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

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

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

I FATTI SALIENTI DEL I SEMESTRE 2014 
 

PREMESSA 

 
Nonostante la crisi generalizzata che l’economia sta attraversando, l’agricoltura veneta ha saputo difendersi bene, 
come riferiscono i dati congiunturali relativi al 2013, disponibili all’inizio del 2014: il valore della produzione agricola 
2013 è aumentato complessivamente di circa il 4% rispetto al 2012, sfiorando i 5,5 miliardi/€, un risultato ottenuto 
grazie alla buona performance di alcune produzioni quali mais, soia e vino. Si è comunque verificata una diminuzione 
del numero delle imprese agricole attive, situazione imputabile sia al lento ricambio generazionale che al 
contemporaneo accorpamento delle proprietà (-6,5% rispetto al 2012). In calo anche il numero di occupati in 
agricoltura, con un -13% rispetto all’anno precedente.  
L’AVEPA si sta impegnando nel cercare di assecondare e favorire costantemente le esigenze del settore agricolo 
attraverso gli strumenti che le sono propri: erogazione tempestiva dei contributi, facilitazioni per l’accesso al credito, 
sburocratizzazione delle procedure, ascolto mirato delle richieste del mondo rurale. 
 
Con deliberazione n. 815 del 27 maggio 2014 la Giunta Regionale del Veneto ha rinnovato l’incarico di Direttore 
dell’AVEPA, già conferito a Fabrizio Stella con precedente deliberazione n. 1903 del 15 novembre 2011, confermando 
quindi l’appoggio al percorso intrapreso dall’AVEPA all'insegna dell'innovazione, della dematerializzazione, della 
semplificazione e della vicinanza al territorio e della qualità dei servizi erogati alle aziende agricole, come testimoniano 
i progetti già realizzati e quelli in corso e le citazioni quale esempio di best practice che l’AVEPA registra a livello 
nazionale. 
 
L’impronta data all’Agenzia dall’attuale gestione, ha introdotto e perseguito alcuni filoni che stanno dando già buoni 
frutti: pagare in anticipo, dematerializzare la sua attività (ad esempio: è stato eliminato il 37 per cento delle spese 
postali e tutti i fax, con relativa carta, toner, consumi elettrici e manutenzione), utilizzare nuove tecnologie quali la 
firma grafometrica e prendere accordi finanziari con Google per la georeferenziazione dei controlli, senza mai 
dimenticare il dialogo diretto con gli imprenditori agricoli. 
 
Nel 2014, in particolare, l'Agenzia si è impegnata non solo a fare, ma anche a far sapere ciò che fa, consapevole che la 
comunicazione riveste, oggi più che mai, un ruolo fondamentale per il successo di qualsiasi strategia aziendale. Saper 
fare bene una cosa che nessuno conosce, infatti, non crea valore aggiunto né per chi produce un bene o un servizio, 
né per chi ne fruisce. 
 
 

I PROGETTI E LE INIZIATIVE 

 
I progetti intrapresi negli anni precedenti dall’Agenzia, ulteriormente concretizzati nel primo semestre 2014 e a cui si 
aggiungono nuove iniziative avviate nel primo semestre, possono essere così riassunti evidenziando le logiche che 
hanno guidato l’operato dell’Agenzia: 
 
Avvicinare l’Agenzia al mondo rurale … 

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

operatori di settore. 

Uno degli obiettivi strategici per l'anno in corso è quello di comunicare meglio e di più, sia a livello istituzionale che nei 
confronti dei clienti dell’Agenzia. Questo avviene grazie ad una rinnovata immagine aziendale sintetizzata dal nuovo 
logo dell'Agenzia e veicolata attraverso una piattaforma di servizi e informazioni che, a partire dal sito web 
istituzionale, consente agli utenti di accedere in qualsiasi momento ad una pluralità di contenuti attraverso vari canali 
di comunicazione. Non solo più fare, come è sempre stato, ma anche far sapere ciò che l’Agenzia fa. A tal fine è stato 
redatto anche un Piano generale della comunicazione istituzionale dell’Agenzia che definisce le strategie e le azioni 
messe in campo per diffondere i contenuti del proprio operato e per mettersi in relazione con il mondo rurale. 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività I semestre 2014 – Pagina 5 di 130 

 
Comunicare un'organizzazione, tuttavia, non significa solo utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le tecnologie 
disponibili, ma richiede il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone che tutti i giorni ne rendono 
possibile il funzionamento e il successo. L'obiettivo di "comunicare l'Agenzia" non può pertanto prescindere dal 
contributo e dal lavoro quotidiano di tutti i dipendenti dell’AVEPA. Sono stati avviati, perciò, dei progetti formativi a 
supporto dell’innovazione e della comunicazione interna ed esterna.  
 
Prosegue l’attività dell’Agenzia sui social media che ha portato la presenza dell’AVEPA su Facebook, Twitter,  Google+ 
cui si è aggiunto, in questo semestre anche Linkedin. L’obiettivo è quello di pubblicare sui social network contenuti 
relativi alle funzioni svolte dall’Agenzia in qualità di organismo pagatore della Regione del Veneto (es. bandi per 
l’accesso a finanziamenti nel settore agricolo, scadenze amministrative, pagamenti effettuati, iniziative e progetti 
promossi dall’Agenzia in proprio o in collaborazione con altri soggetti, ecc.). Attualmente la pagina Facebook è seguita 
da oltre 600 persone e l’account Twitter da oltre 300, Linkedin ha già avuto più di 800 consultazioni.  

Questa attività si inserisce in un progetto di comunicazione più ampio, a costo zero, che vede inoltre l’AVEPA 
partecipare alle manifestazioni sul territorio a fianco della Regione del Veneto (nel semestre la partecipazione a 
Fieragricola dal 6 al 9 febbraio e Vinitaly dal 6 al 9 aprile all'interno degli stand istituzionali della Regione del Veneto). 

 
In collaborazione con la Regione del Veneto, ai fini di attivare proposte a favore delle aziende del mondo rurale già 
nel 2013 è stato aperto, presso gli uffici dell’AVEPA, lo sportello decentrato per il Veneto dell’ISMEA, l’Istituto di 
servizi per il mercato agricolo alimentare, attraverso il quale le aziende hanno la possibilità di accedere ai servizi 
ISMEA senza la necessità di rivolgersi all’unica sede nazionale dell’ente che si trova a Roma. Lo Sportello ISMEA mette 
a disposizione delle aziende venete personale dell’Agenzia dedicato e appositamente formato per fornire 
informazioni sui servizi per lo sviluppo delle imprese erogati dall’ISMEA e volti ad incrementare il volume delle risorse 
e gli strumenti finanziari disponibili per le aziende del Veneto. L’iniziativa ha fin da subito prodotto risultati 
lusinghieri: le aziende che hanno usufruito del servizio per consultazioni personali sono già più di 150 e numerosi 
sono i contatti telefonici con chi intende approfondire la possibilità di accedere a questo tipo di sostegno. 

 
Oltre a questo, l’AVEPA sta valutando la possibilità di una collaborazione con la società finanziaria regionale Veneto 
Sviluppo, alla quale potrebbe fornire supporto specialistico per sviluppare e veicolare al settore agricolo linee di 
finanziamento ad esso dedicate. 

 
E’ già attivo da 2 anni il progetto Insieme per l’Agricoltura (IPA), in base al quale l’AVEPA sottoscrive annualmente un 
protocollo d’intesa con gli istituti finanziari volto a favorire l’anticipazione dei contributi della Domanda Unica. 
Avviato nel 2012, il progetto ha consentito di mettere a disposizione delle aziende agricole venete per la campagna 
DU 2013 27 milioni di euro a tassi agevolati; la stessa iniziativa è stata riproposta anche per l’anno in corso con 
l’adesione di 17 istituti di credito. Nell’ambito della normale concorrenza di mercato, ciascuna banca potrà applicare 
in modo variabile le condizioni relative all’importo finanziabile (non oltre l’80% dell’importo del Premio unico), alla 
durata del finanziamento (fino a 13 mesi), e al tasso di interesse massimo previsto dall’accordo. I tempi di risposta e 
l’assenza di spese istruttorie sono invece condizioni fisse applicate da tutti gli istituti coinvolti.  

 
L’iniziativa "AVEPA nelle scuole: il campo tiene banco” che l’Agenzia ha attivato nel 2013, prosegue anche nel 2014. 
L’intervento formativo è diretto agli Istituti che rientrano nella rete delle scuole agrarie e forestali del Veneto e 
coinvolge centinaia di studenti. L’obiettivo è quello di integrare le nozioni teoriche acquisite sui banchi di scuola con la 
conoscenza degli strumenti tecnici e dei processi gestionali con i quali i ragazzi si confronteranno una volta diventati 
imprenditori o professionisti del settore. Attraverso questo progetto, l’AVEPA intende offrire il proprio contributo 
concreto per colmare quel gap, spesso evidenziato tra scuola e mondo del lavoro, del quale soffre anche il sistema 
dell’istruzione tecnica e professionale. 
Il percorso formativo è proposto gratuitamente e si svolge in orario scolastico, offrendo alle scuole una scelta di dieci 
tematiche che spaziano dal fascicolo aziendale, ai sistemi di rilevamento GPS del territorio, dal rispetto degli impegni 
che l’Europa pone a condizione per il pagamento dei contributi (‘condizionalità’), al pacchetto “giovani” contenuto nel 
Programma di sviluppo rurale del Veneto, fino all’approfondimento di materie quali l’ortofrutta, il vitivinicolo e le 
azioni da compiere in caso di avversità. 
 
Un’altra iniziativa intrapresa dall’AVEPA per consentire agli studenti di integrare la preparazione scolastica con attività 
e rapporti con il mondo del lavoro è l’attivazione di convenzioni con gli Istituti scolastici per l’effettuazione di tirocini. 
Requisito obbligatorio è che questi debbano essere svolti all’interno di un percorso di istruzione e/o formazione che si 
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conclude con il conseguimento di un titolo di studio di qualifica o diploma professionale, laurea o certificazione 
riconosciuta sul piano nazionale (art. 4 comma 52 l. 92/2012). 
 
Semplificare il carico burocratico … 

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

presso un unico soggetto.  

In una logica di semplificazione degli adempimenti, è stata attivata la digitalizzazione del libretto per l’assegnazione di 
carburante agevolato (UMA). L’Agenzia gestisce quasi 50.000 domande, a fronte delle quali vengono assegnati poco 
meno di 3 milioni di ettolitri di carburanti. Dal 1 gennaio 2014 è operativa una procedura totalmente informatizzata 
che ha abolito il libretto UMA cartaceo. La nuova versione prevede per l’agricoltore la stampa di un unico foglio nel 
quale sono riportati i dati essenziali dell’impresa e il quantitativo di carburante assegnato. Il minor consumo di carta è 
stimato in 1.750.000 fogli A4, equivalenti ad una superficie di circa 11 ettari, per produrre la quale sarebbero necessari 
25 alberi di medie dimensioni. 
Un’ulteriore facilitazione riguarda le registrazioni delle consegne di carburante che saranno effettuate, direttamente 
dal distributore, utilizzando un applicativo informatico dedicato, volto anche a eliminare l’eventualità di consegna di 
carburante in eccesso rispetto a quello assegnato, situazione che prevede poi la segnalazione alle dogane per il 
recupero di accisa. Il sistema garantisce una maggior trasparenza agli organi di controllo poiché tutti i dati aziendali 
sono informatizzati e consultabili direttamente on-line.  
 
Anche sul piano dei controlli si mira a razionalizzare l’attività. A tal fine è stato avviato un “Progetto di 
Semplificazione” che prevede la collaborazione con l’Ispettorato Controllo Qualità e di Repressione delle Frodi di 
Susegana (TV) per eseguire controlli in loco congiunti per la corretta classificazione delle carcasse bovine adulte (Reg 
CE n. 1249/2008) presso gli stabilimenti di macellazione. 
 
Notevoli semplificazioni si sono avute in materia di edificabilità in zona agricola (L.R. n. 11/2004). Infatti, il 
procedimento finalizzato ad ottenere l’autorizzazione, i criteri per il calcolo del reddito aziendale, i valori di redditività 
minima (cosiddetto “reddito soglia”) che le aziende devono soddisfare per poter edificare in zona agricola sono stati 
semplificati. Il piano aziendale non deve più essere presentato agli Sportelli dell’AVEPA, ma direttamente al SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive) comunale insieme alla domanda di rilascio del titolo edilizio. Sarà il SUAP ad 
inviare il piano aziendale agli Sportelli unici agricoli dell’AVEPA che, dopo aver effettuato l’istruttoria, comunicheranno 
gli esiti. 
 

Rafforzare il sistema Regione-AVEPA … 

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

Elemento di grande interesse saranno, nel prossimo futuro, le modalità di gestione dei nuovi Programmi di Sviluppo 
Rurale (PSR) per il settennio 2014-2020.  

E’ attivo da tempo un team integrato formato dai funzionari degli uffici regionali del settore primario e funzionari 
dell’AVEPA, che si occupa dell’impatto della nuova programmazione comunitaria, interessandosi, principalmente, 
degli aspetti normativi, organizzativi ed informatici, al fine di consentire all’Agenzia la piena operatività fin dall’inizio 
della programmazione e garantire ai beneficiari la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi nonché regole di 
gestione semplici ed efficaci. 

 

Il sostegno allo sviluppo rurale 2014-2020 da parte del FEASR prevede che gli Stati membri garantiscano che tutte le 
misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. Per questo l’Autorità di gestione e 
l’Organismo pagatore devono dichiarare congiuntamente che i criteri di ammissibilità e gli impegni di tutte le misure 
siano tali. In data 11 marzo 2014 l’Autorità di gestione e l’AVEPA hanno iniziato a definire il metodo di lavoro da 
utilizzare al fine di garantire il rispetto di queste condizioni. 
Il testo di base del PSR Veneto 2014-2020 e delle sue misure, dopo l’approvazione della Giunta Regionale, è stato 
sottoposto all’esame del Consiglio. Una volta ricevuto il via libera e concluse la Valutazione ambientale strategica (Vas) 
e quella di incidenza ambientale (Vinca), il testo è stato presentato alla Commissione europea che ha sei mesi di 
tempo per le sue osservazioni. Il Programma ha una struttura più snella del passato, una migliore concentrazione delle 
risorse e un forte orientamento alla competitività delle imprese agricole. Innanzitutto la riduzione del numero delle 
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misure, che passano da 37 a 13, e degli interventi, che da 102 saranno 44. Una scelta strategica che punta a perseguire 
pochi ma importanti obiettivi, rendendo più chiaro l’impianto del Programma e più efficace l’impiego dei fondi. 
Dopo il via libera da parte della Commissione, il PSR Veneto potrà essere approvato definitivamente e diventare 
esecutivo. 
 
L’AVEPA gestisce sia archivi informatici che fondi da erogare per conto della Regione. I regolamenti della Commissione 
Europea prevedono che gli Organismi Pagatori si debbano attenere a specifiche normative per la Gestione della 
sicurezza delle informazioni. Per questi motivi, l’AVEPA ha scelto di certificare i propri sistemi secondo la norma 
ISO/IEC 27001:2005. Al fine di rinnovare la certificazione dell’Agenzia, nel corso del mese di giugno 2014, si è svolto un 
audit da parte dell’organismo di certificazione IMQ Spa, che si è concluso positivamente. 
L’Agenzia ha inoltre provveduto a testare la sicurezza dei propri sistemi informatici anche attraverso il Vulnerability 
Assessment, la cui effettuazione ha cadenza annuale. 
 
Numerose altre iniziative, volte a garantire la stretta collaborazione che lega l’Agenzia con la Regione,  hanno preso 
consistenza e concretezza:  

• organizzazione e partecipazione agli incontri di coordinamento con Regione, ICQRF, e Organismi di Certificazione 
per la predisposizione delle procedure di ritorno dei dati di campagna da parte degli organismi di certificazione a 
seguito dei controlli in vigneto ai fini dell’aggiornamento dello Schedario Viticolo Veneto; 

• aggiornamento continuo delle procedure amministrative e informatiche per la gestione delle pratiche presentate 
in regime di extraordinarietà per il rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale; 

• organizzazione e partecipazione ad incontri con la Regione, il SUAP, Infocamere per la gestione telematica delle 
pratiche e per l’attivazione della scrivania virtuale ai sensi DPR 160/2010; 

• collaborazione con la Regione per la gestione delle richieste di rilascio dei patentini per l’acquisto di prodotti 
fitosanitari: messa in sicurezza dell’applicativo regionale FITOS, avvio dell’analisi funzionale per il nuovo 
applicativo; 

• rapporti con la Sezione Agroambiente; partecipazione alla Consulta regionale dell’Apicoltura preparatoria per la 

stesura del nuovo programma 2014/2015. 

 

Razionalizzare la spesa … 

attraverso interventi di carattere organizzativo e di semplificazione delle procedure 

Nel semestre è stato attivato il servizio di PEC (posta elettronica certificata) massiva per la gestione delle 
comunicazioni con gli utenti. Questo servizio consente di automatizzare un consistente numero di operazioni relative 
all'invio di comunicazioni e documenti ad una pluralità di destinatari attraverso il canale della PEC. 
E’ un nuovo tassello che si aggiunge alla più vasta operazione che mira a massimizzare l’uso della PEC per comunicare 
con gli utenti e che si sta affermando sempre di più come un canale di trasmissione sicuro ed economico anche per le 
aziende agricole. 
 
Dopo la digitalizzazione del libretto carburante UMA, l’AVEPA sta compiendo un ulteriore passo verso la completa 
dematerializzazione della documentazione che riguarda la gestione delle domande per l’assegnazione dei carburanti 
agricoli. Le domande di assegnazione del carburante agricolo potranno essere sottoscritte dai produttori con firma 
grafometrica apposta su una tavoletta grafica in concomitanza alla compilazione della domanda presso il CAA. 
Utilizzando quanto già messo allo studio per la firma grafometrica nella sottoscrizione delle domande UMA, si stanno 
predisponendo gli strumenti e le procedure per estendere tale operatività anche alla Domanda Unica 2015. 
 
E’ stato avviato lo studio necessario alla realizzazione di un nuovo Fascicolo Aziendale dematerializzato. Anche in 
questo caso la finalità è la progressiva eliminazione dei supporti cartacei e una maggiore integrazione e fruibilità degli 
archivi amministrativi on-line. 
 
La razionalizzazione della spesa trova espressione anche nelle attività amministrative, gestionali e operative. In tal 
senso sono state avviate attività che dovranno produrre risparmio, controllo e monitoraggio della spesa: 

• analisi delle disposizioni di cui al d.l. 66/2014 relativamente alla creazione del registro unico fatture e al suo 
caricamento nella piattaforma certificazione crediti, al fine del monitoraggio dei debiti della PA; 

• studio delle disposizioni normative in materia di fattura elettronica; 
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• compilazione dei cruscotti aziendali, contenenti indicatori per la valutazione dell’attività dell’Agenzia, che mirano 
ad ottimizzarne il funzionamento; 

� chiusura del contratto relativo al servizio di vigilanza e nuova procedura di videosorveglianza delle sedi dell’AVEPA 
tramite controllo accessi;  

� conclusione del contratto relativo al servizio sostitutivo di buoni mensa e adesione a nuova convenzione CONSIP; 
� analisi dei costi delle forniture continuative e dei consumi relativi alle utenze di tutte le sedi; 
� procedura di gara europea per la manutenzione degli impianti dell’AVEPA;  
� razionalizzazione del parco auto dell’Agenzia con dismissione di 3 auto ed acquisto di un autocarro; 
� avvio di una procedura per la rateizzazione degli indebiti percepimenti di contributi regionali (Aiuti di Stato); 
� nuovo monitoraggio relativo alle scadenze delle garanzie collegate con le situazioni predebitorie e debitorie, per 

rendere più efficiente la gestione del recupero dei crediti; 
� creazione di un DB di consultazione della gestione dei recuperi dei crediti iscritti a ruolo dal concessionario della 

riscossione.  
 
Il perseguimento dell’obiettivo di contenimento dei costi di gestione e del miglioramento del livello qualitativo dei 
servizi erogati all’utenza, hanno portato l’Agenzia ad avviare un progetto denominato “Customer satisfaction” che 
intende mappare le esigenze dei clienti sia interni all’Agenzia che esterni, al fine di verificare, avendo come target 
l’applicazione dei principi dell’efficacia e dell’efficienza, il grado di soddisfazione dell’utenza e di conseguenza 
applicare azioni di miglioramento. Il concetto di qualità del servizio mira a mettere il cliente al primo posto e a 
renderlo soddisfatto della prestazione ricevuta, sia esso cliente esterno che interno. In parallelo un servizio migliore 
significa razionalizzazione dei processi e quindi riduzione di ridondanze e sprechi.  
Le azioni avviate in tal senso dall’Agenzia, si sono rivolte in primo luogo all’utenza interna, poiché recuperando 
produttività ed efficienza ma anche motivando e valorizzando il personale si possono raggiungere obiettivi di 
miglioramento continuo. Si è provveduto a somministrare un questionario chiamato di people satisfaction agli uffici 
interni dell’Agenzia. Gli esiti dell’operazione saranno comunicati nel secondo semestre dell’anno e produrranno 
concreti interventi organizzativi per l’anno 2015.  
Successivamente si intende allargare il campo di indagine sulla soddisfazione del cliente anche all’utenza esterna 
dell’AVEPA. 

 
 

Attuare gli adempimenti di legge … 

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

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

Il 31 gennaio 2014 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2014-2016 in 
adempimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione, strumento volto a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al 
fenomeno corruttivo che tiene conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla 
corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione ONU di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di 
Strasburgo), sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.  

Anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 è stato adottato il 31 gennaio 2014 
secondo quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in cui si prevede la disponibilità e l’accesso totale alle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Già dal 2013 
sono disponibili e consultabili, nel sito istituzionale dell’AVEPA, tutti i documenti richiesti dalla normativa.  

E’ stato costituito un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione di modelli standardizzati per i provvedimenti 
amministrativi e le comunicazioni all’utenza con il fine di uniformare l’attività e l’utilizzo di una unica modulistica 
rispettosa dei dettati normativi vigenti in materia, in particolar modo la Legge 241/1990 e il D. Lgs. 33/2013 
(trasparenza amministrativa). 

Attività straordinarie di  controllo sono state gestite per far fronte alle richieste di Agea che davano seguito ad una 
indagine, su tutto il territorio nazionale, della Guardia di finanza -“Operazione bonifica”- iniziata il 2 ottobre 2013 e 
volta a verificare il corretto funzionamento del sistema delle erogazioni pubbliche in agricoltura. L’attività di controllo 
ha riguardato verifiche sul fascicolo aziendale di oltre 2.000 aziende del Veneto. Tale attività ha avuto un forte 
impatto sull’organizzazione rendendosi necessario gestire tutte le posizioni bloccate nel sistema contabile e 
determinare correttamente  gli importi dei premi da erogare ai soggetti coinvolti una volta acquisito gli esiti finali dei 
controlli. 
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I NUMERI … IN BREVE 

 
L’attenzione al mondo rurale e alla tempistica dei pagamenti costituisce da sempre uno degli obiettivi fondamentali 
dell’Agenzia. Le attività di coordinamento tra uffici e di ottimizzazione operativa hanno consentito di consolidare la 
progressiva riduzione dei tempi di alcune fasi di liquidazione ed esecuzione del pagamento già ottenute negli anni 
scorsi. Tale aspetto è sotto costante monitoraggio per evitare il presentarsi di situazioni di inefficienza. 
 
