

n. domande pervenute n. domande chiuse 

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 0 0

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 398 390

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 525 503

ESTIRPO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REIMPIANTO 8 8

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 37 34

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

IMPIANTO
50 50

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 25 23

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 634 621

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 478 464

Totale 2.155 2.093

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

comprese anche domande pervenute nel semestre precedente

Gestione domande di aggiornamento* e lavorazione anomalie dello schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e 

produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Vicenza



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 159 di 167 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sportello

domande di aiuto 

istruite (n.)  

campagna 

2018/2019

importo 

finanziato (€)

richieste di pagamento 

pagate (n.) campagna 

2017/2018

importo pagato (€)

Vicenza 201 2.397.195,52   130 1.103.177,30                  

Gestione Domande di aiuto ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – aiuto e 

pagamento

Sportello
Campagna 

2011/2012

Campagna 

2012/2013

Campagna 

2013/2014

Campagna 

2014/2015

Campagna 

2015/2016

Campagna 

2016/2017

Vicenza 1 2 103 158 9

Gestione Domande ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – collaudi conclusi

Attività n. domande

Autorizzazioni SUA VI 3

Gestione biologico e greening
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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. 
- Affari generali. 
- Innovazione delle imprese agricole: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i 

premi per determinati interventi tra cui quelli relativi alla competitività delle imprese, forestali, per l’insediamento 
dei giovani in agricoltura. 

- Edificazione rurale e miglioramenti fondiari: fornisce pareri per l’edificazione di zona rurale e di miglioramenti 
fondiari. 

- Sviluppo del territorio: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi relativi al sistema economico rurale, alle avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi 
eccezionali. 

- Agroambiente: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per determinati 
interventi agroambientali, forestali, produzioni biologiche.  

- Produzioni agroalimentari: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti e i premi per 
determinati interventi del settore vitivinicolo. 

- Produzioni lattiero-casearie e zootecniche: verifica l’ammissibilità delle domande ed esegue i controlli, eroga gli aiuti 
e i premi per le produzioni lattiero-casearie e zootecniche. 

- Supporto alle aziende agricole e coordinamento controlli: cura le attività di controllo, fornisce supporto agli utenti. 
 
 

Organigramma della Struttura 
 

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 
Al 30/06/2018 44 42,36 
Al 31/12/2018 43 41,37 

 
 
 
 

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

innovazione delle 

imprese agricole 

Posizione organizzativa 

sviluppo del territorio

Posizione organizzativa 

agroambiente

Posizione organizzativa 

produzioni 

agroalimentari

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento 

controlli

Posizione organizzativa 

produzioni lattiero-

casearie e zootecniche

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VERONA

Posizione organizzativa 

affari generali



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 
 

Relazione sull’attività anno 2018 – Pagina 161 di 167 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Fatti salienti dell’anno 
 
L’andamento dell’anno 2018 è stato lineare: non si segnala alcun fatto saliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali dati di attività dell’anno  
PSR - GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO 

Struttura
N. registrazioni di 

protocollo in arrivo

N. registrazioni di 

protocollo in partenza

Sportello unico VR 10.331 4.924

Gestione del protocollo informatico

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUVR 333

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

SUA VR 774                                                       

Distribuzione Fascicoli aziendali
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Misura/Settore

N. domande 

ammesse e 

finanziate

Importo finanziato 

(€)