A gennaio 2014 l’erogazione dei contributi richiesti per il pagamento dei titoli con la Domanda unica per la campagna 
2013 aveva raggiunto quota 93,79% sul totale da erogare. Al pagamento di un acconto iniziale pari al 50 per cento del 
premio, è seguito il pagamento del saldo, che si è concluso con un anticipo di cinque mesi rispetto al termine ultimo 
del il 30 giugno, previsto dalla regolamentazione comunitaria. Va anche sottolineato che il pagamento del saldo con 
un margine di anticipo così ampio comporta un risparmio sugli interessi a beneficio delle aziende che hanno aderito al 
progetto “Insieme per l’Agricoltura” per l’anticipazione del premio della Domanda Unica. 
I pagamenti contabilizzati nell’esercizio finanziario 2014, per la Domanda Unica al 30 giugno 2014, ammontano ad un 
importo contabilizzato di € 497.454.536,30. 
Le richieste per accedere ai contributi relativi alla Domanda Unica per la campagna 2014, che dovevano essere 
presentate entro il 15 maggio 2014, sono state 90.008. 
 
Bandi PSR Veneto 2007-2013 – Grazie al recepimento dei regolamenti europei di transizione, in attesa del nuovo 
programma 2014-2020, la Regione del Veneto ha attivato: 
� 30 milioni di euro per incrementare il valore aggiunto dei prodotti agricoli - Il provvedimento fa riferimento alla 

Misura 123 del PSR Veneto, destinata alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e 
finalizzata ad assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e a favorire l'introduzione 
dell'innovazione nelle aziende.  

� 4 milioni di euro per l’informazione e la promozione -  questo è l’impegno assunto per far conoscere i prodotti 
agricoli veneti di qualità e sostenere le attività di informazione. La deliberazione n. 644 del 29 aprile ha aperto i 
termini del bando di finanziamento per la Misura 133 del PSR Veneto. I settori che si intendono incentivare sono il 
lattiero-caseario, il vitivinicolo, l’ortofrutticolo e gli altri comparti che presentano dei sistemi di qualità riconosciuti 
a livello europeo. 

� 30 milioni di euro per il ricambio generazionale – il 30 giugno 2014 è scaduta la presentazione per le  domanda di 
aiuto per la Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”. 

� 30 milioni di euro per interventi di ammodernamento delle aziende agricole – questo l’importo complessivo dei 
nuovi finanziamenti per l’ammodernamento delle imprese agricole venete per la Misura.  

 
Banda larga - Si sta per concludere la prima fase dei lavori per portare la banda larga nelle aree rurali. La prima 
convenzione con il Ministero dello Sviluppo economico, che prevedeva la realizzazione di 52 tratte per 178 chilometri 
di fibra ottica da posare, può dirsi quasi del tutto conclusa.  
Per far sì che le linee abilitate siano attivate e che la popolazione raggiunta possa usufruire concretamente della 
banda larga, la Regione del Veneto ha sottoscritto una convenzione con il Ministero per finanziare il cosiddetto 
“ultimo miglio”. Grazie a questo accordo, che metterà a disposizione 16 milioni di euro di risorse, sarà possibile 
finanziare al 70% gli operatori di telecomunicazione per l’acquisto e l’installazione delle apparecchiature necessarie 
all’attivazione delle linee. 
Nella prima fase la Regione del Veneto ha finanziato i lavori, attraverso il PSR 2007-2013, per un totale di 6 milioni 
550mila euro di risorse. Altri 11 milioni di euro sono stati attivati nel quadro della seconda convenzione con il 
Ministero, che servirà a completare la rete infrastrutturale in tutte le aree rurali regionali ancora non coperte dal 
servizio di banda larga.  
Per la misura 321 del PSR 2017-2013, in questa campagna è stata pagata una domanda al Ministero per lo sviluppo 
economico pari a € 5.835.657,56. 
 
I numeri del PSR Veneto 2007-2013 - Il PSR Veneto 2007-2013, alle battute finali, ha confermato un percorso 
settennale di efficienza sia dal punto di vista dell’avanzamento finanziario che amministrativo. La Regione del Veneto 
è stata tra le prime in Italia ad impegnare tutte le risorse programmate, che ammontavano ad 1 miliardo e 42 milioni 
di euro. Le domande finanziate sono state in tutto 56.010. 
Le cifre per Asse - Per quanto riguarda la “Competitività delle imprese” (Asse 1), la Regione del Veneto ha finanziato 
interventi per oltre 570 milioni di euro in sette anni. Ammontano invece a 356 milioni le risorse concesse per 
pagamenti ed interventi agroambientali. Relativamente all’Asse 2 “Qualità della vita ed incentivare la diversificazione 
dell’economia nelle aree rurali” sono stati finanziati interventi per 63 milioni di euro. Un andamento a sé stante ha 
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fatto registrare il sostegno allo sviluppo locale, attivato attraverso i Gruppi di Azione Locale nell’ambito dell’Asse 4 
Leader. Gli interventi sono stati finanziati nel quadro dei Programmi di Sviluppo Locali di ciascun GAL e stanziati 101 
milioni di euro. 
 

Vitivinicolo - La Giunta Regionale ha stanziato 2,34 milioni di euro per interventi effettuati da imprese piccole, medie 

e intermedie che operano nel settore della produzione, affinamento o confezionamento di prodotti vitivinicoli che si 
vanno ad aggiungere a quanto già messo a disposizione nel mese di dicembre 2013, 4 milioni 858 mila euro, 
destinandoli sia a interventi strutturali che ad attrezzature per migliorare la competitività delle imprese del settore. 
Scaduti i termini per la ricevibilità delle istanze, l’AVEPA ha segnalato che risultavano in istruttoria 228 domande, per 
un importo complessivo di aiuto per quasi 12,8 milioni di euro, dei quali circa 4,9 per investimenti nelle aziende 
agricole vitivinicole e poco meno di 8 milioni per investimenti nelle aziende di trasformazione e commercializzazione. 
Agli investimenti nelle aziende agricole vitivinicole andranno ulteriori risorse per circa 879 mila euro, mentre agli 
investimenti nelle aziende di trasformazione e commercializzazione sono assegnati ulteriori 1.467.833 euro.  
 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Con il decreto del Direttore n. 417 del 7 luglio 2014, secondo quanto 
stabilito dalla DGR 314 dell’11 marzo 2014, è stata approvata la graduatoria regionale delle domande ammissibili, con 
contemporanea individuazione delle domande finanziabili, secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta 
regionale (DGR) n. 1073 del 24 giugno 2014. In seguito all’attività svolta dagli Sportelli unici agricoli dell’AVEPA per 
determinare la finanziabilità, per la campagna 2013/2014, sono state inserite in graduatoria 1.637 aziende, per un  
importo ammesso totale di € 27.239.870,67. 
 
Per gli eventi atmosferici riferiti al triennio 2007 –  2009, l’AVEPA ha liquidato un importo pari a € 3.883.448,38 di 
aiuti a fronte di danni alle colture e alle strutture. Complessivamente, nel periodo 2010 al 2014, le domande 
presentate per i vari eventi calamitosi sono state pari a 233 per un importo richiesto di  più di 14 milioni di euro. 
 
Credito di esercizio a favore delle imprese agricole venete per la campagna agraria  2013/2014 - Con DGR n.1009 del 
17/6/2014 la Giunta regionale ha aumentato lo stanziamento a bando consentendo la finanziabilità di tutte le 2887 
domande ammissibili per un totale di euro 2.584.904,37. 
 
Tra gli incarichi che periodicamente l’AVEPA svolge in convenzione per la Regione del Veneto sono state realizzate, a 
partire dalla fine del secondo semestre 2013, per concludersi nel primo semestre 2014, le attività necessarie alla 
rilevazione e coordinamento territoriale nell'ambito dell’indagine ISTAT “Struttura e produzioni delle aziende 
agricole - anno 2013”; le aziende interessate sono state 2.865. 
 

NUOVI SCENARI 

Nel primo semestre 2014 è stata firmata l’intesa tra Governo e Regioni sulla Politica Agricola Comune che 
accompagnerà il settore fino al 2020. Ministero dell’Agricoltura e Regioni hanno trovato l’accordo sul testo base. In 
pratica, sono state assunte le modifiche proposte dalle Regioni, portando così alla definizione dell'intesa complessiva 
sul nuovo sistema di pagamenti diretti agli agricoltori. Le scelte sono state fatte nonostante la riduzione delle risorse 
rispetto alla precedente programmazione 2007-2013, privilegiando un criterio di equità, rispettando l'equilibrio 
territoriale, sintetizzando le numerose istanze provenienti dai diversi settori e rafforzando gli ambiti strategici 
dell'agricoltura italiana. Complessivamente, per il prossimo settennio, l’agricoltura italiana potrà contare su risorse 
pari a 52 miliardi di euro. 
Il Veneto è stata l’unica Regione a non trovare l’intesa in sede di Conferenza Stato/Regioni sul documento finale “La 
nuova PAC: le scelte nazionali”, esprimendo il timore che l’Italia possa perdere l’occasione di investire con maggiore 
efficacia le risorse e penalizzi alcune regioni (fra cui il Veneto) e alcuni comparti a tutto vantaggio di altri. Comunque, 
come prevedono le procedure, decorsi trenta giorni dall’incontro, il Governo ha potuto adottare le linee politiche pur 
in assenza dell’intesa con tutte le Regioni.  
 
Entro il primo semestre 2014 si sono compiute le attività principali per la redazione del testo del nuovo Programma di 
Sviluppo Rurale da trasmettere alla Commissione Europea entro il 21 luglio 2014. Il testo del PSR verrà approvato 
dall’Unione Europea entro la fine dell’anno 2014-inizio 2015, quindi la Regione del Veneto potrà procedere con 
l’approvazione definitiva del programma e con l’apertura dei primo bandi. 
Complessivamente il Piano di Sviluppo Rurale Veneto 2014-2020 gestirà 1 miliardo 184 milioni di risorse, pari al 
6,36% delle risorse nazionali dedicate allo Sviluppo rurale. Il 43% dei fondi proverranno dall’Unione Europea, il 40% 
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dallo Stato italiano e per il 17% dalla Regione. Due i vincoli principali: almeno il 30% dovrà essere destinato ad 
interventi di carattere ambientale e il 5% allo sviluppo locale delle aree rurali.  
La Regione del Veneto ha costruito il nuovo Programma partendo da quattro pilastri fondamentali: il rafforzamento 
della competitività delle imprese agricole, la spinta all’innovazione, la sostenibilità ambientale e la governance 
focalizzata e strategica. Altro aspetto fondamentale per il periodo 2014-2020 sarà la complementarietà tra i fondi 
europei. Dal punto di vista dello Sviluppo rurale l’integrazione con gli altri fondi strutturali (Fondo sociale europeo, 
Fondo europeo di sviluppo regionale, Programma Horizon 2020) riguarderà lo sviluppo locale (Leader), il contributo 
all’Agenda digitale per la diffusione della banda larga, la ricerca agricola, agroalimentare e forestale, la formazione e 
l’occupazione. Una visione unitaria permetterà di sfruttare meglio le risorse e rendere più efficaci gli interventi.  
La nuova programmazione offre un approccio più flessibile rispetto al passato, con il passaggio dagli Assi alle Priorità; 
le Misure non sono più classificate in Assi con l’obbligo di una spesa minima per ciascuno di essi. È stata data facoltà 
agli Stati Membri e alle Regioni di decidere quale Misura usare (e come) per raggiungere gli obiettivi fissati in base alle 
sei Priorità “europee” e ogni PSR deve contenere almeno quattro di queste sei Priorità.  
La strategia predisposta dalla Regione del Veneto è stata impostata per il raggiungimento delle Priorità individuate 
dall’Unione Europea. Per farlo ha fissato dei precisi target per ogni obiettivo specifico a livello di “focus area” e ogni 
Misura potrà contribuire al raggiungimento dei target. Sarà il piano degli indicatori a mostrare e quantificare lo 
specifico apporto di una misura al raggiungimento del target sulla base dei risultati e della spesa programmata. 
Questo permetterà di misurare con precisione gli effetti degli interventi finanziati dal Programma. 
 
I controlli in loco sulle aziende agricole sono necessari, perché queste ricevono fondi pubblici e l’AVEPA deve 
garantire che i pagamenti siano il più possibile corretti, ma sono onerosi in termini di tempo e risorse. L’obiettivo di 
snellire le attività legate ai controlli in loco ha portato l’AVEPA ad avviare una collaborazione con Google per 
semplificarli, utilizzando le soluzioni geo della divisione Enterprise di Google per la digitalizzazione dei processi e 
delle verifiche ispettive sul territorio. I funzionari dell’AVEPA potranno svolgere le numerose attività di controllo sul 
territorio, organizzare in modo semplice la propria agenda e accedere a tutte le informazioni utili al controllo stesso 
direttamente da uno smartphone o tablet. All’interno del progetto è prevista la realizzazione di una app, co-finanziata 
da Avepa e Google, che permetterà di visualizzare, condividere e sottoscrivere in mobilità, subito sul campo, tutte le 
informazioni attinenti alla verifica in corso, dalla registrazione alla comunicazione degli esiti direttamente negli archivi 
informatici dell’Agenzia e nelle caselle PEC delle imprese. L’integrazione con i sistemi GPS consentirà di utilizzare la 
app per la memorizzazione di foto e video geolocalizzati e permetterà di velocizzare i tempi e i processi lavorativi, 
abbattendo le barriere spazio-temporali, rendendo da un lato più efficiente l’attività del personale dell’AVEPA e 
riducendo dall’altro al minimo il tempo sottratto all’imprenditore agricolo per seguire l’attività dei controlli e, 
conseguentemente, liberando risorse in termini di tempo da dedicare alla propria azienda.  

Il progetto ha in previsione ulteriori implementazioni, ovvero l’azienda agricola potrà effettuare in completa 
autonomia delle autocertificazioni, presentando come documenti di verifica delle foto opportunamente 
geolocalizzate come prova di avvenuti interventi effettuati (rimozioni, edificazioni, estirpi, ecc.) 

 
L’avvio della nuova Politica Agricola Comune fino al 2020 porta con sé la necessità di sviluppare nuovi applicativi che 
possano tenere conto sia delle nuove politiche sia dell’avanzamento della tecnologia informatica. Attualmente si sta 
svolgendo l’attività di analisi e sviluppo della nuova consistenza territoriale e del Progetto evolutivo nuovo sistema di 
gestione e controllo Pac 2014-2020. 
 
E’ stato acquistato un sistema U-Fly/APS costituito da un drone con fotocamera e relativo software gestionale, per lo 
svolgimento di rilievi topografici e la generazione di ortofoto. Il sistema (UAV e software di controllo e post 
lavorazione ortofoto) consentirà di rilevare informazioni fotografiche georeferenziate di porzioni limitate del territorio 
regionale a supporto dell’attività di controllo e/o stima di danni alla produzione agricola.  
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I PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA’ DEL I SEMESTRE 2014 

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

• Pagamenti dal 16/10/2013 al 30/06/2014 (con riferimento all’esercizio finanziario per le attività 
dell’Organismo Pagatore); 

• Pagamenti dal 01/01/2014 al 30/06/2014 (con riferimento all’anno solare).  
Le erogazioni sono inoltre distinte per fondi comunitari e rispettivamente: 

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

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

 UE Stato Regione Totale

Aiuto alla diversificazione - ristrutturazione bieticolo-saccarifero 0,00 0,00 0,00 28.613,69 -28.613,69
Altre misure domanda unica 26.041,23 6.510,30 32.551,53 367.616,12 -335.064,59
Assegnazione di crediti a terzi 1.073,57 -1.073,57
Assicurazione vite 66.618,89 8.134.162,20 8.200.781,09 79.553,51 8.121.227,58
Bachi da seta 932,82 932,82 0,00 932,82
Domanda unica 494.429.972,55 3.024.563,75 497.454.536,30 110.981.977,77 386.472.558,53
Giroconto 29.646,18 29.646,18 29.646,18 0,00
Latte alle scuole 274.278,01 274.278,01 0,00 274.278,01
Ortofrutta 2.660.993,68 2.660.993,68 0,00 2.660.993,68
Restituzione anticipazione Regione Veneto 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00
Restituzioni 93.878,05 93.878,05 88.074,63 5.803,42
Riversamento recuperi Agea/Inps - restituzioni 4.414.999,23 4.414.999,23 4.734.080,53 -319.081,30
Storno errore amministrativo 0,00 0,00 375,45 -375,45

Storno Fifty Fifty 0,00 0,00 5.863,12 -5.863,12

Storno refresh 0,00 0,00 13.874,94 -13.874,94
Sviluppo rurale 0,00 0,00 0,00 0,00 94.844,59 -94.844,59
Trasferimento avanzo di cassa 43.256,88 43.256,88 0,00 43.256,88
Vitivinicolo 57.098,00 0,00 57.098,00 637.475,59 -580.377,59
Vitivinicolo investimenti 106.325,99 106.325,99 0,00 106.325,99

Totale complessivo 497.622.261,17 15.717.370,41 48.029.646,18 561.369.277,76 117.063.069,69 444.306.208,07

FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (DAL 16/10/13 al 30/6/14)

Cod settore
Pagamenti Lordi

Totale Incassi
Tot. Pagamenti 

netti

 
 
 
 

UE Stato Regione Totale
Aiuto alla diversificazione - ristrutturazione bieticolo-saccarifero 0,00 0,00 1.522,97 -1.522,97
Altre misure domanda unica 26.041,23 6.510,30 32.551,53 125.481,22 -92.929,69
Assegnazione di crediti a terzi 0,00 0,00 1.073,57 -1.073,57
Bachi da seta 932,82 932,82 0,00 932,82
Domanda unica 264.756.471,91 2.957.667,70 267.714.139,61 86.106.569,35 181.607.570,26
Latte alle scuole 262.398,55 262.398,55 0,00 262.398,55
Ortofrutta 1.562.308,09 1.562.308,09 0,00 1.562.308,09
Restituzioni 67.069,21 67.069,21 65.612,34 1.456,87
Riversamento recuperi Agea/Inps - restituzioni 2.137.087,93 2.137.087,93 2.343.274,50 -206.186,57
Storno errore amministrativo 0,00 0,00 375,45 -375,45
Storno fifty fifty 0,00 0,00 1.626,70 -1.626,70
Storno refresh 0,00 0,00 9.451,07 -9.451,07
Sviluppo rurale 0,00 0,00 63.356,04 -63.356,04
Vitivinicolo 0,00 0,00 424.415,81 -424.415,81

266.608.152,60 5.168.335,14 0,00 271.776.487,74 89.142.759,02 182.633.728,72

FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NEL SEMESTRE (DAL 01/01/14 al 30/06/14)

cod misura
Pagamenti Lordi

Totale Incassi
Tot. Pagamenti 

netti

 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività I semestre 2014 – Pagina 13 di 130 

UE Stato Regione Totale

111

Formazione professionale e informazione 

rivolta agli addetti dei settori agricolo, 

alimentare e forestale 

1.288.508,72 1.147.944,11 491.976,09 2.928.428,92 1.856,09 2.926.572,83

112
insediamento di giovani agricoltori (reg. ce 

1698/2005 art.22)
2.116.445,29 1.880.819,81 806.065,63 4.803.330,73 490.723,21 4.312.607,52

114

utilizzo dei servizi di consulenza da parte 

degli imprenditori agricoli e dei detentori 

di aree forestali (reg. ce 1698/2005 art. 