PSR M0411 192 13.280.900,83

PSR M0411 FEI

PSR M0411 192

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0431 4 294.560,50

PSR M0431 TEI 2 509.595,02

PSR M0442 16 252.644,17

PSR M0443 5 200.957,30

PSR M0611 89 3.566.676,54

PSR M0641 30 3.861.941,85

PSR M0641 192 8 318.942,59

PSR M0642 192 6 151.297,95

PSR M0642 6 361.944,17

PSR M0751 1 200.000,00

PSR M0751 192 10 1.251.524,01

PSR M0761 2 300.000,00

PSR M0761 192 4 354.319,23

PSR M0811

PSR M0841 2 216.325,39

PSR M0861 2A 1 159.598,04

PSR M0861 5C 1 53.234,99

PSR M1610GO1922AA

PSR M1610GO1923AA

PSR M1611GO1922AA

PSR M1611GO1923AA

PSR M1611IB192

PSR M1611IB2AA

PSR M1611IB2AF

PSR M16211923A

PSR M16211926A

PSR M1621GO1922AA

PSR M1621GO1923AA

PSR M1641192 2 69.790,00

PSR M16511924A

PSR M1691192F2

PSR M1611

PSR M1650 1 614.256,12

PSR M1651GCA 1 160.654,65

PSR M1690

PSR M1691

PRE - Credito di esercizio

Investimenti nel settore vitivinicolo 

- UVA A 
109 3.141.439,70

Investimenti nel settore vitivinicolo 

- UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

Venti impetuosi del 10/08/2017 

(Rovigo) 

PSR M0111

PSR M0111 192

PSR M0121

PSR M0121 192 

PSR M031110 2             112.395,20 

PSR M0321 

Misura/Settore

In istruttoria 

totali (da prot. in 

poi)

Di cui ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato 

(€)

Misura 19.3 0

Misura 20 

DOMANDE DI AIUTO

SUA VERONA

DOMANDE DI AIUTO

SUA VERONA
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Misura/Settore
Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati (€)

PSR M0411 210 10.351.734,00

PSR M0411 192

PSR M0411 16

PSR M0411 FEI

PSR M0421

PSR M0421 192

PSR M0421 FEI

PSR M0421 16

PSR M0431

PSR M0441 1 17.020,00

PSR M0521 7 493.982,25

PSR M0611 123 2.504.000,00

PSR M0641 18 771.627,21

PSR M0641 192 4 92.103,36

PSR M0642 4 147.831,58

PSR M0642 192

PSR M0751 192 7 460.499,69

PSR M0761 192 2 54.059,62

PSR M0811 2 33.546,12

PSR M0841 1 67.500,00

PSR M0851 10 316.412,74

PSR M0861 2A 1 67.446,18

PSR M0861 5C

PSR M1611IB00

PSR M1941

PSR M2000

UVA A 122 2.916.031,39

UVA B

Misure di prevenzione dei danni da 

fauna selvatica a favore delle 

aziende zootecniche

7 8.455,00

Trascinamenti: 11103PGB-

11401PGB-121PGB AZ-M
21 716.341,81

Grandinata del 03/05/2013 2 40.341,90

Tromba d'aria del 13/10/2014

Piogge Persistenti 2014  Vi e VR 1 7.618,37

Tromba d'aria del 14/9/2015  

Tromba d'aria del 05/08/2016 1 3.054,00

PSR M0111

PSR M0311 2 85.954,00

PSR M0321 

Misura 19.4 1 144.169,23

Misura 20 

SUA VERONA

DOMANDE DI PAGAMENTO
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GESTIONE CONTROLLI 
 

 
 
 
 
 

descrizione VERONA

Esecuzione controlli in loco

112 0

192

LUPI 1

M01 0

M03 1

M04 12

M05 0

M06 18

M08 1

M16 0

M19 1

M20 0

UVA 7

Settore Sviluppo Rurale 0

TOTALE 41

112 1

121 2

122 1

123 0

125 0

216 0

221 1

222 0

223 0

226 0

227 0

311 1

312 0

313 0

321 0

323 0

411 1

412 0

413 3

421 1

M04 1

M05 0

M06 2

M08 0

UVA 5

PSR 2000-2006 - Mis 9 1

Apicoltura 0

Ristrutturazione e riconversione viticola 18

TOTALE EX POST 38

O
C

M
 

co
n

tr
o

lli
 

e
x 

p
o

st

Controlli effettuati

P
SR

Piano Sviluppo Rurale

Esecuzione controlli ex post PSR
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Latte alle scuole 0

Controllo in loco per riconoscimento/revoca 

acquirenti
0

Apicoltura 0

Ortofrutta (di cui):