24)

1.032.552,21 919.902,89 394.244,06 2.346.699,16 11.705,06 2.334.994,10

121 Ammodernamento delle aziende agricole 17.944.853,35 15.658.620,78 6.710.837,48 40.314.311,61 336.139,86 39.978.171,75

122
Accrescimento del valore economico delle 

foreste (reg. ce 1698/2005 art.27)
894.158,92 493.660,92 211.568,91 1.599.388,75 47.391,52 1.551.997,23

123

accrescimento del valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e forestali (reg. ce 

1698/2005 art. 28)

5.057.051,54 3.936.229,07 1.686.955,33 10.680.235,94 326.760,62 10.353.475,32

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie 
792.194,40 705.773,18 302.474,24 1.800.441,82 1.800.441,82

125

Infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della 

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

625.561,83 557.318,75 238.850,86 1.421.731,44 1.421.731,44

131

Sostegno agli agricoltori per conformarsi 

alle norme rigorose basate sulla 

legislazione comunitaria (reg. ce 

1698/2005 art. 31) 

315.557,48 281.133,03 120.485,59 717.176,10 5.594,54 711.581,56

132

Sostegno agli agricoltori che partecipano 

ai sistemi di qualità alimentare (reg. ce 

1698/2005 art. 32) 

157.409,66 140.237,68 60.101,86 357.749,20 10.956,00 346.793,20

133

Sostegno per attività di informazione e 

promozione per i prodotti rientranti nei 

sistemi di qualità alimentare

1.165.824,21 1.038.643,37 445.132,89 2.649.600,47 42.395,03 2.607.205,44

144
Sostegno alle aziende agricole in via di 

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

211

Indennità compensative degli svantaggi 

naturali a favore degli agricoltori delle 

zone montane (reg. ce 1698/2005 art. 37)

1.056.630,32 1.344.801,87 2.401.432,19 29.854,89 2.371.577,30

214
pagamenti agroambientali (reg. ce 

1698/2005 art. 39) 
4.526.716,54 5.126.079,91 9.652.796,45 113.317,60 9.539.478,85

215
Pagamenti per il benessere degli animali 

(reg.ce 1698/2005 art. 40) 
280.454,18 356.941,82 637.396,00 1.880,49 635.515,51

216
Sostegno agli investimenti non produttivi 

(reg. ce 1698/2005 art. 41)
1.441.861,93 1.835.097,20 3.276.959,13 48.513,30 3.228.445,83

221
imboschimenti di terreni agricoli (reg. ce 

1698/2005 art. 43)
885.472,47 1.048.910,24 1.934.382,71 12.602,83 1.921.779,88

223
Imboschimento di superfici non agricole 

(reg. ce 1698/2005 art. 45) 
86.171,84 108.917,03 195.088,87 7.435,98 187.652,89

225
Pagamenti per interventi silvoambientali 

(reg ce 1698/2005 art. 47) 
5.183,75 6.597,50 11.781,25 11.781,25

226

Ricostituzione del potenziale produttivo 

forestale ed interventi preventivi (reg ce 

1698/2005 art. 48) 

1.322.840,61 1.683.615,35 3.006.455,96 39.041,76 2.967.414,20

227

Investimenti non produttivi per 

investimenti forestali (reg. ce 1698/2005 

art 49) 

526.491,52 670.080,08 1.196.571,60 80.979,54 1.115.592,06

311
Diversificazione verso attività non agricole 

(reg. ce 1698/2005 art.53) 
1.452.943,55 1.294.440,61 554.760,21 3.302.144,37 11.997,56 3.290.146,81

313
Incentivazione di attività turistiche (reg. ce 

1698/2005 art. 55) 
22.831,38 20.340,68 8.717,44 51.889,50 51.889,50

321

Servizi essenziali per l'economia e la 

popolazione rurale (reg. ce. 1698/2005 

art. 56) 
2.567.689,30 2.287.577,74 980.390,46 5.835.657,50 5.835.657,50

323
Tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale (reg ce 1698/2005 art. 57) 
285.357,47 254.227,58 108.954,70 648.539,75 648.539,75

331
Formazione ed informazione (reg ce 

1698/2005 art 58) 
149.748,21 133.412,05 57.176,58 340.336,84 340.336,84

341

Animazione, acquisizione di competenze 

ed attuzione di strategie di sviluppo locale 

(reg ce 1698/2005 art 59) 

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

411
Competitività - Reg. 1698/05, art.62, 63 e 

64 
744.977,06 707.416,72 240.736,01 1.693.129,79 14.019,29 1.679.110,50

412
Gestione dell'ambiente/del territorio - 

Reg. 1698/05, art. 62, 63 e 64 
168.392,72 159.902,65 54.415,36 382.710,73 382.710,73

413
Qualità della vita/diversificazione -Reg. 

1698/05, art. 62, 63 e 64 
3.461.280,19 3.286.768,65 1.118.496,90 7.866.545,74 51.158,28 7.815.387,46

421
Cooperazione interterritoriale e 

transnazionale - Reg. 1698/05, art.65 
226.856,81 215.419,08 73.307,73 515.583,62 515.583,62

511
Assistenza tecnica (reg. ce 1698/2005 art. 

66)
277.492,07 247.220,22 105.951,52 630.663,81 10.909,84 619.753,97

totale 50.944.892,27 47.606.300,65 14.796.564,17 113.347.757,09 1.711.122,39 111.636.634,70

FEASR - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (DAL 16/10/13 al 30/06/14)

Cod settore Descrizione voce erogante
Pagamenti Lordi

Totale Incassi
Tot. Pagamenti 

netti
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UE Stato Regione Totale

111

Formazione professionale e informazione 

rivolta agli addetti dei settori agricolo, 

alimentare e forestale

1.018.565,10 907.448,89 388.906,71 2.314.920,70 1.600,00 2.313.320,70

112 Insediamento di giovani agricoltori 195.100,15 173.816,50 74.492,78 443.409,43 232.439,78 210.969,65

114

Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli 

imprenditori agricoli e dei detentori di aree 

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

462.460,24 412.010,05 176.575,71 1.051.046,00 3.002,30 1.048.043,70

121 Ammodernamento delle aziende agricole 14.679.896,80 12.946.442,51 5.548.278,84 33.174.618,15 136.395,26 33.038.222,89

122
Accrescimento del valore economico delle 

foreste (reg. ce 1698/2005 art.27)
481.097,45 263.522,65 112.938,21 857.558,31 7.360,64 850.197,67

123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e forestali (reg. ce 1698/2005 art. 28)
3.806.915,98 2.987.417,99 1.280.321,97 8.074.655,94 312.417,51 7.762.238,43

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie 
742.274,90 661.299,45 283.414,07 1.686.988,42 0,00 1.686.988,42

125

Infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della 

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

421.764,89 375.754,19 161.037,47 958.556,55 0,00 958.556,55

131

Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle 

norme rigorose basate sulla legislazione 

comunitaria (reg. ce 1698/2005 art. 31)

177.329,24 157.984,23 67.707,53 403.021,00 2.392,06 400.628,94

132

Sostegno agli agricoltori che partecipano ai 

sistemi di qualità alimentare (reg. ce 1698/2005 

art 32)

116.317,55 103.628,35 44.412,13 264.358,03 9.950,00 254.408,03

133

Sostegno per attività di informazione e 

promozione per i prodotti rientranti nei sistemi 

di qualità alimentare 

911.352,48 811.932,19 347.970,96 2.071.255,63 42.395,03 2.028.860,60

144
Sostegno alle aziende agricole in via di 

ristrutturazione in seguito a riforma OCM 
0,00 0,00 0,00 2.989,58 -2.989,58

211

Indennità compensative degli svantaggi naturali 

a favore degli agricoltori delle zone montane 

(reg. ce 1698/2005 art. 37)

1.033.220,52 1.315.007,59 2.348.228,11 10.592,12 2.337.635,99

214
Pagamenti agroambientali (reg. ce 1698/2005 

art. 39)
4.478.219,90 5.065.681,71 9.543.901,61 71.837,76 9.472.063,85

215
Pagamenti per il benessere degli animali (reg.ce 

1698/2005 art. 40) 
280.454,18 356.941,82 637.396,00 578,49 636.817,51

216
Sostegno agli investimenti non produttivi (reg. 

ce 1698/2005 art 41)
1.246.948,64 1.587.025,74 2.833.974,38 48.513,30 2.785.461,08

221
Imboschimenti di terreni agricoli (reg. ce 

1698/2005 art. 43)
642.048,54 739.673,43 1.381.721,97 12.602,83 1.369.119,14

223
Imboschimento di superfici non agricole (reg. ce 

1698/2005)
83.090,45 104.995,25 188.085,70 7.435,98 180.649,72

225
Pagamenti per interventi silvoambientali (reg ce 

1698/2005 art. 47) 
5.183,75 6.597,50 11.781,25 0,00 11.781,25

226

Ricostituzione del potenziale produttivo 

forestale ed interventi preventivi (reg ce 

1698/2005 art 48)

632.053,28 804.431,46 1.436.484,74 0,00 1.436.484,74

227
Investimenti non produttivi per investimenti 

forestali (reg ce 1698/2005 art 49) 
283.291,86 360.553,24 643.845,10 10.230,41 633.614,69

311
Diversificazione verso attività non agricole (reg. 

ce 1698/2005 art.53) 
1.045.475,45 931.423,58 399.181,51 2.376.080,54 11.504,77 2.364.575,77

313
Incentivazione di attività turistiche (reg ce 

1698/2005 art 55) 
22.831,38 20.340,68 8.717,44 51.889,50 0,00 51.889,50

321
Servizi essenziali per l'economia e la 

popolazione rurale (reg. ce 1698/2005 art. 56)
2.567.689,30 2.287.577,74 980.390,46 5.835.657,50 0,00 5.835.657,50

323
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

(reg ce 1698/2005 art 57) 
263.774,83 234.999,41 100.714,04 599.488,28 0,00 599.488,28

331
Formazione ed informazione (reg ce 1698/2005 

art 58) 
149.748,21 133.412,05 57.176,58 340.336,84 0,00 340.336,84

341

Animazione, acquisizione di competenze ed 

attuazione di strategie di sviluppo locale (reg ce 

1698/2005 art. 59) 

46.863,18 41.750,84 17.893,22 106.507,24 0,00 106.507,24

411 Competitività - Reg. 1698/05, art. 62, 63 e 64 534.852,46 507.886,20 172.835,18 1.215.573,84 14.019,29 1.201.554,55

412
Gestione dell'ambiente/del territorio - Reg. 

1698/05, art. 62, 63 e 64
111.928,60 106.285,35 36.169,23 254.383,18 0,00 254.383,18

413
Qualità della vita/diversificazione -Reg. 

1698/05, art. 62, 63 e 64 
2.560.939,67 2.431.821,65 827.555,94 5.820.317,26 16.922,06 5.803.395,20

421
Cooperazione interterritoriale e transnazionale - 

Reg. 1698/05, art.65
219.112,52 208.065,25 70.805,20 497.982,97 0,00 497.982,97

511 Assistenza tecnica (reg. ce 1698/2005 art. 66) 117.367,29 104.563,59 44.812,96 266.743,84 10.909,84 255.834,00

totale 39.338.168,79 37.150.291,08 11.202.308,14 87.690.768,01 966.089,01 86.724.679,00

Totale Incassi
Tot. Pagamenti 

netti

FEASR - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NEL SEMESTRE (DAL 01/01/14 al 30/06/14)

Cod misura descrizione misura (voce erogante)
Pagamenti Lordi
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Cod 

settore/ 

misura

settore
Totale pagamenti 

lordi Regione Veneto
Totale Incassi Tot. Pagamenti netti

511 Assistenza tecnica 25.918,98 0,00 25.918,98

121 Ammodernamento delle aziende agricole
PRE Credito alle imprese agricole 2.633.409,16 0,00 2.633.409,16
PV Peronospera Vite
YY Restituzioni 109.591,00 110.135,28 -544,28
AFR Apicoltura finanziamento regionale
MI Disciplina dell'agricoltura 13.009,48 0,00 13.009,48

INDP

Contributi alle produzioni delle imprese 

agricole per avversità atmosferiche 80.621,71 0,00 80.621,71

INDS

Contributi per gli interventi strutturali da 

avversità atmosferiche 3.181,23 0,00 3.181,23
A Investimenti nelle aziende agricole
H3 Rimboschimento (vecchio regime)
F Agroambiente 0,00 1.972,60 -1.972,60

G

Miglioramento condizioni trasform. e 

commercializ. 0,00 16.625,42 -16.625,42
IP Giroconto 30.326,79 30.326,79 0,00

XXE 

Versamento recuperi altri Enti - 

pignoramenti
Totale 2.896.058,35 159.060,09 2.736.998,26

AIUTI DI STATO - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NEL SEMESTRE (DAL 01/01/14 al 30/6/14)

 
 

 
 
 
 
ALTRE ATTIVITA’  
 
 

n. prese in gestione nel 

semestre
importo garantito importo anticipato n. importo garantito

Totale 298 15.664.376,11 14.296.545,16 1.216 4.680 127.932.272,61

Gestione garanzie

Fideiussioni/Polizze per tipologia 

intervento

Acquisite nel semestre
n. svincolate nel semestre

In deposito al 30/06

 
 
 

Bilancio importi accertati nel semestre
importi recuperati nel 

semestre*

recuperato/accertato nel 

semestre 

(%)

stock accertato al 

30/06

stock recuperato al 

30/06

recuperato/accert

ato sullo stock (%)

Feaga e Fears (quota comunitaria)  €                                         1.005.379,00  €               809.531,87 81%
Aiuti di Stato  €                                                             -    €                 19.142,30 *
Importi totali  €                                         1.005.379,00  €               828.674,17 82%
*L'importo recuperato nel periodo è comprensivo degli interessi e si riferisce anche a posizioni accertate negli anni precedenti (estrazione effettuata con programma gestione recupero diretto del credito)

Registro Debitori - Importi totali - nel semestre 01/01/2014 - 30/06/2014

 
 
 
 

 
 
 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività I semestre 2014 – Pagina 16 di 130 

 
 

CAA/AVEPA 30-giu %
CAA 137.345                              98,25%
SUA 2.450                                  1,75%

Totale 139.795                              100,00%

Fascicoli aziendali in gestione

 
 
 
 

Distribuzione Fascicoli CAA al 30.06.2014

1.611 1.414
5.588

57.505

1.101

62.151

1.338 1.417 1.015
4.205

CAA A
CLI

CAA LI
BER

I A
GRIC

OLT
ORI

CAA A
IC

 V
EN

ET
O

CAA V
ENEZ

IE
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ANAPA
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ETT
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O

CAA EU
ROCAA
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BER

I P
ROFE

SS
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TI
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E

CAA U
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Distribuzione Fascicoli SUA al 

30.06.2014

241

345

165

522

108

639

430

SUA BL SUA PD SUA RO SUA TV SUA VE SUA VR SUA VI
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Provincia CAA/SUA
Domande gestite nel 

semestre
Domande gestite al 28/2

quantitativi 

carburante 

(semestre) - gasolio

quantitativi 

carburante 

(semestre) - 

benzina

Importo agevolazioni 

accisa sui carburanti 

agricoli (semestre) - 

gasolio

Importo agevolazioni 

accisa sui carburanti 

agricoli (semestre) - 

benzina

CAA 874 239
SUA 0 0
CAA 8606 3218
SUA 37 12
CAA 4119 876
SUA 7 7
CAA 9802 3390
SUA 11 6
CAA 4797 1684
SUA 3 1
CAA 11760 5780
SUA 48 24
CAA 6250 1946
SUA 9 4

Totale 46323 17187 256.640.083              188.549             123.710.784                  70.103                              

Verona

Vicenza
8.481                                 

70.232.185                73.715               33.854.722                    27.407                               

18.250.573                    

29.866.323                22.810               14.396.762                    

44.890               

25.333               15.713.864                    

16.690                               

Venezia
35.106.134                803                    16.922.561                    299                                    

Treviso
37.861.117                

5.971                                 

9.419                                 

Padova
47.206.793                16.060               22.755.562                    

Rovigo
32.598.673                

Belluno
3.768.858                  4.938                 1.816.740                      1.836                                 

Gestione richieste agevolazioni carburanti agricoli (UMA)

 
 
 

Provincia Periodo
n. produttori titolari 

di quota

assegnazione quota 

consegne (ton)

assegnazione quota 

vendite

(ton)

n. nuovi 

riconoscimenti 

regionali di 

acquirente

n. revoca di 

riconoscimento 

regionale di 

acquirente

totale 2014/2015 3.833 1.055.000 (stima) 3 2

totale assegnazione gratuita 

regionale (giovani + vendite + taglio 

B)

2014/2015 959 12.905 204

Gestione Quote latte nel semestre

 
 
 

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI 

ACQUISTO
1.771 1.912

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 1.417 1.402

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 1.752 1.828
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE 

DI INIZIO LAVORI
164 165

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE 

DI FINE LAVORI IMPIANTO
79 56

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE 

DI FINE LAVORI ESTIRPO
64 77

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 1.699 1.431

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO 

VITICOLO
1.680 1.590

RISOLUZIONE ANOMALIE B018 - APPLICATIVO 

BO UNAR PROGETTO B018 - 1/2013
917 586

Totale 9.543 9.047
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 4.276 4.276
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA 

DEFINITIVE
49 49

Totale 18.471 17.277

LAVORAZIONE ANOMALIE SCHEDARIO 

VITICOLO

(PROGETTO ANNO 2012)

6.911 2.860

**le anomalie lavorate ma non risolte vengono classificate con un codice di gravità in quanto non risolvibili d'ufficio e per le quali è necessario un contraddittorio con l'azienda

Totale domande/dichiarazioni 

pervenute nel semestre

Totale domande chiuse nel 

semestre

Totale anomalie 

lavorate

Totale anomalie 

risolte
Tipologia domande/dichiarazioni/attività

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
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SINTESI CONTROLLI EFFETTUATI NEL I SEMESTRE 2014 

descrizione BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA VERONA
SEDE 

CENTRALE
TOTALE

Piano Sviluppo Rurale
Esecuzione controlli in loco
ASSE 1 13 31 49 43 14 28 54
ASSE 2 3 4 27 4
ASSE 3 10 2 58 4 8 2
ASSE 4 2 2 4
Settore Sviluppo Rurale 26
Gestione POR CRO FESR 11

TOTALE CONTROLLI IN LOCO PSR 26 39 107 43 47 36 64 37 399
Esecuzione controlli ex post PSR
ASSE 1
ASSE 2 3 6 34
ASSE 3 2

Estirpazione frutteti Reg. CE 2200/97
Vitivinicolo 1 63 8 6
Prestiti di conduzione

TOTALE EX POST 1 66 6 36 8 6 0 123

Esecuzione controlli in loco

Regime di Pagamento Unico

Domanda Unica - Ammissibilità' (*) 1.254

Domanda Unica - Condizionalità 2.481

Verifica domande con titoli speciali 22
Verifica delle particelle dichiarate a pascolo 

magro 3.698

Controlli art. 68 929

TOTALE RPU 0 0 0 0 0 0 0 8.384 8.384

Organizzazioni Comuni di Mercato
Latte alle scuole 1 8
Apicoltura 5
Bachicoltura 13
Ortofrutta 137 39
Vitivinicolo 4 83 5
Controllo produttori tabacco 1
Consorzi difesa

TOTALE OCM 1 4 137 91 44 1 0 18 296

Esecuzione controlli condizionalità
CGO preliminare e integrativo, Impegni 

specifici, PSR, Domanda Unica 
19 32 1 32 1 18 103

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli
Controlli agli allevamenti e all'Associazione 

Provinciale Allevatori 6 11 21

Controllo classificazione carcasse bovine 18 21 8 16 21 11

Controllo classificazione carcasse suine 5

Controlli posizioni segnalate da Agea - GDF 11

Settore miele (vidimazione registri) 5

Centri di imballaggio uova 1 3 1
Controllo uova da cova e centri di 

incubazione 1 8

Controllo 5% domande AV (Schedario 

Viticolo) + domande modifica schedario 31

Correzione anomalie schedario viticolo 60

Biogas 1 1
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione piani 

industriali 54

Ammissibilità del suolo Reg. CEE 2080/92 5

Correzione anomalie 190 315 775

Correzione anomalie produzione latte 150

TOTALE ALTRI CONTROLLI 196 315 794 95 100 49 26 25 1.600
LAVORAZIONE ANOMALIE SHEDARIO 

VITICOLO (PROGETTO ANNO 2012)
639 262 257 154 338 550 660

AGGIORNAMENTO/MANUTENZIONE LPIS - 

Correzione particelle 17.502

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 21 79 349 126 127 301 1.003

DOMANDE CONTROLLATE NEL SEMESTRE 54 333 141 607 175 259 1.569

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

IN OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI 

COMUNITARI 7 5 28 62 6 52

SINGOLE SEGNALAZIONI DI AGEA RISOLTE 

CON ISTRUTTORIA D'UFFICIO (dati SIAN) 11 1148 308 1.780

CONTROLLO IN LOCO PER 

RICONOSCIMENTO/REVOCA ACQUIRENTI 39 3

TOTALE QUOTE LATTE 18 0 5 1215 0 370 6 1835 3.449

TOTALE BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA VERONA
SEDE 

CENTRALE 16.926

(*) I controlli di Ammissibilità vengono svolti da AGEA su delega AVEPA.
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IL QUADRO ISTITUZIONALE E LE COMPETENZE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggiornamento schedario viticolo per inventario del potenziale produttivo viticolo 

Riserva Regionale diritti di impianto vigneti 

Gestione albi DOC 

Elenchi IGT 

Prelievo supplementare (quote latte) 

controlli FEAOG - Leader +, FESR - PRAI I 

2003 

Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 

Decreto 
MIPAAF 
12/03/2003 
Estensione 
riconoscimento 
alcune OCM 

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

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

Decreto  
MIPAAF 
26/09/2008 
Estensione a tutti gli 
aiuti FEAGA e FEASR a 
partire dall’attuazione 
del PSR 2007-2013 
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Aiuti di stato: indennizzi BSE 

Aiuti di stato: fermi sanitari nel settore avicolo 

Aiuti di stato: fermi sanitari nel settore apistico 

2004 

Controlli FESR - MIGREST 

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

Irrogazione sanzioni amministrative per le materie di competenza 

Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 

2005 

Controlli FESR - PRAI II, TERREGOV 

Fascicolo aziendale 2006 

Carburanti agricoli agevolati (UMA) 

Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole 2007 

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

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

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

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

2008 

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

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

Indagine ISTAT – 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

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

2010 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alla legge 1° luglio 1997, n. 206 “Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi”; 
11) accertamenti per la concessione degli aiuti di Stato relativamente all’ammasso delle patate da consumo e alla trasformazione industriale 

delle patate; 
12) istruttoria per la concessione degli aiuti per l’adeguamento igienico sanitario delle stalle ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 

28.01.2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”; 

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

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

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

16) avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi eccezionali: 

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

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

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

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

18) gestione dei procedimenti in materia di contratti agrari di cui alla legge n. 203/1982; 
19) vidimazione dei registri di carico e scarico in materia di produzione e commercio di sfarinati e pasta alimentare (D.M. 26.04.2002, art. 5, co. 
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 3) e D.P.R. 187/2001); 
20) esecuzione dei controlli relativi all’assegnazione di carburanti agevolati in agricoltura, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 “ 

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

21) esame delle domande e rilascio o rinnovo delle licenze di mieti trebbiatura dei cereali ai sensi del DL 3 luglio 194, n. 152, “Disciplina per 
l’esercizio e l’incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose”; 

22) riconoscimento e identificazione alfa-numerica delle imprese del settore oleario ai sensi del Reg. (CE) n. 2815/98 del 22/12/1998 e DPR 27 
ottobre 1999, n. 458 (DGR 1914/2000); 

23) pareri in materia di abbattimenti alberi di olivo ai sensi del D.lgs. 27 luglio 1945, n. 475 “Divieto di abbattimento di alberi di olivo”; 
24) Autorizzazione utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero ai sensi della DGR 18 marzo 2005, n. 

993; 
25) competenze previste dagli art. 4 e 5 della L. 97/1994, “Nuove disposizioni per le zone montane” in materia di Conservazione dell’integrità 

dell’azienda agricola; 
26) vidimazione dei registri di cui all’art. 7 comma 5, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2009 “Disposizioni nazionali relative alle norme di 

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

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

Ispettorati regionali dell’agricoltura. 

Aiuti di stato – Gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti di “Aiuti de minimis a favore delle imprese viticole danneggiate dalla 
peronospora della vite” di cui alla DGR 373/2011 

Supporto tecnico dell’Agenzia all’Autorità di Gestione del Programma per l’effettuazione delle verifiche in loco di primo livello su progetti 
finanziati dal Programma Operativo Regionale – Obiettivo Competitività regionale e occupazione, parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2007/2013 

Esecuzione dei procedimenti di cui al Reg. CE 617 del 27/06/2008 sulla produzione di uova da cova e l’attività degli incubatoi 

2011 

Aiuti di stato – Gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti in materia di apicoltura di cui alla DGR n. 2036 del 29/11/2011 per 
l’erogazione dei contributi della Legge 24/12/2004 n. 313 “Disciplina dell’apicoltura” azione 10.10 per l’ammodernamento delle sale di 
smielatura e dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici 

2012 Carburanti agevolati per l’agricoltura: Funzioni relative alla definizione delle modalità operative di esecuzione dei controlli oggettivi e alla 
predisposizione del campione di aziende da sottoporre a controllo (DGRV n. 1045 del 05/06/2012 e integrazione della convenzione (DGRV 
1045/2012 del 12 luglio 2012) 

 Gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti di istruttoria e riconoscimento della classificazione di “terreno abbandonato da almeno 
cinque anni”, relativamente agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra (DGRV n. 1050 del 05/06/2012) 

 Ulteriori competenze in materia di indennizzi per danni alle produzioni agricole causate da eccezionali avversità atmosferiche di cui al D.Lgs n. 
102/2004 (DGRV n. 1118 del 12/06/2012) 

 Esecuzione dei procedimenti di cui al Reg. CE 660/2012 del 19/07/2012 per misure eccezionali di sostegno del mercato del pollame in Italia. 

 Indagine ISTAT - Rilevazione sulle principali legnose agrarie – anno 2012 

2013 Integrazione alla convenzione del 17 marzo 2003 per lo svolgimento di attività e funzioni di controllo nel settore ortofrutticolo 

 Gestione delle funzioni e dei relativi procedimenti derivanti dall’applicazione del DM 12 ottobre 2012 “ Norme concernenenti la classificazione 
delle carcasse suine” 

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

 

I CONTROLLI ESTERNI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
E’ un soggetto esterno indipendente che esamina i conti ed il sistema di controllo posto in essere dall’Organismo 
Pagatore attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute e tenendo conto di tutti gli 
orientamenti per l’applicazione di tali norme definiti dalla Commissione. Effettua i controlli nel corso e alla fine di ogni 
esercizio finanziario. 
Società di revisione abilitata, nominata dal MiPAAF per il triennio 2011-2013 e prorogata per il 2014: 
PricewaterhouseCoopers SpA. 

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

• certificazione dei conti dell’Organismo Pagatore ai sensi dei Regg. (CE) n. 1290/2005 e n. 885/2006. 
 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 
Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni 
dell’Ente; esercita le attività di controllo strategico. E’ nominato dal Direttore, cui riferisce direttamente. 

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

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

Attività di controllo sugli Organismi Pagatori ai sensi del capo 1 art. 2 Reg. (CE) n. 1290/2005: 

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

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

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

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

Attività di controllo sugli Organismi Pagatori ai sensi dei Regg. (CE) n. 1290/2005 e n. 885/2006: 
Servizi della DG AGRI competente per l’audit finanziario della Commissione europea: 

• verifiche riguardanti il riconoscimento dell’Organismo Pagatore ai sensi dei Regg. (CE) n. 1290/2005 e n. 
885/2006 

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

• verifiche di conformità a norma dell’articolo 31 del Reg. (CE) n. 1290/2005 
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CORTE DEI CONTI EUROPEA 
La funzione della Corte dei conti europea consiste nell'espletare attività di controllo indipendenti sulla riscossione e 
sull'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e così valutare il modo in cui le istituzioni europee assolvono le proprie 
funzioni. La Corte esamina se le operazioni finanziarie sono state registrate correttamente, nonché eseguite in maniera 
legittima e regolare e gestite con l'intento di conseguire economicità, efficienza ed efficacia. 

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

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

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

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

Individuato dal MiPAAF quale Organismo Nazionale di Controllo: 

• effettua controlli di terzo livello sugli Organismi Pagatori Italiani. 
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

GLI ORGANI 

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

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
E’ composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, i 
quali rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta. Esercita funzioni 
di controllo e di verifica contabile sul funzionamento dell’Agenzia, effettuando verifiche trimestrali di cassa e vigilando 
sulla regolarità contabile; predispone la relazione esplicativa al bilancio e redige la relazione al rendiconto generale, 
verificando la regolarità gestionale. Comunica i risultati delle attività al Direttore dell'Agenzia ed al Presidente della 
Giunta regionale. Effettua un controllo solamente per il bilancio di funzionamento dell’Agenzia e non esercita alcuna 
funzione specifica sul bilancio FEAGA - FEASR. 
Il Collegio dei Revisori in carica al 15 ottobre 2011 è stato nominato con delibera della Giunta Regionale n. 3208 del 14 
dicembre 2010 ed è costituito dalle seguenti persone, come revisori effettivi: 

• Bighetti Claudio  

• Lazzaris Diego 

• Perini Mario 
Come sindaci supplenti sono stati nominati: 

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

 

LA STRUTTURA OPERATIVA E LE SUE FUNZIONI   

 

La Struttura Operativa dell’AVEPA s’ispira ai principi e ai criteri previsti per gli Organismi Pagatori dal Reg. (CE) n. 
885/2006.  
Coerentemente e compatibilmente alle previsioni organizzative e di funzionamento, previste dalla normativa 
comunitaria, la struttura organizzativa dell'Agenzia è stata definita dal “Regolamento di organizzazione e del 
personale” adottato con decreto del Direttore n. 8 del 14 marzo 2002, approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione del 12 aprile 2002. 
 
L’agenzia è responsabile delle attività e dei procedimenti amministrativi relativi a: 

• ricezione e istruttoria delle domande presentate dalle imprese agricole 

• autorizzazione degli importi da erogare ai beneficiari 

• esecuzione dei pagamenti 

• contabilizzazione dei pagamenti nei libri contabili 

• rendicontazione del proprio operato all’UE 

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

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

• Area tecnica competitività imprese 

• Area tecnica pagamenti diretti 

• Area pagamenti e recuperi 

• Area amministrazione e contabilità 

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

• Unità complessa controllo interno (in posizione di staff al Direttore) 
 
Per il dettaglio delle funzioni delle Strutture dell’organizzazione, si rinvia alle Schede in Allegato, che costituiscono la 
seconda parte della Relazione.  
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Organigramma dell’AVEPA al 30/06/2014   

 

ORGANISMO INDIP. 

DI VALUTAZIONE

COLLEGIO DEI 

REVISORI

SOCIETA' DI 

CERTIFICAZIONE DEI 

CONTI

Settore sistemi e 

sicurezza IT

Settore sviluppo 

rurale

Settore domande di 

superficie

Settore esecuzione 

pagamenti e incassi

Sportello unico 

agricolo Venezia

Settore produzioni 

agricole

Sett. irregolarità, 

recupero crediti e 

sanzioni

Sportello unico 

agricolo Rovigo

Settore controlli e 

attività delegate

Sportello unico 

agricolo Vicenza

Sportello unico 

agricolo Treviso

Sportello unico 

agricolo Verona

Sportello unico 

agricolo Padova

Settore funzionamento 

e contabilizzazione

Settore sviluppo risorse 

umane

DIREZIONE

Unità complessa 

controllo interno

Sportello unico 

agricolo Belluno

AREA TECNICA 

COMPETITIVITA' 

IMPRESE

AREA PAGAMENTI E 

RECUPERI

AREA TECNICA 

PAGAMENTI DIRETTI

Settore affari 

istituzionali

AREA 

AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA'

AREA SERVIZI IT

Settore sviluppo 

informatico

lean  
government  e 

spending  review 

 

PERSONALE 

 
Con decreto del direttore n. 216 del 14.12.2012 è stata definita l’attuale dotazione organica complessiva dell’Agenzia, 
per una dotazione totale di n. 472 unità. 
 

Categorie Dipendenti in servizio*
A 0
B 21
B3 14
C 148
D 216
D3 29
DIRIG 14
Totale 442
* escluso il Direttore, il personale in aspettativa, in comando in uscita. Compreso un comando in entrata

Ripartizione personale per categoria al 30/06/2014
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Ripartizione personale per categoria al 30/06
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Strutture Incarichi dirigenziali
Totale Dipendenti in 

servizio

Personale equivalente a 

tempo pieno* 

Direzione Fabrizio Stella 1 1
Settore affari istituzionali Fabrizio Stella (interim) 12 11,66
Unità complessa controllo interno Francesco Rosa 12 10,5
Area tecnica competitività imprese Luca Furegon 7 6,9
Settore sviluppo rurale Lisa Burlinetto 18 18,16

Settore produzioni agricole

Luca Furegon 

(responsabilità compresa 

nell'incarico di dirigente d'Area )

8 7,83

Settore controlli e attività delegate Luigina Marinello 14 14
Area tecnica pagamenti diretti Daniele Dosualdo 1 1
Settore domande di superficie Gianluca Bevilacqua (interim) 25 24,5
Area servizi SIT Gianluca Bevilacqua 4 3,66
Settore sviluppo informatico Gianluca Bevilacqua (interim) 13 12,5

Settore sistemi e sicurezza IT

Gianluca Bevilacqua 

(responsabilità compresa 

nell'incarico di dirigente d'Area)
4 4

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

Settore irregolarità recupero crediti e sanzioni

Marco Passadore (responsabilità 

compresa nell'incarico di dirigente 

d'Area)
9 8,5

Area amministrazione e contabilità Gianni Furlan 1 1

Settore funzionamento e contabilizzazione 
Gianni Furlan 

(responsabilità compresa 

nell'incarico di dirigente d'Area**)

19 18,49

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

Sportello unico agricolo di Rovigo

Daniele Dosualdo (responsabilità 

compresa nell'incarico di dirigente 

d'Area)
48 47

Sportello unico agricolo di Treviso Pietro Salvadori 46 46,16
Sportello unico agricolo di Venezia Trevisin Marilena 28 27,83
Sportello unico agricolo di Verona Marco Passadore (interim) 49 48,19
Sportello unico agricolo di Vicenza Francesca Musola 41 40,83

Totali 442 432,23

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

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

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

Strutture, Incarichi, Personale al 30/06/2014

 
 
 
 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività I semestre 2014 – Pagina 27 di 130 

 

Indicatori Valori al 31.12.2013 Valori al 30.06.2014
Età media del personale (dirigenti e dipendenti) 47,78 48,74
Età media dei dirigenti 49,56 50,56
Età media del personale femminile dirigente 46,4 47,4
Età media del personale maschile dirigente 51 52
Età media del personale femminile dipendente 47,17 48,17
Età media del personale maschile dipendente 48,63 49,56
% di dipendenti in possesso di laurea 48,68 48,89
% di dirigenti in possesso di laurea 100 100
% di dirigenti donne su totale dirigenti 31,25 31,25
% di dirigenti uomini su totale dirigenti 68,75 68,75
% di dipendenti donne (su totale personale) 50,87 51,1
% di dipendenti uomini (su totale personale) 49,01 48,67
* escluso il Direttore

Analisi di genere*

 

Il rapporto dipendenti/dirigenti al 30 giugno 2014 è di 31.  
 

Evoluzione Personale in servizio dal 2007 al 30/06/2014 

Periodo Dirigenti(1) Dipendenti(2)
Rapporto 

Dipendenti/Dirigenti
Totale Personale in servizio

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

01/01/08 22 375 17 397

01/07/08 20 376 19 396
01/01/09 20 371 19 391

01/07/09 19 369 19 388

01/01/10 13 367 28 380
01/07/10 12 363 30 375

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

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

 

AVEPA - Personale in servizio - periodo 2007/2014
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AVEPA - Personale in servizo 2007/2014
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LE SEDI DELL’AGENZIA  

Sede Operativa Indirizzo proprietà/locazione/altro
Sede ex 

SIRA
Logistica al 30/06/2014

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

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

Padova 

in comodato gratuito dalla 

Regione del Veneto
x

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

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

SUA DI TREVISO via Castellana 86 - 31100 Treviso 

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

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

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

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

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

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

 di proprietà

 di proprietà

 di proprietà

 di proprietà
 di proprietà
 di proprietà

utilizzo temporaneo e parziale di una 

stanza 

 di proprietà

in comodato gratuito dall'Unione dei 

comuni/Comunità Montana del Brenta 

 di proprietà
 di proprietà

 

 

ACCORDI E CONVENZIONI CON ALTRI ORGANISMI 

 
La delega di funzioni 

Conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) 1290/2005 e dal Reg. (CE) 885/2006, l’Agenzia può delegare ad altri 
organismi l’esecuzione di alcuni compiti relativi alla funzione di autorizzazione. 
Nel 2012 l’AVEPA si avvale della delega di alcune attività ai CAA e all’AGEA, i quali collaborano tramite accordo 
formale (convenzione) con l’AVEPA, nel quale si specificano chiaramente i compiti dei soggetti delegati, che devono 
operare in conformità alle disposizioni comunitarie. 
Periodicamente l’organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l’operato 
dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria.  
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Convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)  

Sulla base delle condizioni di operatività consolidate negli anni precedenti, l’AVEPA ha sottoscritto nel 2014 una 
convenzione con dieci CAA valida per il biennio 2014/2015, delegando agli stessi: 

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

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

riconversione dei vigneti, la vendemmia verde, l’assicurazione del raccolto, Investimenti e l’Arricchimento con 
mosti, 

- Settore vinicolo: le dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola, 
- Settore vinicolo: aggiornamento dello Schedario vinicolo ai sensi della DGR 2257/2003 e della DGR 291/2010, 

comunicazione di estirpo, domanda modifica schedario, comunicazione di reimpianto anticipato, domande di 
trasferimento diritti, comunicazione di fine lavori estirpo, comunicazione di fine lavori impianto, 
iscrizione/variazione DO/IGT, 

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

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

- Indennizzo per avversità atmosferiche: gestione domande. 
 

CAA

Conv. Generale AVEPA-CAA 2014/2015 

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

(data sottoscrizione)

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

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

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

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

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

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

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

CAA Centro Autorizzato Nazionale Assistenza Produttori 

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

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

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

SEDE LEGALE

CONVENZIONI CON I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) 

 
 
 
I CAA hanno accesso al sistema informativo dell’AVEPA attraverso un opportuno sistema d’identificazione e 
validazione degli utenti, e alla rete di trasmissione dati in tempo reale, che permette ai convenzionati di operare con la 
stessa procedura informatica. 
L’AVEPA svolge funzioni di controllo sugli organismi delegati CAA così come previsto: dal reg. (CE) 885/2006, dal reg. 
(CE) 1290/2005 e dal D.M. 27.03.2008 al fine di verificare la conformità dei pagamenti alle norme vigenti; dalle 
convenzioni vigenti al fine di assicurare la corretta gestione del fascicolo aziendale secondo le norme in vigore. 
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CAA Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Totale sportelli

Acli 2 2 1 5

Liberi Agricoltori 1 1 2 4

Aic Veneto 4 1 2 7

CAA delle Venezie 5 29 8 16 17 9 10 94

Canapa 2 5 7

Coldiretti 3 10 8 13 7 9 14 64

Eurocaa 2 1 2 5

Liberi Professionisti 3 1 3 1 8

Servizi Agricoli Europei 1 1

Unicaa 1 4 4 2 1 3 8 23

Totale 9 52 23 38 26 25 45 218

Sportelli CAA operativi al 30 giugno

 
 
Convenzioni con l’AGEA        
 

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

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

misure a superficie PSR

dal 03/04/2007 a fine 

campagna 2013

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

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

(rinnovabile per un anno)

AGEA
Via Salandra 13 

(Roma)

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

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

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

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

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

Nel dettaglio i servizi resi disponibili dall’AGEA sono: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

21/10/2007

Convenzione per la realizzazione del sistema informativo a supporto della 

gestione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 e la riorganizzazione 

del sistema informativo del settore primario

dal 22/10/2007 a fine attività

25/02/2011

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

POR CRO parte FESR (2007-2013) per l'effettuazione delle verifiche in  loco 

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

da data stipula al 31/12/2015 

(con rinnovo annuale)

21/12/2011

Convenzione tra la Regione e  l'AVEPA per la gestione da parte di 

quest'ultima dei procedimenti cui alla DGRV 313/2004 "Disciplina 

dell'apicoltura"

dal 16/12/2011 a fine attività

12/07/2012

Integrazione alla Convenzione Regione Veneto - AVEPA in materia di 

gestione amministrativa dei carburanti agricoli agevolati sottoscritta in data 

16/12/2005

dal 13/07/2012 sine die

30/01/2013

Integrazione alla Convenzione del 17 marzo 2003 tra Regione Veneto - 

AVEPA per lo svolgimento di attività e funzioni di controllo nel settore 

ortofrutticolo

dal 30/01/2013

26/03/2013

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

funzioni e dei relativi procedimenti derivanti dall'applicazione del DM 12 

ottobre 2012 "norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e 

suine"

dalla data di stipula sino a 

revoca

23/10/2013
Convenzione con Regione Veneto per indagine statistica sulla struttura e 

produzioni delle aziende agricole - anno 2013
fino al 15/03/2014

CORPO FORESTALE 

DELLO STATO

Via Fusinato, 42 - 

Padova
27/12/2012

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

loco nei settori di competenza dell'AVEPA

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

(prorogabile per altri tre anni)

Accordo tra 

Organismi Pagatori
Roma 16/09/2004

Accordo tra Organismi Pagatori in merito allo svolgimento dei controlli in 

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

Dorsoduro - Palazzo 

Balbi - Venezia

REGIONE DEL 

VENETO

Accordi e convenzioni con altri organismi
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IL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO   
 
L’Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla legge 
istitutiva. 
Le risorse dell’AVEPA sono rappresentate da un contributo per il funzionamento da parte della Regione del Veneto, da 
assegnazioni dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione stessa destinate, nel rispetto di vincoli di legge, ai 
pagamenti al mondo rurale. 
L’Agenzia è tenuta ad adottare una separata gestione contabile per lo svolgimento delle operazioni connesse alla 
peculiare attività di organismo pagatore e per il suo funzionamento.  
 
Per le gestioni dei fondi FEAGA e FEASR e degli Aiuti di Stato si è dotata di un sistema contabile che rileva 
esclusivamente le manifestazioni finanziarie in termini cassa,

1
 ove sono contabilizzati i movimenti finanziari riferiti ai 

finanziamenti
2
 e quelli concernenti l’erogazione degli aiuti ed alle entrate ad esse collegabili

3
. L’attività di reporting si 

sostanzia nella produzione di documenti di rendicontazione trasmessi periodicamente, per il tramite dell’AGEA 
Coordinamento, ai diversi soggetti interessati; in primis: Commissione europea e Corte dei Conti europea, Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione del Veneto, ISTAT.  
I conti dell’organismo pagatore regionale sono sottoposti annualmente al giudizio di un indipendente organismo di 
certificazione nominato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per il triennio 2011-2013 con 
proroga per il 2014, l’incarico è affidato a PricewaterhouseCoopers SpA. 
 
Per la gestione di funzionamento viene gestito un bilancio di previsione, con i relativi stanziamenti autorizzativi di 
competenza e di cassa, secondo i principi fondamentali della contabilità regionale, che hanno ispirato i seguenti 
regolamenti adottati dall’Agenzia e approvati dalla Giunta regionale: 

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

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

DD n. 60 del 30/05/2014

n. 4

Adozione del Rendiconto per l'esercizio 2013

N. variazioni di Bilancio

Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014 DD n. 71 del 26/06/2014
Adozione del Bilancio di Previsione del 2014 DD n. 146 del 30/10/2013

 
 

Descrizione spese Impegni competenza

spese correnti (°): 31.168.635,38

spese in conto capitale: 2.268.794,09

spese per rimborso mutui: 780.739,54

(°) comprende la somma di € 5.678.268,36 relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate.

Spese per l’anno 2013 derivanti dal consuntivo

 
 

Descrizione spese Stanziamenti competenza

spese correnti (°): 30.953.403,66

spese in conto capitale: 2.145.028,12

spese per rimborso mutui: 799.130,00

(°) comprende la somma di € 5.187.227,17 relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate.

Spese previste per l’anno 2014  derivanti dal bilancio assestato

 

                                                 
1 Non rileva la fase amministrativo-contabile afferente all’impegno di spesa e all’accertamento dell’entrata  
2 Trattasi di somme provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione a titolo di cofinanziamento. 
3 Si tratta delle entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di sanzioni e di interessi. 
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ALLEGATI: RELAZIONI DELLE STRUTTURE DELL’AVEPA  
 
 
  

1. Direzione / Unità complessa controllo interno 

2. Area servizi IT (ASIT) 

3. Area tecnica competitività imprese (ATC) 

4. Area tecnica pagamenti diretti (ATP) 

5. Area pagamenti e recuperi (APR) 

6. Area amministrazione e contabilità (AAC) 

7. Unità complesse Sportelli Unici Agricoli (SUA) 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Belluno 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Padova 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Rovigo 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Treviso 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Venezia 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Vicenza 

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Verona 
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1. DIREZIONE 

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

programmi e gli obiettivi strategici orientati a massimizzare la razionalizzazione delle attività gestionali e i 
conseguenti risparmi nei costi sostenuti e nelle risorse impiegate; 

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

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

Organigramma della Struttura 

Posizione organizzativa 

controlli fondi strutturali 

FESR

Posizione organizzativa 

affari istituzionali

Posizione organizzativa 

legale

Posizione organizzativa 

controllo di gestione e 

statistica

DIREZIONE UNITA' COMPLESSA 

CONTROLLO INTERNO

Posizione organizzativa 

audit interno

SETTORE AFFARI 

ISTITUZIONALI

Lean government e 

spending review

 
Personale  

 Unità personale 
presente 
Direzione* 

Personale 
equivalente a tempo 
pieno Direzione* 

Unità personale 
presente UCCI 

Personale 
equivalente a 
tempo pieno UCCI 

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

Al 30/06/2014 13 12,66 12 10,5 
*Nota: compreso il Direttore 
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SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

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

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

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

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

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

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

 
Fatti salienti del semestre 
Il Settore Affari istituzionali ha curato in particolare le attività relative ai seguenti progetti:  

• protocollo d’intesa “Insieme per l’agricoltura” per l’anticipazione del premio Domanda unica 2014; 

• elaborazione del nuovo logotipo dell’Agenzia e pubblicazione del nuovo portale web di servizi e informazioni 
dell’Agenzia (www.avepa.it); 

• redazione del Piano generale della comunicazione istituzionale dell’Agenzia; 

• revisione del Manuale di gestione dei documenti basato sulle nuove regole tecniche del protocollo 
informatico; 

• attivazione del sistema di conservazione digitale per i documento informatici prodotti e acquisiti; 

• supporto giuridico-aministrativo alle attività finalizzate all’introduzione della firma elettronica avanzata (FEA) 
basata su un sistema di firma grafometrica per la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni da parte degli utenti 
esterni; 

• attivazione del servizio di PEC massiva per la gestione delle comunicazioni con gli utenti; 

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

• relazioni e aggiornamento ufficio debitori. A metà del mese di gennaio e di aprile l’ufficio legale ha 
predisposto una relazione riferita alla situazione aggiornata dei procedimenti giurisdizionali interessanti il 
settore Irregolarità, Recupero Crediti e Sanzioni e riferito al un arco temporale compreso tra il 2004 ed il 
2013. Si è così proceduto ad un’estrazione dei dati relativi al periodo di riferimento considerato, tratti sia  da 
informazioni fornite dall’Avvocatura Regionale (per i ricorsi giurisdizionali) sia da quelle in possesso dello 
stesso Ufficio legale (per i ricorsi straordinari al capo dello stato gestiti in proprio dal citato ufficio), nonché 
dalle banche dati della giustizia amministrativa. L’aggiornamento è stato esteso anche allo stato  delle 
procedure concorsuali facendo particolare riferimento agli aggiornamenti relativi alle azioni intraprese 
dall’AVEPA per il recupero di somme riconducibili alla legge fallimentare ed estrinsecantesi in insinuazioni a 
fallimenti  in relazione ai quali l’Agenzia vanti dei crediti derivanti da precedenti erogazioni di contributi 
comunitari in agricoltura (in tal caso l’insinuazione è stata effettuata dallo stesso ufficio legale), nonché a 
procedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei quali appaia opportuno un monitoraggio sempre al 
fine di tutelare il bilancio comnutario; 

• costituzione e coordinamento,  a cura dell’Ufficio legale, in  collaborazione con un docente del CUOA, di un 
gruppo di lavoro al fine della predisposizione di modelli di provvedimenti amministrativi e comunicazioni 
all’utenza dei suddetti provvedimenti e/o altre comunicazioni, al fine di uniformare l’attività e l’utilizzo di una 
unica modulistica rispettosa dei dettati normativi vigenti in materia in particolar modo la Legge 241/1990 e 
ss. modifiche e il D. Lgs. 33/2013 (in materia di trasparenza amministrativa); 

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

 
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

Repertorio N. decreti approvati
Direttore 71
Funzionamento 128
Organismo pagatore 294
Aiuti di Stato 23
Ingiunzioni 2
SUA 1.437
TOTALE 1.955

Ripartizione decreti approvati per repertorio

 
 

Strumento Tipologia Quantità
Albo ufficiale Atti amministrativi (decreti) 51
Albo ufficiale Comunicazioni e avvisi 191
BUR Veneto Atti amministrativi (decreti) 244
TOTALE 486

Pubblicazioni Atti, Comunicazioni, Avvisi

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo 

in partenza
Sede - Direzione 2.486 162
Sede - Aree funzionali 2.629 4.359
SUA 24.914 17.006
TOTALE 30.029 21.527

Gestione del protocollo informatico

 
 

Descrizione attività Unità archivistiche Quantità
Materiale trasferito Buste 24
Materiale scartato - 0

Prelievi effettuati Fascicoli e documenti 63

Gestione Archivio Generale
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Tipologia attività Descrizione Periodo / Quantità

Pubblicazioni Agricoltura veneta Gennaio, Maggio

Comunicati stampa
Diffusione sui principali organi di 

stampa (tramite l'Ufficio stampa della 

Giunta regionale)

12

Fieragricola 6-9 febbraio 2014
Vinitaly 6-9 aprile 2014

Fan (nuovi): 83
Post: 42
Apprezzamenti: 483
Commenti: 25
Messaggi privati: 4
Tweet: 38
Follower (nuovi): 65
Retweet: 59
Messaggi diretti: 1
Fan (nuovi): 20
Elementi pubblicati: 42
Cerchie: 20
Follower: 81
Aggiornamenti: 3
Impressioni: 857
Clic: 17
Interazioni: 2

Facebook

Social network Twitter

Comunicazione

Social network

Partecipazione a fiere

LinkedInSocial network

Google+Social network

 
 
 

N. prese in carico nel semestre N. evase nel semestre N. in gestione al 30/06

108 108 0

Pareri/Consulenze legali

 
 
 

N. contenziosi notificati ad/da 

AVEPA nel semestre
N. contenziosi chiusi1 nel 

semestre

N. contenziosi totali in gestione al 

30/06

19 124 610

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

Gestione del contenzioso AVEPA

 
 

N. posizioni notificate nel 

semestre
N. posizioni chiuse1 nel semestre

N. posizioni totali in gestione al 

30/06

4 6 16
1 Chiuse = Estinzione del processo esecutivo - intervenuta vendita - rinuncia etc.