- Domande di aiuto- saldi 0

- OP IN ITINERE - IN LOCO 0

- ORTOFRUTTA RITIRI 0

Biogas 4

Assicurazione UVA da vino 151

Settore vitivinicolo (collaudo PRRV) 215

Settore vitivinicolo (PRRV) 29

Schedario viticolo 28

Campione sostegno accoppiato zootecnia 17

UMA 99

TOTALE OCM 543

Condizionalità 157

Impegni specifici  PSR 157

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2017
11

Controll i  agli  allevamenti e all 'Associazione 

Provinciale Allevatori 2018
0

Controllo classificazione carcasse bovine/suine 42

Centri di imballaggio uova 0

Controllo uova da cova 0

Burro 0

Controllo incubatoi 0

Macell i  in deroga 2

Fidejussioni 0

Gestione Attestazioni IAP 0

LR 11/2004 - Pareri approvazione piani 9

Prestiti  di conduzione 0

Misure a superficie del PSR 17

TOTALE ALTRI CONTROLLI 81

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 235

D
EL

EG
H

E 

C
A

A

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

O
C

M

Esecuzione controlli in loco

Organizzazioni Comuni di Mercato

Esecuzione controlli condizionalità

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli

A
LT

R
I C

O
N

TR
O

LL
I
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Provincia
n. domande IAP art. 1 

presentate

n. attestazioni IAP art. 1 

ri lasciate

n. domande IAP art. 1  comma 5 

ter presentate 

n. attestazioni IAP art. 1 comma 5 

ter ri lasciate 

Verona 370 370 60 62

Gestione Attestazioni IAP da applicativo ANNO 2018

controlli PA

n. istanze 

presentate

n. pareri 

ri lasciati
archiviate rigetto

numero 

istanze
positive negative

Verona 172 185 11 20 9 2 1 0

lr 11/04: piani aziendali ANNO 2018 LR 44/82: miglioramenti fondiari ANNO 2018

Patentini Uti l izzatori  Patentini  Consulenti  

Verona 2160 2

Patentini Rilasciati ANNO 2018

N. domande 

protocollate e istruite
N. domande ammesse

Importo massimo 

concedibile

5 3 151.051,27

Istanze calamità naturali - DGR n. 2198 del 23/12/2016 - delibera Consiglio dei Ministri 28.07.2016 - 

Ordinanza di Protezione civile (OCDPC) 385/2016

EVENTI 

CALAMITOSI

VR

Decreto 

Ministeriale
Evento

domande 

protocollate
spesa richiesta in istruttoria ammesse non ammesse

spesa 

ammessa

decreto 

ammissibilità

decreto ATCI 

finanziabilità

domande 

finanziate
importo finanziato

DM del 

23/10/2017 (G.U. 

n. 258 del 

04/11/2017) 

Gelate tardive 

del 19-21 

aprile 2017 

(Vicenza - 

Verona )

1.204 26.453.102,95 1.204 542 662 26.453.102,95

D SUA VR n. 141 

del 22_11_2018 

e D SUA VI n. 140 

del 13_11_2018

        - 

DM N. 9585 

02/03/2018 (G.U. 

N. 63 del 

16/03/2018)

Siccità 

Primavera 

estate 2017  

(Padova - 

Verona) 

2.215 28.742.463,98 2.215 2028 187 26.966.511,62

D SUA PD n. 164 

del 29_11_2018 

e D SUA VR n. 

138 del 

18_12_2018 

-

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

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 0 0

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 827 818

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 730 706

ESTIRPO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REIMPIANTO 39 39

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 72 69

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

IMPIANTO
49 49

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 53 46

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 1.333 1.287

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 1.308 1.292
Totale 4.411 4.306

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Verona

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

comprese anche domande pervenute nel semestre precedente

Gestione domande di aggiornamento* e lavorazione anomalie dello schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e 

produzione vinicola

Sportello

domande di aiuto 

istruite (n.)  

campagna 

2018/2019

importo 

finanziato (€)

richieste di pagamento 

pagate (n.) campagna 

2017/2018

importo pagato (€)

Verona 243 4.250.365,89   259 2.783.805,69                  

Gestione Domande di aiuto ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – aiuto e 

pagamento

Sportello
Campagna 

2011/2012

Campagna 

2012/2013

Campagna 

2013/2014

Campagna 

2014/2015

Campagna 

2015/2016

Campagna 

2016/2017

Verona 1 6 144 231 27

Gestione Domande ristrutturazione e riconversione dei vigneti – FEAGA – collaudi conclusi

Attività n. domande

Autorizzazioni SUA VR 9

Gestione biologico e greening