Gestione esecuzioni mobiliari

 
 

N. procedure concorsuali 

notificate nel semestre
N. posizioni chiuse1 nel semestre

N. posizioni totali in gestione al 

30/06

1 0 9
1 Chiuse = Sentenza - ripartizione 

Gestione procedure concorsuali
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N. posizioni notificate/notiziate 

nel semestre
N. posizioni chiuse1  nel semestre

N. posizioni totali in gestione al 

30/06

3 2 6

1 Chiuse = Intervenuta sentenza esecutiva - archiviazione etc.

Indagini/Procedimenti penali

 
 

UNITA’ COMPLESSA CONTROLLO INTERNO 

 
Competenze 
Assicura la conduzione dell’attività di audit interno dell’organismo pagatore, assicurando che tutte le strutture 
dell’AVEPA e i soggetti delegati siano oggetto di controllo periodico. 
Effettua verifiche indipendenti sulle procedure adottate dall’organismo pagatore in merito alla conformità con la 
normativa comunitaria e alla corretta tenuta della contabilità. 
Garantisce la conduzione dell’attività di controllo interno nazionale dell’Agenzia ai sensi del d.lgs. 286/1999 e ai sensi 
del d.lgs. 150/2009. 
Assicura il monitoraggio periodico degli obiettivi, dei processi e delle strutture dell’organismo pagatore e coordina la 
raccolta di informazioni sullo stato delle attività, dei controlli e dei rischi, supportando l’attività di gestione operativa e 
informando periodicamente la Direzione. 
Cura le funzioni di Statistica previste dal programma statistico nazionale e regionale. 
Coordina le attività e predispone le statistiche dei controlli in loco da presentare alla Commissione Europea entro il 15 
luglio. 
Provvede al supporto tecnico dell’Agenzia all’Autorità di Gestione per l’effettuazione delle verifiche in loco di primo 
livello su progetti finanziati dal Programma Operativo Regionale – Obiettivo Competitività regionale e occupazione, 
parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013. 
Assicura, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, una collaborazione all’organismo 
indipendente di valutazione della performance attraverso: 

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

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

gestisce la struttura e la pianificazione, organizzazione, direzione e monitoraggio dell’attività.  
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 coodinamento delle attività richieste alle  Strutture aziendali per la realizzazione e il rispetto del Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), e ne cura la redazione. 
Garantisce lo sviluppo di strumenti per le verifiche di efficacia, di efficienza e di economicità dell’azione 
amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. 
Assicura la gestione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio delle attività dell’Agenzia provvedendo anche allo 
sviluppo degli strumenti di “business intelligence” per l’analisi dei dati, e per il reporting. 
Coordina la predisposizione della relazione semestrale sull’attività da inviare alla Giunta e al Consiglio regionale. 
Conduce interventi di IT audit al fine di valutare l’adeguatezza dei sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione 
secondo la norma ISO/IEC 27002:2005.  
Garantisce l’effettuazione delle rilevazioni statistiche ufficiali in agricoltura di cui al programma statistico regionale e 
nazionale. 
Coordina annualmente le attività delle diverse Strutture aziendali propedeutiche alla sottoscrizione da parte del 
Direttore della Dichiarazione di Affidabilità dei conti dell’organismo pagatore da allegarsi ai conti annuali da inoltrare 
alla Direzione e predisposizione della Dichiarazione e dei documenti di supporto. 
Fornisce il supporto alle operazioni di controllo da parte di soggetti terzi. 
Garantisce il coordinamento e la gestione delle operazioni della società di certificazione dei conti dell’organismo 
pagatore. 
Svolge altri incarichi affidati dalla Direzione. 
Per lo svolgimento della propria attività l’UCCI è articolato in Posizioni Organizzative e Funzioni Operative. 
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Fatti salienti del semestre 
 

• il semestre è stato caratterizzato dallo svolgimento delle attività di audit pianificate nell’esercizio corrente  e 
dal proseguimento delle attività di audit pianificate nell’esercizio precedente; 

• è stato eseguito un progetto speciale su richiesta della Direzione finalizzato a verificare la correttezza nella 
ricezione delle Domande Uniche da parte dei soggetti delegati CAA; 

• è stata eseguita un’attività di supporto al Settore Controlli ed Attività Delegate, finalizzata a verificare la 
congruità dei titoli di conduzione afferenti ad un campione di richiedenti; 

• sono state ultimate le attività legate alla Dichiarazione di Affidabilità del Direttore dell’Agenzia (DAS) relative 
all’anno 2013 ed avviate quelle relative alla DAS per l’anno 2014; 

• hanno preso avvio le attività di certificazione dei conti, con gli affiancamenti agli ispettori per i controlli in 
loco da parte dei revisori della PricewaterhouseCoopers SpA. Trattasi di attività molteplici che impegnano 
giornalmente il personale dell’Unità Complessa per l’organizzazione e il supporto dei certificatori; 

• è stata avviata un’attività di predisposizione dei dati statistici  finalizzata alla trasmissione delle statistiche dei 
controlli in loco da presentare alla Commissione Europea entro il 15 luglio 2014; 

• Sono stati adottati da Direttore dell’AVEPA il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e 
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016;  

• è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione  2014-2016 in adempimento alla legge 
6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione, strumento volto a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno 
corruttivo; 

• è stato adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 predisposto in 
adempimento di quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in cui si prevede la disponibilità e l’accesso 
totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche;  

• si sono concluse nel primo semestre 2014  le attività necessarie alla rilevazione e coordinamento territoriale 
nell'ambito dell’indagine ISTAT Struttura e produzioni delle aziende agricole - anno 2013. L’attività rientra tra 
gli incarichi che periodicamente l’AVEPA svolge in convenzione per la Regione del Veneto;   

• l’Agenzia ha avviato un progetto denominato “Customer satisfaction” che intende mappare le esigenze sia 
interne all’Agenzia che esterne, al fine di verificare il grado di soddisfazione dell’utenza e di conseguenza 
applicare azioni di miglioramento. L’obiettivo è quello di un servizio migliore che significa razionalizzazione 
dei processi e quindi riduzione di ridondanze e sprechi;  

• nel mese di gennaio è stato adottato con decreto del Direttore il Piano della Performance 2013-2015 con 
nuove iniziative strategiche e obiettivi completamente riformulati e innovativi rispetto al triennio 
precedente; 

• è stata redatta ed adottata con decreto del Direttore la Relazione sulla Performance anno 2013; nel mese di 
maggio 2014 è avvenuta la validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

• sono state prediposte le reportistiche di monitoraggio periodico delle attività relative alle istruttorie PSR ed 
allo smaltimento dello stock accumulato delle domande in lavorazione, finalizzate agli obiettivi assegnati per 
l’anno 2014; 

• è iniziata l’implementazione dei “cruscotti direzionali” quali strumenti di management fruibili da tutti i 
dirigenti attraverso il portale di gestione delle risorse umane (H3): l’attività sarà completata nel mese di 
ottobre, consentendo una raccolta e una interrogazione immediata dei parametri di performance dell’attività 
dell’Agenzia; 

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

• ha preso avvio il riesame dell’impianto di “Gestione attività” in H3, strumento utilizzato dall’Agenzia dall’anno 
2011 per censire la distribuzione del servizio svolto secondo le attività di competenza consentendo di 
quantificare la portata di ciascuna di esse e l’impatto delle attività proprie e non dell’Organismo pagatore: 
alla luce di nuove competenze acquisite e di modificazioni organizzative intercorse era necessario riformulare 
l’articolazione dell’impianto al fine di renderlo maggiormente calzante allo status attuale. 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati
Decreti Dirigente UCCI 1

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 
 
AUDIT INTERNO 
 

Categorie di audit n. interventi % categoria su totale piano n. Conclusi nel semestre n. Audit in corso al 30/06

Settori di aiuto 4 24% 3

IT-audit 2 12% 1

Organismi Delegati 0 0% 1

Audit trasversali 6 35% 1

Fraud reports 0 0%

altro (DAS) 5 29%

Totale 17 100%

Pianificazione Audit 2014 Esecuzione attività di audit nel semestre

 
 

Oggetto audit completati nel semestre

Audit sugli Anticipi e Garanzie

intervento ISO 27001:2005 - programmazione  
 

Tipologia
tabelle trasmesse nel semestre 

alla UE
tabelle in lavorazione al 30/06

Sviluppo rurale - Relazione annuale ai sensi 

dell'art. 31 Reg. CE 65/2011sui controlli 

amministrativi, in loco ed ex post

prot. AVEPA n. 4032 del 

17/01/2014

predisposizione tabelle I-II e III per 

l'invio del 15 luglio 2014 (6 tabelle)

Regime di pagamento unico e accoppiati Reg. CE 

73/2009 - Comunicazione ai sensi dell'art. 84 Reg. 

CE 1122/2009
0

predisposizione tabelle per l'invio 

del 15 luglio 2014

Regime di pagamento unico - Iinformazioni sui 

pagamenti supplementari ai sensi dell'art. 68 

Reg. CE 73/2009

prot. AVEPA n. 4518 del 

20/01/2014

predisposizione tabelle per l'invio 

del 15 luglio 2014

Regime di pagamento unico - Informazioni sui 

diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari 

ai sensi dell'art. 44 Reg. CE 73/2009
0

predisposizione tabelle per l'invio 

del 15 luglio 2014

Produzioni di statistiche sui controlli amministrativi, in loco, ex post OPR
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CONTROLLI FONDI STRUTTURALI FESR    
 

Provincia
controlli in loco assegnati nel 

semestre

controlli in loco completati nel 

semestre

importo degli interventi 

completati

controlli in loco in 

gestione al 30/6 

importo degli interventi 

in lavorazione al 30/6

Belluno 1                                                     6.997                                        2 684.527

Padova 2                                                     276.385                                    3 1.646.170,00

Rovigo 1                                                     7.000                                        

Treviso 4                                                     186.355                                    1 346.406,00

Venezia 1 1.261.694,00

Verona                                                       2                                     561.026 2 4.600.000,00

Vicenza 1                                                     8.297                                        3 4.853.264,00

Totale -                                                11                                                   1.046.061                                12 13.392.061,00                

Gestione POR CRO FESR - controlli in loco
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CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA 
 

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

di informazioni

Commissione Europea 2 2

Corte dei Conti Europea 1 1

Mipaaf

attività di supervisione sugli 

OPR - prot. 34958 del 

23.04.14 e prot. 64125 del 

25.07.14

Regione del Veneto

Agea Coordinamento 1

Società di certificazione dei conti dell'OPR 

(PricewaterhouseCoopers spa)
1 1

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

 
 
 

Attività N. Completate nel semestre
data - periodo esecuzione  

attività

Monitoraggio tempi pagamenti e invii ai SUA 2

Realizzazione dashboard liquidazioni PSR 1 maggio

Realizzazione dashboard Schedario viticolo 1 febbraio

Realizzazione dashboard Stock PSR 1 giugno

Sviluppo procedura indicizzazione processi 1 aprile - maggio

Predisposizione cruscotti direzionali 1 maggio - luglio

Relazione attività per la Regione 1 II semestere 2013

Altre Relazioni istituzionali 2 trimestrale

Pubblicazioni tempi pagamento su sito AVEPA 2 semestrale

Parametrizzazione attività e pesatura pratiche inizio analisi nell' anno

Sviluppo attività monitoraggio customer satisfaction
aprile 2014 - settembre 2014

Controllo di gestione e monitoraggio attività dell'organismo pagatore

 
 
 

Attività N. Completate nel semestre
data - periodo esecuzione  

attività
Atti amministrativi

Adozione Piano della Performance 2014-2016 1 gennaio DD n. 10 del 31.01.2014

Adozione Programma triennale per la trasparenza e 

l'intergrità 2014-2016
1 gennaio DD n. 9 del 31.01.2014

Attività di monitoraggio semestrale per 

aggiornamento sito istituzionale
1 gennaio-giugno 2014 relazione interna

Adozione Piano triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016
1

novembre 2013 - 

gennaio 2014
DD n. 8 del 31.01.2014

Assegnazione obiettivi 2014 ai Dirigenti

14 dirigenti, 1 iniziativa strategica 

trasversale, 6 iniziative strategiche, 26 

ob. operativi

Chiusura ciclo della valutazione 2013
16 dirigenti, 5 ob. Strategici, 33 ob. 

Operativi

Monitoraggio intermedio valutazione 2014

14 dirigenti, 1 iniziativa strategica 

trasversale, 6 iniziative strategiche, 26 

ob. operativi

giugno

Adozione Relazione sulla Performance 2013 1 maggio DD n. 59 del 30.05.2014

Incontri con l'OIV 3 gennaio-giugno

Adempimenti richiesti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Ciclo della performance e sistema di valutazione delle prestazioni
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n. obiettivi operativi
1
4
1
3
1
2
2
3
9

Obiettivi strategici
Attuazione spending review

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

Obiettivi aggiuntivi strutture

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

Ridisegno ed efficientamento del processo "Interventi strutturali"

Esportare know-how

Piano delle Performance 2014-2016

 
 
 

Rilevazione Attività
data - periodo esecuzione  

attività
Personale impegnato 

Struttura e produzioni delle aziende agricole - SPA 

2013

Intervista presso le aziende agricole, 

compilazione questionario cartaceo, 

compliazione questionario 

elettronico. Verifiche attinenti 

all'attività.

ottobre 2013 - maggio 2014

71 rilevatori (AVEPA, 

Regione Veneto)

5 coordinatori

Attività di rilevazione per conto Regione/Istat

 
 
 

Soggetti richiedenti - Tipologia n. richieste evase nel semestre

Enti pubblici 5

Altri soggetti

Fornitura dati aggregati a entità esterne

 
 
 

Coltivazioni Dato previsionale Dato provvisorio Dato definitivo

Cereali 56 35 7

Piante Industriali 7 14

Ortaggi 14 168

Foraggere 126

Foraggere Permanenti 42

Olivo 56 28

Agrumi 28

Fruttiferi 14 49 168

Patata 7 7

Funghi 35

Barbabietola 7

Vivai e semenzai 49

Tabacco 7

Legumi secchi 21

Rilevazioni stime ISTAT dati produzione per colture agricole
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2. AREA SERVIZI INFORMATION TECHNOLOGY (SIT) 

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

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

Attiva un sistema di monitoraggio dei processi informatici, delle prestazioni e dei rischi provenienti dal mancato 
rispetto delle regole di sicurezza delle informazioni. 
Ha in staff la funzione operativa Supporto sistema integrato di gestione e controllo. 
L’Area è articolata in settori, posizioni organizzative e funzioni operative: 
- Settore sviluppo informatico 
- Settore sistemi e sicurezza IT. 

 
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa 

sviluppo applicativi I

Posizione organizzativa 

sviluppo applicativi II

Posizione organizzativa 

Data base, application 

server e datawarehouse

SETTORE SVILUPPO 

INFORMATICO

SETTORE SISTEMI E 

SICUREZZA IT

Posizione organizzativa 

sistemistica

AREA SERVIZI 

INFORMATION 

TECHNOLOGY

 
 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 19 18,16 

Al 30/06/2014 21 20,16 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SIT 10

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sede - SIT 0 22
Nota: per la sede centrale dell'AVEPA esiste un protocollo centralizzato in entrata

Gestione del protocollo informatico

 
 

 
 
Fatti salienti del semestre 
 

• implementazione e test funzionali della App condizionalità e del sistema di gestione e organizzazione delle 
attività di controllo nell’ambito del progetto “Controlli di condizionalità via App mobile”, relativo alla 
realizzazione di un’infrastruttura in grado di migliorare l’organizzazione e l’esecuzione delle ispezioni sul 
territorio; 

• dematerializzazione del libretto e della domanda Uma e attuazione dei servizi automatici (web services) 
forniti ai distributori per la comunicazione dei prelievi Uma. Dal 1 gennaio 2014 è resa operativa una 
procedura totalmente informatizzata che consente l’eliminazione della stampa cartacea del libretto e la 
gestione on line o tramite WS dei prelievi da parte dei distributori autorizzati, sviluppo della reportistica di 
supporto e attivazione dell’accesso alla posizione carburante dedicata alle aziende agricole. Il sistema 
garantisce inoltre maggior trasparenza agli organi di controllo; 

• predisposizione di strumenti e procedure atte all’utilizzo della Firma Grafometrica nella sottoscrizione delle 
domande “UMA” da parte delle Aziende o Delegati; 

• attività di analisi e sviluppo della nuova consistenza territoriale e, nell’ambito del Progetto evolutivo, nuovo 
sistema di gestione e controllo Pac 2014-2020. 

 
L’Area ha inoltre provveduto all’acquisto di un sistema U-Fly/APS costituito da un drone con fotocamera e software, 
per lo svolgimento di rilievi topografici e la generazione di ortofoto. Il sistema (UAV e software di controllo e post 
lavorazione ortofoto) consentirà di rilevare informazioni fotografiche georeferenziate di porzioni limitate del territorio 
regionale a supporto dell’attività di controllo e/o stima di danni alla produzione agricola. 
 
In materia di condivisione delle informazioni aziendali è stato implementato un sistema di assegnazione di “folder” 
aziendali, condivisi e sicuri, per lo scambio di informazioni e documenti. Il sistema consente di attribuire per ogni unità 
organizzativa aziendale, una quota riservata di memoria su disco. 
 
In materia di sicurezza delle informazioni si deve evidenziare inoltre che il Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni dell’Agenzia è stato oggetto, nel corso del mese di giugno 2014, di un audit da parte dell’organismo di 
certificazione IMQ Spa, al fine di rinnovare la certificazione ISO 27001:2005, il quale si è concluso positivamente, senza 
osservazioni di particolare rilievo. 
 
L’Agenzia ha inoltre provveduto a testare la sicurezza dei propri sistemi informatici attraverso un vulnerability 
assessment, effettuato dalla società Nest Srl, i cui risultati sono stati comunicati al management dell’Agenzia. In 
quell’occasione si è inoltre provveduto a ribadire la necessità di un maggior coinvolgimento delle aree dell’Agenzia in 
materia di sicurezza dei dati. 
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SETTORE SVILUPPO INFORMATICO 

 
Competenze 
 
Finalità 
Ricevere e mettere a disposizione delle strutture dell’Agenzia e degli organismi delegati le risorse e le soluzioni 
informatiche necessarie al trattamento automatico dei dati secondo logiche operative definite, idonee a realizzare gli 
obiettivi e le finalità dell’OPR e che consentano di promuovere una gestione controllata e sicura dei dati e dalle 
transazioni. 
Promuove una gestione controllata dei cambiamenti e delle modiche delle risorse informatiche di natura applciativa, 
assicurando che i servizi continuino ad operare nel modo voluto. 
 
Attribuzioni principali 
Gestione delle risorse 
 Assicurare l’ottimizzazione degli investimenti e dei servizi informatici, realizzando il piano operativo ـ

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

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

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

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

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

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

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

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

 ,Gestire le attività di analisi per lo sviluppo delle nuove soluzioni informatiche in conformità alla normativa ـ
assicurare che i processi elaborativi producano dati e risultati integri. 

 Curare la progettazione, la realizzazione e la gestione di basi dati e di componenti tecnologiche e applicative a ـ
supporto delle strutture dell’Agenzia e degli organismi delegati. 

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

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

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

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

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

n. gestione richieste 

prese in carico

n. gestione richieste 

chiuse

n. gestione richieste in 

gestione

APPLICATIVO ESTRAZIONI
Modulo dedicato alla creazione dei 

campioni per DU e Fascicoli
19 17 7 2.234,29 

DATAWAREHOUSE, ESTRAZIONI E REPORT Datawarehouse 12 9 15 135.279,18 

FASCICOLO, WEB-SERVICES E GIS
Manutenzione ordinaria e straordinaria 

del fascicolo, dei servizi web e del GIS
181 171 82 24.867,20 

FIDEIUSSIONI

Applicazione per la gestione della pista di 

controllo sulle fideiussioni e per la loro 

specifica gestione amministrativa

46 40 6

FLUSSO DOCUMENTALE, CONTRATTI, AUTOMEZZI Software direzionale 6 1 11 528,26 

IAP 16 16 3

ISO27001 E SICUREZZA 1 1

PSR PSR in gestione a Regione Veneto 316 307 60 196,48 

REGISTRO VERBALI CONTROLLI
Repository dei verbali di controlli e dei 

controlli effettuati
1

RPU E ZOOTECNIA Regime Premio Unico titoli e art. 68 294 263 43 3.279,98 

SANZIONI NAZIONALI 16 15

SISTEMA AMICO 1 5

SISTEMA DEBITORI Registro Debitori dell'organismo pagatore 28 25 5 3.037,50 

SISTEMA OPERATIVO CONTABILE Contabilità dell'organismo pagatore 110 114 21 28.127,29 

SISTEMI Attiività sistemistiche sulle applicazioni 1 18

SITI CONTROLLI
Gestione dei controlli con particolare 

riferimenti ai controlli condizionalità
30 22 13 10.886,71 

SITO INTERNET Sito www.avepa.it 53 46 8

TRASCINAMENTI SOP

Trascinamenti vecchia programmazione 

gestiti nell'ambito del Sistema Operativo 

Pratiche

28 21 20

UMA 32 24 18

VITIVINICOLO 117 115 22 45.711,82 

CALAMITA' NATURALI 2 2

AGRICOLTURA BIOLOGICA 3 3 5

ALTRO 43 23 60 2.364,18 

Descrizione sintetica delle funzioni

GESTIONE RICHIESTE UTENZA
Costi gestione 

richieste chiuse

GESTIONE APPLICATIVI

Integrazione nell'ambito del parco applicativo AVEPA

Manutenzione ordinaria DWH in Business Object e fase di 

migrazione a PentaHO (DWH open source)

Avvio progetto refresh e sistemazione WS con Anangrafe 

Tributaria

ATTIVITA' STRAORDINARIA/EVOLUTIVA

Descrizione sintetica

Predisposizione controlli fascicoli aziendali e condizionalità

Linee applicative e/o funzioni omogenee prese 

in esame

Attività di tuning sistemistico sulle applicazioni

Adeguamento del se alle modifiche apportate da AGEA ai 

controlli condizionalità

Gestione di recuperi e delle riduzioni per la condizionalità

Attività ordinaria. Programmato il passaggio da versione di 

Power Build ver 9 a ver. 12, gestione titoli a pegno

Interventi per la defintiva messa a regime dell'applicazione

Attività ordinaria per pagamento anticipio e saldi 2011 e per 

presentazione domande 2012

Linee di spesa provenienti dalla vecchia programmazione, 

gestione precompilazione della domanda di conferma

Gestione annualità 2012

Gestione potenziale vitivinicolo e controlli correlati alla 

dichiarazione di produzione

 
 
 

SETTORE SISTEMI E SICUREZZA IT 

 
Competenze 

Finalità  
Assicurare la corretta gestione del sistema informatico, per il quale promuove l’adozione di ogni strumento utile alla 
sua protezione e controllo, garantendo la riservatezza e l’integrità dei dati che gli vengono affidati. 
Assicura l’adozione di metodologie e strumenti che promuovano il corretto utilizzo e la sicurezza delle risorse 
informatiche, compresi dati e programmi applicativi, secondo i requisiti dei regolamenti comunitari e nel rispetto della 
normativa sulla privacy. 
Promuove una gestione controllata dei cambiamenti e delle modiche delle risorse informatiche di sistema, 
assicurando che i servizi continuino ad operare nel modo voluto. 

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

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

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

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

 .Assicurare la presenza di meccanismi di monitoraggio dei processi informatici e delle prestazioni ـ
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 Coordinare e controllare, nel rispetto della pianificazione delle elaborazioni, l’attività delle unità organizzative di ـ
competenza. Assicurare l’esatta realizzazione delle procedure automatiche, garantendo la buona utilizzazione dei 
mezzi a disposizione ed il mantenimento dei livelli di servizio concordati con gli utenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assicurare un accesso controllato e la protezione da eventi anomali; regole devono essere adottate per la loro 
gestione tecnica (dimensioni) e per la periodica archiviazione dei documenti presenti.  

 
Web 
 
Predisporre l’infrastruttura necessaria al monitoraggio e alla vigilanza sulla congruità degli accessi in relazione alle 
autorizzazioni manageriali rilasciate 
 
 
Sicurezza delle informazioni 
 
- Coordinare e monitorare le attività e le procedure adottate per assicurare la sicurezza logica e fisica dei sistemi e 

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

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

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

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

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

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

 
Servizi acquisiti in outsourcing 
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 Governare i servizi acquisiti e assicurare la loro conformità alla convenzione, e la loro erogazione secondo gli ـ
accordi presi con gli utenti finali. Monitorarne la corretta e tempestiva erogazione e rilevare potenziali 
inconvenienti: promuovere azioni correttive e di prevenzione. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

 

DRONE
Piano di fattibilità e attività 

preparatorie
apr-14 € 20.000,00

Vulnerability assessment

Attività finalizzata 

all'analisi della sicurezza 

dei sistemi

gennaio - aprile 2014

Attività di vulnerability e risk assessment: € 

18.800,00 Iva esclusa; Attività di supporto: € 

500,00 a giornata/uomo Iva esclusa

Certificazione ISO 27001:2005

Certificazione Sistema di 

Gestione Sicurezza 

Informazioni

giu-14 € 2.100,00

GOOGLE EARTH

Progetto controlli di 

condizionalità via App 

mobile e Google Earth

maggio-giugno 2014 Costo licenze Google Earth: € 135.000,00

GESTIONE SISTEMISTICA, SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DIREZIONALE

ATTIVITA' Descrizione sintetica
Periodo svolgimento 

attività
Costi Iva esclusa

ATTIVITA' 

STRAORDINARIA/EVOLUTIVA

Descrizione sintetica

Dimensionamento server e verifica 

installazione

Verifica caratteristiche droni presenti 

sul mercato, formazione e attività di 

preparazione all'uso

Attività finalizzata all'analisi della 

sicurezza dei sistemi

Audit svolto dalla società IMQ
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3. AREA TECNICA COMPETITIVITA’ IMPRESE (ATC) 

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

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

 
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

interventi strutturali

Posizione organizzativa 

fascicolo ed enti delegati

Posizione organizzativa 

interventi territoriali

Posizione organizzativa 

attività regionali delegate

Posizione organizzativa 

interventi immateriali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

AREA TECNICA 

COMPETITIVITA' 

IMPRESE

Posizione 

organizzativa supporto 

informativo e 

autorizzazione

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

SETTORE CONTROLLI ED 

ATTIVITA' DELEGATE

SETTORE SVILUPPO 

RURALE

SETTORE PRODUZIONI 

AGRICOLE

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 46 45,06 

Al 30/06/2014 47 46,89 

 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività I semestre 2014 – Pagina 51 di 130 

 
Fatti salienti del semestre 
Attività straordinarie di controllo sono state gestite per far fronte a richieste di Agea in seguito ad una indagine, su 
tutto il territorio nazionale, della Guardia di finanza -“Operazione bonifica”- iniziata il 2 ottobre e volta a verificare il 
corretto funzionamento del sistema delle erogazioni pubbliche in agricoltura. L’attività di controllo ha riguardato 
verifiche sul fascicolo aziendale di oltre 2.000 aziende del Veneto. Tale attività ha avuto un forte impatto anche 
sull’autorizzazione ai pagamenti, che ha dovuto gestire tutti i blocchi nel sistema operativo contabile e coordinare, con 
le altre strutture dell’agenzia, la corretta determinazione degli importi dei premi  da erogare, una volta acquisiti gli 
esiti dei controlli. 
 
Semplificazione Uma 

Dopo la digitalizzazione del libretto di controllo UMA, realizzata a partire dall’inizio di quest’anno, AVEPA sta 
compiendo un ulteriore passo verso la completa dematerializzazione della documentazione che riguarda la gestione 
delle domande per l’assegnazione dei carburanti agricoli. 
Infatti, a breve, le domande di assegnazione del carburante agricolo potranno essere sottoscritte dai produttori con la 
firma grafometrica apposta su una tavoletta wacom collegata al computer e munita di apposita penna, dopo che 
l’operatore del CAA o altro operatore abilitato avrà completato la compilazione della domanda. 

 
Verso il PSR 2014-2020 
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che i criteri di ammissibilità e gli impegni di tutte le misure inserite nel 
programma di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili, non solo in fase di approvazione del PSR, ma anche nel 
corso della sua attuazione. A tal fine l’AVEPA e l’Autorità di gestione hanno definito il metodo di lavoro da utilizzare 
per il rispetto della condizione di verificabilità e controllabilità delle misure. 
 
Si segnala che il Veneto è stato citato più volte dalla Corte dei Conti europea, nell’analisi del contributo comunitario 
alla competitività del vino prodotto, come esempio positivo. In particolare dall’audit svolto in quattro Stati membri, 
che attuano la misura di investimento vitivinicolo, risulta che solo il Veneto ha svolto verifiche utili sulla sostenibilità, 
compresi accertamenti sulla situazione finanziaria dei beneficiari. 
 
Attività 
Incontri di raccordo operativo con i dirigenti dei settori e degli Sportelli SUA 
Comunicazione interna: redazione foglio informativo  
Incontri formativi e informativi con i CAA 
Coordinamento delle attività di controllo 
Incontri presso Agea coordinamento, Mipaaf e Regione del Veneto 
Risposte agli utenti 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati
Decreti Dirigente ATC 137

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sede - ATC 0
Sede - ATP 0
Nota: per la sede centrale dell'AVEPA esiste un protocollo centralizzato in entrata

Gestione del protocollo informatico

2.000

 
 

N. Nulla Osta N. Operazioni Importi lordi autorizzati
Feaga 133 81.576                                              271.863.416,02                            
Feasr 114 14.627                                              87.525.284,70                              
Aiuti di Stato 31 1.945                                                2.896.058,35                                 
Totale 278 98.148                                              362.284.759,07€                          

Autorizzazione dei pagamenti

Fondo
Autorizzazioni al pagamento nel semestre
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Tipologia attività descrizione oggetto quantità/periodo
Incontri dirigenti Coordinamento ATC/ATP/SUA 4

Fascicolo aziendale 2
Vitivinicolo =
Rinnovo convenzione 1

Coordinamento 3
PSR 4
Attività delegate 2

Coordinamento strutture

Incontri con i CAA

 
 
 

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

informazioni
Commissione Europea 2 3
Corte dei Conti Europea 1
Mipaaf 1
Regione del Veneto 1
Agea Coordinamento 1

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

 
 

Ente/Organismo data
Commissione Europea 5-9 maggio 2014

Oggetto visita
Sistema integrato di gestione e controllo  

 
 

SETTORE SVILUPPO RURALE 

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

• Materie: PSR, Piano Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo per la Misura Investimenti, Avversità 
atmosferiche, Programma regionale d’intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole, 
Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 

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

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

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

• Fornisce supporto alle attività ispettive da parte di enti di controllo sovraordinati 

• Supervisiona i flussi procedurali di gestione delle misure, assicurando l’efficacia e l’efficienza delle attività 

• Fornisce informazioni all’utenza esterna ed interna per le misure di competenza attivate dall’Autorità di gestione 

• Fornisce supporto alla progettazione ed allo sviluppo di procedure informatiche del settore di competenza 

• Coordina l’attività dello Sportello ISMEA 
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Fatti salienti del semestre 
 

• il percorso che porta alla definizione del PSR 2014-2020, ha visto diversi incontri organizzati dalla regione del 
Veneto, svolti a Legnaro presso la Corte Benedettina, di informazione e consultazione del Partenariato. In questa 
fase è prevista la predisposizione delle misure e della proposta tecnica del nuovo PSR; 

• entro il primo semestre 2014 si sono compiute le attività principali per la redazione del testo del nuovo 
Programma di Sviluppo Rurale che deve essere trasmesso alla Commissione Europea entro il 21 luglio 2014. Il 
testo del PSR verrà approvato dall’Unione Europea entro la fine dell’anno 2014 inizio 2015, quindi la Regione 
Veneto potrà procedere con l’approvazione definitiva del programma e con l’apertura dei primi bandi; 

• l’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del FEASR prevede che gli Stati membri debbano garantire che tutte le misure di sviluppo rurale che 
intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tal fine l’Autorità di gestione e l’organismo pagatore devono 
dichiarare congiuntamente che i criteri di ammissibilità e gli impegni di tutte le misure, inserite nel programma di 
sviluppo rurale, siano verificabili e controllabili non solo in fase di approvazione del PSR (valutazione ex ante) ma 
anche nel corso della sua attuazione. In ottemperanza a queste disposizioni l’Autorità di gestione e l’AVEPA 
hanno definito il metodo di lavoro da utilizzare al fine di dimostrare il rispetto della condizione della verificabilità 
e controllabilità delle misure. Dal mese di maggio si sono avviati gli incontri per affrontare la fase di valutazione 
ex ante del nuovo PSR. Durante questi incontri, ai quali sono intervenuti i referenti regionali e i referenti 
dell’AVEPA, sono state elencate e definite le modalità di controllo per i criteri di ammissibilità e di preferenza 
previsti nella scheda di ogni misura. Inoltre sono state evidenziate, da parte dell’AVEPA, eventuali criticità che 
possono emergere nella fase di controllo di un determinato criterio di ammissibilità e/o preferenza; 

• il 3 aprile 2014 si è tenuto il seminario “La Nuova PAC 2014-2020”, in collaborazione con il Mipaaf, con 
collegamento in web-conference per tutti i dipendenti dell’Agenzia; 

• nel I semestre 2014 si sono chiuse le presentazioni di domande di aiuto in attuazione degli ultimi Atti GAL e bandi 
PIA-R; 

• attuate misure di semplificazione/dematerializzazione nella gestione delle misure per snellire gli adempimenti 
dei beneficiari verso l’organismo pagatore; 

• sviluppo procedure (informatiche/amministrative) di gestione delle domande di indennizzo per danni da siccità; 

• in merito alla gestione delle domande 2010-2012 a ristoro dei danni da calamità naturale, si è completata la 
raccolta di dati e informazioni da Regione, Comuni, Camere di commercio e Provincie, al fine di determinare 
l’importo ammissibile compensando con eventuali contributi richiesti/erogati da altri Enti per le medesime 
calamità e strutture. Ciò ha consentito di procedere con la finanziabilità di tutte le domande ammissibili per gli 
eventi calamitosi del periodo interessato; 

• approvazione elenco annuale rese e prezzi per la determinazione dei danni da eccezionali avversità atmosferiche; 

• informazioni all’utenza. 
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

Decreto del 

Direttore/ATCI

DD 60 del 

12/06/2014

DD 53 del 

12/05/2014

DD 47 del 

18/04/2014

DD 40 del 

31/03/2014

DD 37 del 

28/03/2014

DD 36 del 

24/04/2014

DD 35 del 

14/03/2014

DD 34 del 

14/03/2014

DD 22 del 

28/02/2014

DD 18 del 

24/02/2014

D ATCI 15 del 

16/04/2014

Oggetto

Manualistica

Programma di sviluppo rurale del Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 155/2012 di approvazione del Manuale procedurale per l'estrazione dei campioni di controllo in loco per le 

misure del Titolo II del reg. (UE) 65/2011

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 208/2012 di approvazione del Manuale delle procedure per le domande di aiuto e pagamento della misura 

111 azione 1

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

114

Programma per lo sviluppo rurale del Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 53/2012 di approvazione del Manuale unico procedurale misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la 

popolazione rurale" azione 2/A "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione"

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 172/2011 di approvazione del Manuale delle procedure per le domande di aiuto e pagamento della misura 

321 azione 1

Programma per lo sviluppo rurale del Veneto 2007-2013. Approvazione degli schemi di relazioni finali dei GAL per la misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale"

Programma per lo sviluppo rurale del Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 249/2011 di approvazione del Manuale unico procedurale misura 421 "Cooperazione interterritoriale e 

transnazionale"

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Misura Investimenti. Regolamento (CE) n. 479/2008 articolo 15. Modifica al decreto n. 54/2013 di approvazione dei Manuali delle 

procedure per le domande di aiuto e pagamento della misura Investimenti azione A e azione B

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

133

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifica al decreto n. 167/2012 di approvazione del Manuale delle procedure per le domande di aiuto e pagamento della misura 

331 azione 1

Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 102 e s.m.i.. Approvazione elenco rese e prezzi per determinazione danni da eccezionali avversità atmosferiche - Anno 2014
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DGR codice Misura e descrizione Importo a bando

domande 

protocollate al 

30/6

importo richiesto
in istruttoria 

al 30/06

domande 

finanziate
Importo finanziato

Decreto 

finanziabilità o 

scadenza 

finanziabilità

Note

1978/2013
111 az. 1 - Interventi di formazione ei 

nformazione a carattere collettivo
3.111.832,00 12             3.111.832,00 0 12            3.111.832,00 

DATC 257 del 

21/03/2014

573/2014 112 "Pacchetto giovani PGB 30.000.000,00 313           33.455.747,98 30/09/2014

1978/2013
114 azione 1 "Utilizzo dei servizi di 

consulenza" 
3.750.000,00 2245             3.217.180,00 0 2069 2.967.080,00

DATC 330 del 

09/05/2014

573/2014
121 “Ammodernamento delle aziende 

agricole” 
30.000.000,00 170* 12/11/2014

*dati al 30/6 -scadenza presentazione 

domande il 15/7 

644/2014
123 “Accrescimento valore aggiunto dei 

prodotti agricoli” 
30.000.000,00 12* 12/11/2014

*dati al 30/6 -scadenza presentazione 

domande il 15/7 

644/2014
133 Attività di informazione e 

promozione
4.000.000,00 35 4.906.371,97 35 14/10/2014

1978/2013
133 Attività di informazione e 

promozione
1.500.000,00 5 955.772,28 0 5 936.022,29

DATC 302 del 

16/04/2014

1409/2013

321 azione 2/A "Accessibilità alle 

tecnologie di informazione e 

comunicazione" (FEASR)

11.671.315,00 1 11.671.315,00 0 1 11.671.315,00
DATC n. 279 del 

02/04/2014

1409/2013

321 azione 2/A "Accessibilità alle 

tecnologie di informazione e 

comunicazione" (AS)

2.450.976,00 1 2.450.976,00 0 1 1.314.741,53
DATC n. 279 del 

02/04/2014

1978/2013

331 azione 1 interventi a carattere 

collettivo di formazione/informazione, 

educazione ambientale e sul territorio

600.860,00 11                600.860,00 0 11 600.860,00
268 del 

26/03/2014

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

 
 
 

DGR
Decreto ATCI  

Finanziabilità

DGR 1604/2012
n. 300 del 

15/04/2014

DGR 2470/2011
n. 306 del 

17/04/2014

Gestione domande di aiuto su bandi regionali - rettifica graduatorie

codice Misura e descrizione

Misura 227 azione 1. Rettifica al decreto n. 482 del 30 maggio 

2013 relativo l'approvazione della graduatoria delle domande 

ammissibili e finanziabili

Rettifica al precedente decreto n. 585/2012 di approvazione 

graduatoria delle domande ammissibili e individuazione di 

quelle finanziabili e al successivo decreto di rettifica n. 

42/2012. Misura 311 Azione 1, 2 e 3 
 

 
 

DGR settore/misura importo a bando
domande 

protocollate
importo richiesto

in istruttoria 

al 30/06
finanziate importo finanziato

decreto ATCI 

finanziabilità
Note

2864/2013

Credito di esercizio a favore delle 

imprese agricole venete per la 

campagna agraria 2013/2014

2584184,53* 2.325 5.915.152,26 0 1892* 2.584.904,37*
DATCI 16 del 

23/04/2014

*con DGR 1009 del 17/6/2014 la giunta 

ha aumentato lo stanziamento a bando 

consentendo la finanziabilità di n. 2887 

per euro 2.584.904,37

2229/2013

Programma nazionale di sostegno al 

settore vitivinicolo - misura 

investimenti A (121)

141 4.913.319,24 0 139 4.617.614,90 
DATCI 297 del 

14/04/2014

2229/2013

Programma nazionale di sostegno al 

settore vitivinicolo - misura 

investimenti B (123)

85 8.263.630,81 0 84 7.432.712,21 
DATCI 297 del 

14/04/2014

Gestione Domande di aiuto altri settori di intervento

7.205.211,93**

**con DGR 477/2014 autorizzazione 

utilizzo overbooking nazionale entro 

15/10/2014 ed eventuali fondi 

annualità 2014 nei limiti di euro 

4.964.980,00 a partire dal 16/10/2014

 
 
 
 

Atto settore/misura importo a bando
domande 

protocollate 

importo PLV 

danneggiata

richieste 

prestito
importo prestito

in istruttoria al 

30/06

decreto ATCI 

finanziabilità

Domande ammissibili aiuto 

relativo all'indennizzo 

mancata produzione

Importo PLV 

danneggiata

Domande 

finanziate 

(solo aiuto 

relativo 

prestito)

Importo aiuto 

prestito finanziato

DM 5434 del 

7/12/2012 - 

DGR 2032/2012

Avversita atmosferiche: 

eccezionale siccità 1/6-

2/9/2012

- 11.985 164.272.373 4.952 111.247.125,99   0
DATCI 24 del 

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

Istanze calamità naturali D.Lgs. 29/3/2004 n. 102
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DGR settore/misura importo a bando
domande 

protocollate
importo richiesto in istruttoria al 30/06 finanziate importo finanziato

decreto ATCI 

finanziabilità

DM 27057 del 

30/11/2010
Tromba d'aria del 23/07/2010 - VI 4 59.238,00 0 2 11.431,95

DATC 5 del 

24/01/2014

D.M. n. 2881 del 

08/02/2011
Tromba d'aria del 13/08/2010  - VI 1 1.321.810,20 0 1 15.635,15

DATC 5 del 

24/01/2014

DM n. 1450 del 

18/10/2012
Tromba d'aria del 21/07/2012 - VI 3 148.358,92 0 2 5.613,32

DATC 5 del 

24/01/2014

DM 2881 del 

08/02/2011
Tromba d'aria del 23/07/2010 VR 27 1.618.722,20 0 18 433.896,42

DATCI 13 del 

09/04/2014

DM 2881 del 

08/02/2011
Tromba d'aria del 23/07/2010 PD 16 835.110,05 0 7 110.936,28

DATCI 19 del 

08/05/2014

DM 2881 del 

08/02/2011

Piogge alluvionali 31/10-02/11/2010 

VR
24 2.676.346,23 0 9 143.268,18

DATCI 12 del 

09/04/2014

DM 2881 del 

08/02/2011

Piogge alluvionali 31/10-02/11/2010 

PD
25 1.647.481,12 0 11 80.621,71

DATC 11 del 

09/04/2014

DM 2881 del 

08/02/2011

Piogge alluvionali 31/10-02/11/2010 e 

Piogge Persistenti 31/10-08/12/2010 

VI

41 1.552.839,25 0 6 36.997,43
DATC 11 del 

09/04/2014

DM 2881 del 

08/02/2011 e DM 

8817 del 20/04/2011

Piogge persistenti 31/10-08/12/2010 

VR
41 1.916.244,56 0 30 653.550,39

DATC 23 del 

11/06/2014

DM 19088 del 

07/09/2011
Piogge alluvionali del 16/03/2011 VR 3 53.551,28 0 2 14.545,13

DATC 26 del 

07/07/2014

DM 18002 del 

13/09/2013
Grandinata del 03/05/2013 VR 22 1.140.531,38 22

% da definire con 

DGR

DM 22463 del 

15/11/2013
Piogge alluvionali 16-24/05/2013 VR 14 820.663,96 14

% da definire con 

DGR

DM 3070 del 

07/02/2014

Venti impetuosi del 14/08/2013 RO 

(non pervenute istanze per la 

provincia di VR)

12 551.402,72 12
% da definire con 

DGR

Domande finanziabili a seguito eventi calamitosi 

 
 
 

DGR
Decreto ATCI  

Finanziabilità

n. 3 del 13/01/2014

n. 9 del 20/03/2014

n. 21 del 30/05/2014

n. 4 del 24/01/2014

n. 14 del 11/04/2014

DM 5434 del 7/12/2012 - DGR 

2032/2012 Integrazione dell'allegato A e B al precedente decreto n. 24 del 

14/11/2013 e s.m.i. relativo alle domande finanziabili per i prestiti 

quinquennali

Errata corrige al decreto n. 20/2013 di approvazione della 

graduatoria regionale ed individuazione delle domande finanziabili e 

ai successivi decreti di errata corrige n. 27/2013 e n. 04/2014 

Integrazione dell'allegato B al precedente decreto n. 24 del 

14/11/2013 e s.m.i. relativo alle domande finanziabili per i prestiti 

quinquennali

Gestione domande di aiuto su bandi regionali - rettifica graduatorie *

L.R. 7 agosto 2009, n. 16 articolo 2 - Programma regionale 

d'intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole 

del Veneto. Errata corrige al decreto n. 20/2013 di approvazione 

della graduatoria regionale ed individuazione delle domande 

finanziabili e al successivo decreto di errata corrige n. 27/2013DGR 886/2013

codice Misura e descrizione

Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 2 lett. a) e b) - 

D.M. n. 5434/2012. Evento calamitoso di eccezionale siccità 

accompagnato da sbalzi termici nel periodo 1 giugno - 2 settembre 

2012. Integrazione dell'allegato B al precedente decreto n. 24 del 

14/11/2013 relativo alle domande finanziabili per i prestiti 

quinquennali
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Fondo (FEAGA, FEASR, AS) settore/misura domande protocollate (**) domande liquidate  (***) importo liquidato
in istruttoria al 30/06 

(**)

FEASR
111 "Formazione professionale e 

informazione"
12 11 1.837.383,64 8

FEASR e HC
123/A "Accrescimento del valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e forestali"
19 74 6.806.331,63 0

FEASR
124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie"
3 14 1.472.586,33 3

FEASR
133 "Attività di informazione e promozione 

agroalimentare"
12 15 2.406.856,06 0

FEASR
11101411 "Formazione professionale e 

informazione"
1 2 38.134,15 0

FEASR
12300411 "Accrescimento del valore aggiunto 

dei prodotti agricoli e forestali"
0 0 0,00 0

FEASR
13300411 "Attività di informazione e 

promozione agroalimentare"
3 3 170.025,14 0

FEASR 214/H "Rete regionale della biodiversità" 3 3 145.294,27 0

FEASR
321 az. 2 "Accessibilità alle tecnologie di 

informazione e comunicazione"
1 1 5.835.657,50 0

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

informazione e comunicazione"
2 0 0,00 2

FEASR e AS 511 "Assistenza tecnica" 8 8 281.752,98 0

(*) informazioni raccolte da ATC/SSR per le misure in gestione diretta

(**) domande protocollate nel semestre di riferimento

(***) tra le domande conteggiate nel semestre di riferimento rientrano anche domande protocollate prima del 01/01/2014

Sono state considerate le domande inserite in elenchi di liquidazione fino al 30/06/2014.

Gestione Domande di pagamento/indennizzo SSR *

 
 
 

Bando Assegnati (*)
Effettuati nel semestre 

(**)
Bando Assegnati

12300411
GAL BALDO LESSINIA (13-VR-E) - delibera n. 20 

del 16/09/2011 - bando pubblico
1 1 - 0

13300411
bando GAL 07 ALTA MARCA TREVIGIANA - n. 

68/20101 - bando pubblico
1 1 - 0

12300PIF DGR n. 199 del 12/02/2008 0 0 DGR n. 199 del 12/02/2008 0

123A00 DGR n. 199 del 12/02/2008 - - DGR n. 199 del 12/02/2008 0

123A00BIET - - - DGR n. 193 del 15/07/2008 0

123A0RO DGR n. 2660 del 18/12/2012 0 1

123AS0 DGR n. 4083 del 29/12/2009 1 1

1240NS0 DGR n. 745 del 15/03/2010 1 11 - 0

1240S0 DGR n. 1354 del 03/08/2011 2 3 - 0

13300LATTE DGR n. 2470 del 29/12/2011 0 0 - 0

13300VINO DGR n. 2470 del 29/12/2011 2 2 - 0

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

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

UVAB DGR n. 2658 del 18/12/2012 4 4 - 0

214H DGR n. 1604/2012 1 1 - 0
(*) Controlli in loco assegnati al SSR durante il primo semestre 2014

(**) Controlli in loco svolti dal SSR durante il primo semestre 2014, anche se assegnati prima del 01/01/2014

(***) Controlli in loco in affiancamento al SUA di PD

codice Misura e descrizione

Controlli in loco Controlli ex post

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

 
 

Sportello ISMEA

n. 25 incontri in sede centrale con possibili beneficiari prodotti ISMEA

n. 3 invii ai referenti ISMEA di Roma, contenenti vari quesiti emersi durante gli incontri o pervenuti telefonicamente

Assistenza a quesiti tramite telefono  
 
 

SETTORE CONTROLLI ED ATTIVITÀ DELEGATE 

 
Competenze 
Svolge attività di: 

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

• gestione degli atti convenzionali di delega; 

• gestione amministrativa delle richieste erogazione carburanti agricoli agevolati, analisi per lo sviluppo 
informativo dell’applicativo dedicato, coordinamento e formazione; 

• gestione amministrativa delle attività delegate con DGRV 3549 del 30 dicembre 2010 (riconoscimento della 
qualifica di imprenditore agricolo professionale – IAP ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2003; approvazione dei 
piani aziendali ai sensi della legge regionale n. 11 del 23/04/2004; rilascio pareri miglioramenti fondiari ai sensi 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività I semestre 2014 – Pagina 57 di 130 

della legge regionale n. 44/82 art. 2; rilascio dei patentini per l’utilizzo di prodotti fitosanitari di cui al DPR n. 
290 del 23/04/2001); analisi per lo sviluppo informativo dell’applicativo dedicato, coordinamento e 
formazione; 

• gestione delle estrazioni dei campioni delle aziende da sottoporre a controllo per tutti i settori di intervento; 

• monitoraggio dell’andamento delle attività di controllo; 

• analisi delle esigenze di sviluppo informatico necessario alle materie trattate; 

• gestione delle statistiche da inviare annualmente alla commissione europea; 

• gestione dei controlli in materia di condizionalità a partire dalla stesura delle disposizioni applicative e della 
documentazione a supporto dell’attività di controllo, del coordinamento dei controlli in loco, dei corsi di 
formazione e dell’affiancamento nonché del corretto funzionamento e manutenzione evolutiva degli strumenti 
informatici di rilevazione e registrazione degli esiti. 

 
Fatti salienti del semestre 
 
Nell’ambito delle attività di estrazione del campione: 

• sono state effettuate le estrazioni dei campioni di cui all’allegata tabella e in particolare: 
- estrazione dei fascicoli di controllo sulle attività dei CAA nel rispetto della convenzione in essere; 
- estrazione del campione condizionalità CGO e BCAA; 
- estrazioni dei campioni relativi alle misure strutturali e a superficie del PSR; 
- estrazioni dei campioni relativi all’ortofrutta; 

• sono state avviate le attività di monitoraggio sull’esecuzione dei controlli per l’anno 2014. 
Nell’ambito della condizionalità: 

• sono state determinate le percentuali di riduzione ed esclusione derivanti da infrazioni condizionalità con 
trasmissione ai settori competenti per la loro applicazione relativamente all’anno 2013; 

• sono state completate le statistiche per la condizionalità anno 2013; 

• sono state organizzate apposite giornate di formazione per i colleghi degli sportelli unici agricoli che 
provvederanno all’esecuzione dei controlli; 

• sono stati attivati vari incontri con AGEA e Regione Veneto per definire problematiche legate alle modalità di 
controllo; 

• sono stati modificati gli applicativi di gestione dei controlli condizionalità (SITIControlli) alla luce delle novità 
normative; 

• è in corso l’adozione della modalità di controllo informatizzato attraverso l’utilizzo di appositi tablet, consolle 
e app google; 

• sono state definite le specifiche tecniche procedurali per l’esecuzione dei controlli in campo per le CGO. 
Nell’ambito del fascicolo: 

• durante tutto il primo semestre 2014 sono proseguiti i controlli conseguenti all’attività di “Bonifica”avviata 
dalla GDF, già da ottobre 2013 pertanto è stato necessario coordinare l’attività dei controlli sui fascicoli 
segnalati e garantire il trasferimento delle informazioni: segnalazioni, esiti, etc. ai settori dell’Agenzia 
interessati; 

• sono stati effettuati i controlli sulle attività delegate ai CAA, anno 2013, mediante i controlli sui fascicoli; 

• è stato avviato, tramite i CAA, l’aggiornamento dei fascicoli aziendali per quanto riguarda i dati da dichiarare 
all’ADT; 

• sono stati realizzati alcuni incontri per la realizzazione della dematerializzazione del fascicolo aziendale; 

• è stata rinnovata la convenzione con i CAA per il biennio 2014/2015; 

• è stato avviato il pagamento del saldo dei compensi ai CAA per le attività delegate anno 2013; 

• per quanto riguarda i carburanti agricoli è stata avviata la dematerializzazione del libretto di controllo UMA e 
le attività volte all’adozione della firma grafometrica con conseguente eliminazione della stampa della 
domanda UMA; 

• sono proseguite le attività di: 
- istruttoria delle domande di interscambio dei fascicoli tra OPR; 
- istruttoria delle domande di accesso ai documenti amministrativi; 
- monitoraggio dei debitori 

Nell’ambito delle attività regionali delegate: 

• rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale: 
- aggiornamento continuo delle procedure sia amministrative  che informatiche e coordinamento dei 

colleghi degli sportelli unici agricoli soprattutto per la gestione delle pratiche presentate in regime di 
extraordinarietà; 
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- assistenza agli operatori CAA  per : utilizzo dell’applicativo e corretta gestione della richiesta di qualifica; 
- verifica sulle dichiarazioni rese in domanda ai sensi DPR 445/2000; 

• per quanto riguarda la gestione delle richieste di approvazione di piano aziendale ex L.R. 11/2004: 
- adozione del “Manuale - documento di analisi procedurale per il rilascio dei pareri relativi ai piani 

aziendali” ad utilizzo degli utenti esterni e dei colleghi che si è conclusa con la pubblicazione del decreto 
del Direttore n. 62 del 9 giugno 2014; 

•  organizzazione e partecipazione ad incontri con la Regione, il SUAP, Infocamere e i colleghi degli sportelli per 
la gestione telematica delle pratiche e per l’attivazione della scrivania virtuale ai sensi del DPR 160/2010; 
- definite le specifiche funzionali per l’implementazione dell’applicativo per la gestione delle richieste di 

parere ex L.R. 11/2004; 

• per quanto riguarda la gestione delle richieste di rilascio dei patentini per l’acquisto di prodotti fitosanitari: 
- si è collaborato con i colleghi dell’area IT per  la messa in sicurezza dell’applicativo regionale FITOS in 

attesa di poter procedere all’analisi funzionale per il nuovo applicativo non appena la Regione fornirà le 
indicazioni generali per garantire il rispetto dei tempi indicati dal Dlgs 150/2012. 

 
 
Principali dati di attività del semestre 
 

decreto del Direttore Oggetto

11 del 31/01/2014

Approvazione modifiche agli allegati A, B e C del decreto n. 15/2013 di approvazione del Manuale per la 

gestione delle procedure di controllo sulle attività delegate ai Centri di assistenza agricola e alla relativa 

modulistica

62 del 09/06/2014 Approvazione del Manuale generale "Edificabilità in zona agricola - L.r. 11/2004 e smi"

Manualistica 

 
 
 

CAA/AVEPA 30-giu %
CAA 137.345 98,25%
SUA 2.450 1,75%

Totale 139.795 100,00%

Fascicoli aziendali in gestione

 
 
 

Tipologia n. istanze gestite e CHIUSE n. istanze APERTE
Istanze di accesso 18 7
Richieste presentate da Consulente Tecnico 

d'Ufficio (C.T.U.) 0
Richieste relative a UMA 1

Gestione richieste di accesso ai documenti del fascicolo aziendale

 
 
 

Oggetto attività formativa n. partecipanti

Normativa e applicativo gestione fascicolo (6 incontri) 150

Incontri di coordinamento/Formazione verso CAA
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Oggetto attività formativa n. partecipanti

Incontro di coordinamento con SUA per analisi modifiche in materia di 

edificabilità apportate dalla DGR 2879/2013 e di terre e rocce da scavo 

apportate dalla DDA 143/2013 (22/01/2014)

23

Seminario con l’Ordine degli Agronomi del Veneto per aggiornamento 

sulla semplificazione dei procedimenti e sulle nuove modalità per la 

redazione e presentazione del piano aziendale per l’edificabilità in zona 

agricola DGRV n°2879 del 30/12/2013 (15/04/2014)

74

Incontro gruppo lavoro ristretto per elaborazione check list/verbale 

istruttorio per il controllo del mantenimento del rapporto di connessione 

degli impianti di biogas (15/05/2014)

3

Incontro formativo con SUA e SUAP sull’utilizzo del portale di Infocamere 

e della Scrivania virtuale (08/05/2014)
17

Incontro formativo con i CAA sulla LR 11/2004 e SUAP (10/06/2014) 15

Aggiornamento fascicolo aziendale e procedure IAP (14/01/2014) 20
Aggiornamento fascicolo aziendale e procedure IAP (15/01/2014) 20
Aggiornamento fascicolo aziendale e procedure IAP (16/01/2014) 11
Aggiornamento fascicolo aziendale e procedure IAP (22/01/2014) 70
Aggiornamento fascicolo aziendale e procedure IAP (23/01/2014) 50
Aggiornamento trasferimento applicativo Fitos (09/01/2014) 17

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

 
 
 

Provincia n. domande IAP art. 1 presentate nel semestre
n. attestazioni IAP art. 1 

rilasciate nel semestre

n. domande IAP art. 1  

comma 5 ter presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP art. 1 

comma 5 ter rilasciate 

nel semestre

Belluno 18 18 2 2
Padova 96 96 12 12
Rovigo 40 40 6 6
Treviso 126 126 22 22
Venezia 61 61 6 6
Vicenza 57 57 6 6
Verona 249 249 23 23

Gestione Attestazioni IAP da applicativo

 
 

Provincia CAA/SUA
Domande gestite nel 

semestre
Domande gestite al 28/2

quantitativi 

carburante 

(semestre) - gasolio

quantitativi 

carburante 

(semestre) - 

benzina

Importo agevolazioni 

accisa sui carburanti 

agricoli (semestre) - 

gasolio

Importo agevolazioni 

accisa sui carburanti 

agricoli (semestre) - 

benzina

CAA 874 239
SUA 0 0
CAA 8606 3218
SUA 37 12
CAA 4119 876
SUA 7 7
CAA 9802 3390
SUA 11 6
CAA 4797 1684
SUA 3 1
CAA 11760 5780
SUA 48 24
CAA 6250 1946
SUA 9 4

Totale 46323 17187 256.640.083              188.549             123.710.784                  70.103                              

Verona

Vicenza
8.481                                 

70.232.185                73.715               33.854.722                    27.407                               

18.250.573                    

29.866.323                22.810               14.396.762                    

44.890               

25.333               15.713.864                    

16.690                               

Venezia
35.106.134                803                    16.922.561                    299                                    

Treviso
37.861.117                

5.971                                 

9.419                                 

Padova
47.206.793                16.060               22.755.562                    

Rovigo
32.598.673                

Belluno
3.768.858                  4.938                 1.816.740                      1.836                                 

Gestione richieste agevolazioni carburanti agricoli (UMA)
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BL PD RO TV VE VI VR SC

111 FEASR 12 13 12 0 0 0 0 0 0 0
112 FEASR 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0
114 FEASR 103 2.071 0 21 19 19 6 10 28 0
121 FEASR 46 798 0 10 9 5 6 5 11 0
122 FEASR 5 40 5 0 0 0 0 0 0 0
123 FEASR 8 43 3 0 0 1 0 2 1 1
124 FEASR 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
125 FEASR 4 17 2 0 0 0 0 1 1 0
131 FEASR 33 33 0 6 0 2 0 6 19 0
132 FEASR 8 105 1 0 0 0 0 0 7 0
133 FEASR 3 14 0 0 0 0 0 0 0 3
214 FEASR 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
216 FEASR 9 133 1 2 2 0 2 0 2 0
221 FEASR 4 27 0 2 0 1 1 0 0 0
222 FEASR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
223 FEASR 3 18 0 2 1 0 0 0 0 0
226 FEASR 5 41 1 0 0 3 0 0 1 0
227 FEASR 4 25 1 1 0 1 0 0 1 0
311 FEASR 11 52 2 3 1 1 0 2 2 0
313 FEASR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
321 FEASR 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
323 FEASR 2 17 0 1 0 1 0 0 0 0
331 FEASR 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11

341 FEASR 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0

411 FEASR 6 33 0 0 1 2 0 0 1 2

412 FEASR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

413 FEASR 21 162 7 1 3 1 1 3 5 0

421 FEASR 13 21 2 2 0 0 0 4 4 1

431 FEASR 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0

Art. 68 – premi FEAGA 824 8.057 0 0 0 0 0 0 0 824

Latte alle scuole FEAGA 16 137 1 0 4 6 0 2 3 0

Domande di aiuto FEAGA 4 12 0 0 0 0 0 0 0 4

OP in itinere FEAGA 216 1.423 0 0 216 0 0 0 0 0

OP rendicontate FEAGA 12 126 0 0 12 0 0 0 0 0

OP ritiri FEAGA 2 22 0 0 2 0 0 0 0 0

Trasportatori latte FEAGA 4 20 0 0 1 1 0 1 1 0

211 FEASR 199 2.500 106 1 0 6 0 47 39 0

214 FEASR 454 6.998 119 15 55 116 86 30 33 0

215 FEASR 52 486 16 1 1 2 0 9 23 0

221 FEASR 4 103 0 1 0 2 0 1 0 0

225 FEASR 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0

HPAG FEASR 8 137 0 2 0 3 2 0 1 0

MR FEASR 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0

2080 FEASR 55 684 0 21 3 13 7 6 5 0

Estrazione campioni a controllo in loco nel semestre

misura/settore
distribuzione aziende/domande estratte per ProvinciaFondo (FEAGA, FEASR, 

AS)

n. campione 

(aziende/domande) 

estratte

n. totale 

(aziende/domande) 

 
 
 

BL PD RO TV VE VI VR SC

ART. 65 - tenuta dei libri genealogici e 

svolgimento dei controlli funzionali.

DGR n. 2496 del 07/08/2006

FEAGA 57 1.090 0 0 0 0 0 0 0 57

8 FEASR 5 7 0 0 4 0 0 1 0 0

9 FEASR 3 36 0 0 1 2 0 0 0 0

RISERVA REGIONALE VIGNETI FEAGA 28 690 1 6 0 7 0 4 10 0

Ristrutturazone e riconversione viticola FEAGA 81 3.674 0 16 0 46 7 6 6 0

misura/settore
Fondo (FEAGA, FEASR, 

AS)

n. campione 

(aziende/domande) 

estratte

n. totale 

(aziende/domande) 

distribuzione aziende/domande estratte per Provincia

Estrazione campioni a controllo ex post nel semestre

 
 
 

BL PD RO TV VE VI VR AGEA

BCAA FEAGA/FEASR 1.032 90.216 0 0 0 0 0 0 0 1032
CGO FEAGA/FEASR 1.009 90.216 43 207 131 175 114 128 211 0

Fondo (FEAGA, FEASR, 

AS)

distribuzione aziende/domande estratte per Provincian. totale 

(aziende/domande) 

Estrazione campioni a controllo condizionalità nel semestre

n. campione 

(aziende/domande) 

estratte

misura/settore

 
 
 

BL PD RO TV VE VI VR SC

impianti di biogas - L.R. 11/2004  – 

DGR 2879/2013
FEAGA

32 118
0 8 4 2 8 1 9 57

FASCICOLO 1.337 109.574 21 333 80 349 126 127 301 0

IAP 22 363 3 2 2 3 3 3 6 0

Prestiti di conduzione FEASR 127 2.325 5 20 19 24 9 9 40 1

Estrazione campioni a controllo obbligatorio e altri nel semestre 

misura/settore
Fondo (FEAGA, FEASR, 

AS)

n. campione 

(aziende/domande) 

estratte

n. totale 

(aziende/domande) 

distribuzione aziende/domande estratte per Provincia

 
 
 

data Oggetto Partecipanti (n.)

04/06/2014
Condizionalità - 

aggiornamento referenti
13

Formazione 
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SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE 

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

Produzioni zootecniche:  

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

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

• Gestione albo acquirenti (riconoscimento/revoca); 

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

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

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

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

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

• Predisposizione delle procedure, attività di controllo e coordinamento con ICQRF e Regione, liquidazione e 
monitoraggio: 
- degli aiuti comunitari nazionali e regionali a sostegno dell’Apicoltura; 
- degli aiuti a favore della bachicoltura (Reg. CE n. 1544/06 della Commissione); 
- dei centri di imballaggio uova (Reg. CE n. 589/2008) e dei centri per la produzione e commercializzazione di 

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

Produzioni vegetali: 

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

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

1234/2007); 
- delle domande e/o comunicazioni di aggiornamento dello Schedario Viticolo Veneto; 
- degli impianti realizzati con diritti di reimpianto attribuiti dalla Riserva Regionale; 
- gestione delle superfici vitate irregolari dello Schedario Viticolo Veneto; aggiornamento dell’applicativo 

informatico e fornitura dati agli enti della filiera vitivinicola veneta; 

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

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

Produzioni zootecniche:  

Quote latte 

Comunicazione di quota 2014/2015 a tutti i produttori del Veneto. 
Rinotifica di atti amministrativi per conto di AGEA inerenti l’imputazione del prelievo supplementare per 
periodi divenuti esigibili, nuove proposte di rateizzazione ex l. 33/09 e revoca della quota provvisoriamente 
assegnata sempre ex l. 33/09. 
Definite le procedure per l’istruttoria sulle comunicazioni delle cause di forza maggiore, presentate dai 
produttori per giustificare la ridotta produzione in corso di periodo ed a fine periodo al fine di evitare il taglio 
della quota non prodotta ai sensi di legge. 
Riallineamento delle banche di Agea per il corretto trasferimento dei titoli fra produttori con o senza prelievo 
supplementare imputato. 
 

Finanziamento dell’attività legata ai controlli funzionali ed alla tenuta dei libri genealogici da parte 

dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto 

Ricezione della rendicontazione delle attività svolte nel 2013, conclusione dei controlli nelle aziende a 
controllo ex-post 2013 ed avvio dell’istruttoria sulla rendicontazione stessa. 
Estrazione del campione ed avvio dei controlli in loco per l’attività prevista per il 2014. 

 

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

Programma 2013-2014: in svolgimento l’istruttoria di pagamento costituita da controlli in loco presso le sedi 
di svolgimento degli eventi informativi (sottoazione A1) dei convegni tematici (sottoazione A2) e 
dell’assistenza tecnica (sottoazione A4). 
Rapporti con la Sezione Agroambiente; partecipazione alla Consulta regionale dell’Apicoltura preparatoria 
per la stesura del nuovo programma 2014/2015. 

 

Aiuto di Stato ai sensi della Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’apicoltura – Criteri per la concessione dei contributi 

per l’ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici.” (Delibera Giunta 

Regionale n. 2036 del 29 novembre 2011) 

Conclusa l’istruttoria sui rendiconti presentati e le susseguenti erogazioni di contributo alle aziende apistiche 
beneficiarie. 

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

Implementazione dell’applicativo per la gestione delle domande di riconoscimento per l’Anno Scolastico 
2014/2015 e razionalizzazione delle procedure con l’adozione del nuovo manuale di settore. 

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

Controllo sulla permanenza dei requisiti all’autorizzazione per i centri di imballaggio riconosciuti  dal 
Ministero della salute ai sensi del “pacchetto igiene ” per quanto riguarda la possibilità di manipolare le uova 
da consumo e quelli autorizzati dal MIPAAF per la commercializzazione. 

 
Produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (Reg CE n. 617/2008)  

Rapporti con strutture regionali: Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari e con la Sezione Veterinaria 
e Sicurezza Alimentare del Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare della Regione del Veneto. 
Collaborazione nella risoluzione delle anomalie individuate durante i controlli effettuati nell’anno 2013; 
collaborazione con il Servizio Sanità animale per la definizione del progetto sull’anagrafe avicola. 

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

macellazione. 

Progetto di Semplificazione collaborazione con l’Ispettorato Controllo Qualità e di Repressione delle Frodi di 
Susegana (TV) per eseguire controlli in loco congiunti. 
Partecipazione al corso di aggiornamento del MIPAAF per l’abilitazione di “classificatore carcasse bovine 
adulte”. 
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Controllo sulla corretta classificazione delle carcasse suine (Reg CE n. 1249/2008) 

Rapporti con strutture regionali: Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari Unità di Progetto Veterinaria 
- Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare: individuazione degli stabilimenti di macellazione suina presenti 
in Regione riconosciuti ai sensi del “pacchetto igiene”. 
 
Rapporti con gli Organismi Delegati: individuati i macelli presenti in Veneto che sono oggetto di controllo di I 
livello sulla corretta classificazione delle carcasse suine da parte degli Istituti Nord Est Qualità e Parma Qualità 
nel corso dell’anno 2014. 

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

Rapporti con il CRA – Unità di ricerca in Bachicoltura: collaborazione con l’Ente di Ricerca nell’organizzazione 
dei controlli in loco previsti per la consegna dei telaini semebachi e per il ritiro dei bozzoli maturi. 

 

 

Produzioni vegetali: 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

Predisposizione delle procedure amministrative ed informatiche per l’apertura I bando del periodo di 
programmazione 2014/2018, relativo alla campagna 2013/2014, del Piano di Ristrutturazione e Riconversione 
dei Vigneti. 
Monitoraggio dell’attività degli Sportelli unici relativamente a: istruttoria delle domande del piano di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, delle domande di collaudo  e di autorizzazione allo svincolo delle 
fideiussioni. 

 
Dichiarazione di produzione e rivendicazione delle uve 

Predisposizione della modulistica  per le dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola per 
la campagna 2013/2014 e implementazioni sul modulo informatico e monitoraggio delle attività di 
caricamento a sistema  delle dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola. 
Monitoraggio del caricamento a sistema delle dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e produzione 
vinicola, campagna 2013/2014 e del caricamento a sistema delle rettifiche delle dichiarazioni di vendemmia, 
denuncia uve e produzione vinicola, campagna 2013/2014. 
Organizzazione e partecipazione agli incontri di coordinamento con la Regione, ICQRF, e Organismi di 
Certificazione per la predisposizione delle procedure di ritorno dei dati di campagna da parte degli organismi 
di certificazione a seguito dei controlli in vigneto ai fini dell’aggiornamento dello Schedario Viticolo Veneto. 
Implementazione del sistema di monitoraggio e estrazione a campione ai fini dei controlli in loco delle 
domande di aggiornamento schedario. 

 
Assicurazione vino 

Incrocio dei dati relativi alle polizze assicurazione vite caricate nel SIAN con le informazioni presenti nello 
schedario viticolo e comunicazione ai CAA/Consorzi difesa delle risultanze al fine di procedere alle eventuali 
correzioni dei dati di polizza nell’applicativo SIAN. 

 
Schedario viticolo e riserva regionale dei diritti di impianto 

Progetto anomalie B018/2013 – monitoraggio dell'attività di gestione delle 16.140 aziende con particelle in 
anomalia B018 (incoerenza tra superficie vitata dichiarata e corrispondente superficie rilevata nel GIS). Per 
supportare l'attività di istruttoria e di convocazione delle aziende con anomalie presso gli Sportelli Unici è 
stata programmata una attività straordinaria di coordinamento, mediante incontri presso le sedi dei singoli 
Sportelli. Inoltre, sono state predisposte su richiesta regionale delle elaborazioni dettagliate sulle particelle e 
aziende interessate da questo tipo di anomalia. 
Bandi di assegnazione dei diritti di impianto dalla Riserva regionale (DGR n. 3859/03 - primo bando,  n. 17/05 
- secondo bando e n. 2927/07 - terzo bando): è sata completata la registrazione dei collaudi relativi agli 
impianti effettuati per il terzo bando di assegnazione, ed attivati i controlli relativi al mantenimento degli 
impegni nel corso del periodo vincolativo.  
Attività costante di monitoraggio delle attività dell’uso del suolo delle particelle interessate dal refresh 2012 e 
della lavorazione delle anomalie B018. 
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Ufficio Gestione Ortofrutta 

Revisione e semplificazione delle procedure per i controlli dei programmi operativi e della modulistica per la 
presentazione dei saldi, i cui esiti sono stati recepiti nel nuovo manuale delle procedure per i controlli dei 
programmi operativi e nel nuovo modello di domanda di aiuto adottati a febbraio 2014. 
Coordinamento, supporto e attività formativa in affiancamento in sede e durante i controlli in loco allo 
Sportello Unico Agricolo di Rovigo (totale tre giornate lavorative, di cui due di affiancamento in sede e una 
durante i controlli in loco) per la gestione dei controlli amministrativi ed in loco sui programmi operativi delle 
organizzazioni di produttori e delle loro associazioni e sulle relative domande di pagamento. Nel semestre 
sono state approvate sei modifiche ai programmi operativi per l’anno 2014 e nove nuovi programmi 
operativi. 
Verifica delle informazioni sui programmi operativi riportate nella relazione annuale provvisoria per l’anno 
2013, inserite in SIAN dalle organizzazioni di produttori e dalle relative associazioni. 
Revisione delle informazioni delle anagrafiche degli oltre 5.000 soci delle OP al 01.01.2014 caricate in SIAN. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 
 

Decreto del Direttore Oggetto

n. 12 del 07/02/2014
Settore ortofrutta. Ulteriore modifica al decreto n. 6/2013 di approvazione del Manuale delle procedure, 

dei controlli e delle sanzioni dei programmi operativi attuati secondo i regolamenti (CE) n. 1234/2007 e 

(UE) n. 543/2011 e approvazione di nuova modulistica

 n. 33 del 14/03/2014
Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle procedure per la 

presentazione delle domande di aiuto al bando 2013/2014 e del Manuale delle procedure, controlli e 

sanzioni 

n. 45 del 09/04/2014 

Approvazione modifica al Manuale sulla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di 

taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole approvato con decreto n. 595/2007 e come da 

ultimo modificato con decreto n. 136/2011

 n. 57 del 27/05/2014
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Modifica degli allegati B ai decreti n. 30/2013 e n. 33/2014: 

modello 6 - dichiarazione rendicontazione spese

Manualistica OCM/AS

 
 
 

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

protocollate
importo richiesto

in istruttoria al 

30/06
finanziate importo finanziato

Apicoltura aiuto comunitario 

(Programma 2013/2014)
FEAGA 2013 2013-2014 12 364.839,53                0 12 262.188,00                

Gestione Domande di finanziamento OCM/AS

 
 
 

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

protocollate

domande 

liquidate/svin

colate

importo liquidato
in istruttoria al 

30/06

Bachi da seta Reg CE n. 1744/2006 FEAGA 2013 - 2014 2 2 932,82                       0

Sale di smielatura L. 313/2004 AS 2014 3 3 13.009,48                  0
Indennizzo per danni da influenza 

aviaria
FEAGA // // // // //

Apicoltura aiuto comunitario 

(Programma 2013/2014)
FEAGA // // // // //

Gestione Domande di pagamento e collaudi/svincoli OCM/AS

 
 

 

codice misura e descrizione Fondo (FEAGA, AS)

Totale controlli 

in carico al 

Settore

Controlli effettuati 

nel semestre

Apicoltura aiuto comunitario (Programma 2013/2014) FEAGA 5 5
Indennizzo per danni da influenza aviaria FEAGA // //
Bachi da seta Reg CE n. 1744/2006 FEAGA 10 10
Sale di smielatura L. 313/2004 AS 3 3

Esecuzione controlli in loco effettuati dal Settore produzioni agricole
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codice misura e descrizione Fondo (FEAGA, AS)

Totale controlli 

in carico al 

Settore

Controlli effettuati 

nel semestre

Controllo classificazione carcasse bovine nessun fondo di appartenenza 19 11
Controllo classificazione carcasse suine nessun fondo di appartenenza 10 5
Controllo centri di imballaggio uova nessun fondo di appartenenza 1 1
Controllo uova da cova e centri di incubazione nessun fondo di appartenenza 12 8
Controlli burro tradizionale nessun fondo di appartenenza 2 0
Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  Allevatori AS

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli effettuati dal Settore produzioni agricole

 
 
 

Provincia Periodo

n. produttori 

titolari di 

quota

assegnazione 

quota consegne 

(ton)

assegnazione 

quota vendite

(ton)

n. nuovi 

riconoscimenti 

regionali di 

acquirente

n. revoca di 

riconoscimento 

regionale di 

acquirente

totale 2014/2015 3.833 1.055.000 (stima) 3 2

totale assegnazione gratuita regionale (giovani + vendite + taglio B) 2014/2015 959 12.905 204

Gestione Quote latte nel semestre

 
 
 
 

in corso di a fine periodo
Controlli loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti 

comunitari
2012/2013 e 2013/2014 4 38 10

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

in loco (dati da SIAN) 
dal 2009/10 al 2013/2014 1780

controllo in loco per riconoscimento/revoca acquirenti 2013/2014 e 2014/2015 3

Controlli nel semestre campagna/anno
trasportatori di 

latte

produttori acquirenti (a fine 

periodo)

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

 
 
 

 
n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande 

chiuse nel 

semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande 

chiuse nel 

semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande 

chiuse nel 

semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande 

chiuse nel 

semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande 

chiuse nel 

semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande 

chiuse nel 

semestre

n. domande 

pervenute nel 

semestre

n. domande 

chiuse nel 

semestre

Totale 

domande/dichiar

azioni pervenute 

nel semestre

Totale domande 

chiuse nel 

semestre

Totale 

anomalie 

lavorate

Totale 

anomalie 

risolte

TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 18 20 133 160 9 10 978 988 117 115 426 516 90 103 1.771 1.912

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 3 3 182 179 21 22 519 512 117 123 371 354 204 209 1.417 1.402

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 3 3 217 231 24 32 637 720 160 162 443 417 268 263 1.752 1.828

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 0 0 15 16 1 1 86 84 17 18 41 42 4 4 164 165

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 0 0 6 6 0 0 41 25 14 5 17 19 1 1 79 56

REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 0 0 5 6 1 1 29 34 5 6 23 29 1 1 64 77

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 3 1 172 155 7 1 867 720 121 62 358 343 171 149 1.699 1.431

DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 7 7 103 89 9 10 689 805 66 58 640 479 166 142 1.680 1.590

RISOLUZIONE ANOMALIE B018 - APPLICATIVO BO UNAR PROGETTO 

B018 - 1/2013
0 0 107 113 0 0 100 155 10 85 648 108 52 125 917 586

Totale 34 34 940 955 72 77 3.946 4.043 627 634 2.967 2.307 957 997 9.543 9.047

DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 27 27 467 467 233 233 1.299 1.299 333 333 1.712 1.712 205 205 4.276 4.276

RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 7 7 1 1 29 29 2 2 10 10 49 49

Totale 71 69 1.822 1.814 324 324 7.086 7.194 1.195 1.203 6.416 5.049 1.557 1.624 18.471 17.277
Particelle 

assegnate nel 

semestre

Particelle 

chiuse nel 

semestre

Particelle 

assegnate nel 

semestre

Particelle 

chiuse nel 

semestre

Particelle 

assegnate nel 

semestre

Particelle 

chiuse nel 

semestre

Particelle 

assegnate nel 

semestre

Particelle 

chiuse nel 

semestre

Particelle 

assegnate nel 

semestre

Particelle 

chiuse nel 

semestre

Particelle 

assegnate nel 

semestre

Particelle 

chiuse nel 

semestre

Particelle 

assegnate nel 

semestre

Particelle 

chiuse nel 

semestre

LAVORAZIONE ANOMALIE SCHEDARIO VITICOLO

(PROGETTO ANNO 2012)
1.060 639 1.005 262 690 257 690 154 819 338 1.257 660 1.390 550 6.911 2.860

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

**le anomalie lavorate ma non risolte vengono classificate con un codice di gravità in quanto non risolvibili d'ufficio e per le quali è necessario un contraddittorio con l'azienda

Totali

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

SUA VicenzaSUA Verona

Tipologia domande/dichiarazioni/attività

SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia
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4. AREA TECNICA PAGAMENTI DIRETTI (ATP) 

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

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

- Domanda unica; 
- PSR agroambiente e superfici (Asse 2) 
- GIS (operatività e coordinamento) 

 
 
 

Organigramma della Struttura 
 

Posizione organizzativa 

aiuti a superficie sviluppo 

rurale

Posizione organizzativa 

regime di pagamento 

unico

Posizione organizzativa 

gestione correttive

Posizione organizzativa 

gestione sostegno 

specifico

AREA TECNICA 

PAGAMENTI DIRETTI

SETTORE DOMANDE DI 

SUPERFICIE

 
 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 26 24,5 

Al 30/06/2014 26 25,5 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati
Decreti Dirigente ATP 101

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sede - ATC 0
Sede - ATP 0
Nota: per la sede centrale dell'AVEPA esiste un protocollo centralizzato in entrata

Gestione del protocollo informatico

2.000

 
 

SETTORE DOMANDE DI SUPERFICIE 

 
Competenze 
Il Settore gestisce le competenze nell’ambito dei pagamenti diretti, del regime di pagamento unico e degli altri regimi 
di aiuto previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 e delle domande di aiuto e pagamento relative alle misure di 
superficie previste nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, avvalendosi della cooperazione degli sportelli unici 
agricoli e dei CAA, e in relazione con Agea coordinamento. E’ responsabile del mantenimento del Sistema LPIS del 
territorio regionale e degli strumenti e procedure per la notifica di produzione con metodo biologico. 
Il Settore è così organizzato: 

- Regime di pagamento unico: gestione aiuti disaccoppiati; gestione titoli; gestione debiti; gestione irregolarità 
domande di superficie 

- Aiuti a superficie sviluppo rurale: gestione interventi agroambientali; gestione domande di pagaemento aiuti 
agroambientali; gestione domande di pagamento aiuti forestali; gestione produzioni biologiche 

- Gestione LPIS e correttive 
- Gestione sostegno specifico 

 
Fatti salienti del semestre 
La campagna raccolta domande 2014 è proceduta regolarmente e si è addivenuti alla protocollazione entro i termini 
previsti del 15 maggio. 
La liquidazione delle domande di superficie 1° pilastro è fluita regolarmente entro il 30 giugno raggiungendo i target di 
pagamento, notevoli difficoltà si sono riscontrate sui pagamenti dei premi accoppiati in quanto i dati dei premi unitari 
sono pervenuti da Agea troppo a ridosso della scadenza del 30 giugno, obbligando l'ufficio a effettuare le operazioni di 
calcolo dell'aiuto in condizioni molto distanti dall'ideale. 
La struttura ha subito due interventi di audit da parte dei servizi della Commissione Europea, il primo nella prima 
decade di maggio sul regime di pagamento unico con particolare attenzione al funzionamento del sistema integrato di 
gestione e controllo, mentre il secondo nella terza decade di giugno sui premi accoppiati assicurazioni. 
Prosegue, con notevole carico sulla struttura, la gestione degli effetti dell’indagine Bonifica sia sulle domande della 
campagna 2013 sia su quelle delle campagne precedenti. 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

decreto del Direttore Oggetto

n. 23 del 28/02/2014

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione modifica al 

decreto n. 127/2012 di approvazione Manuale unico delle procedure per la misura 

211 e relativa modulistica

n. 30 del 11/03/2014
Approvazione dei Manuali per la gestione e la compilazione dei programmi annuali 

delle produzioni vegetali, zootecniche e d'acquacoltura

n. 39 del 31/03/2014
Approvazione Manuale generale per la gestione degli aiuti diretti per la campagna 

2014

n. 42 del 01/04/2014

Approvazione delle disposizioni applicative per il settore tabacco, raccolto 2014. 

Regolamento (CE) n. 73/2009 e d.m. 29 luglio 2009, modificato dal d.m. 7 marzo 2014 

n. 2365

Manualistica 
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REGIME DI PAGAMENTO UNICO 
 

Attività n.
CAA - riunione coordinamento 2

AGEA - riunione coordinamento 2

Coordinamento enti delegati

 
 

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

Regime di Pagamento Unico - Presentazione Domande DU 2014

 
 

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

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

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

Presentazione richieste pagamento DU 2014

 
 

Attività importo liquidato (€)
Titoli ordinari 158.086.005,64
Titoli speciali 4.870.778,83
Totale 162.956.784,47

Liquidazione domanda unica 2013

 
 

Attività totale domande istruite
Richieste di pagamento titoli ordinari, speciali 135

Revisione istruttoria campagne pregresse (2005 - 2012)

 
 

Attività n. domande liquidate importo liquidato
Titoli e aiuti accoppiati 121 432.584,00

Liquidazione campagne pregresse (2005-2012)

 
 

Attività n. particelle / domande 

Verifica delle particelle dichiarate a pascolo magro 3.698

Gestione esiti controlli di ammissibilità 1.254
Gestione esiti controlli di condizionalità 2.481
Verifica domande con titoli speciali 22

Controlli amministrativi / oggettivi domanda unica 2013
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Gestione titoli (REGIME DI PAGAMENTO UNICO) 

 

Attività totale domande presentate

Presentazione domande di trasferimento titoli 2014 10.431

Domanda trasferimento titoli

 
  

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

Revisione istruttoria gestione titoli

 
 

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

Aggiornamento registro titoli

 
 

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

- 2013)
1

Accesso alla riserva nazionale

 
 
 
Gestione irregolarità domande di superficie (REGIME DI PAGAMENTO UNICO) 
 

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

Comunicazioni

 
 
Gestione debiti (REGIME DI PAGAMENTO UNICO) 
 

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

DU 2013: decreto O.P. n. 291 del 11/04/2014 13 0,00

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

Gestione domande con importi indebitamente percepiti

 
 

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

Gestione domande con restituzioni

 
 
GESTIONE SOSTEGNO SPECIFICO 
 

Tipologia controllo n. certificati n. aziende
Premio assicurazione uva da vino - controllo rimborsi 615 384

OCM Vino -  controlli amministrativi/oggettivi DAV 2013
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Tipologia richiesta di pagamento n. richieste
Importo liquidato 

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

art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici a duplice attitudine
art. 68 - Capi macellati - etichettatura 1.035
art. 68 - Capi macellati - certificati 175
art. 68 - Capi ovini e caprini 75
art. 68 - Olio extravergine di oliva certificato 117
art. 68 - Latte crudo di vacca 3.472
art. 68 - Tabacco per la trasformazione 220
art. 68 - Tabacco per la produzione di sigari var. nostrano del 

brenta

art. 68 - Tabacco per la produzione di sigari var. Kentucky
art. 68 - Zucchero 2.217
art. 68 - Danae racemosa 3
art. 68 - Avvicendamento biennale 15
art. 68 - Assicurazioni 21.888
art. 68 - Patate da trasformazione 81

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

287

42

 
 

Tipologia richiesta di pagamento n. domande liquidate
Importo liquidato 

(€)
art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici primipare 49 30.688,84
art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici pluripare 68 155.492,89

art. 68 - Vitelli nati da vacche nutrici a duplice attitudine 53 23.263,61
art. 68 - Capi macellati - etichettatura 855 10.694.601,24
art. 68 - Capi ovini e caprini 51 90.152,00
 art. 68 - Olio extravergine di oliva certificato 38 17.683,16
 art. 68 - Latte crudo di vacca 1.913 3.337.079,58
 art. 68 - Tabacco per la trasformazione 213 4.935.544,71
 art. 68 - Tabacco per la produzione di sigari var. nostrano del 

brenta 40 32.551,38

 art. 68 - Tabacco per la produzione di sigari var. Kentucky 5 21.598,33
 art. 68 - Zucchero 1.640 3.278.452,67
 art. 68 - Danae racemosa 2 6.940,67
 art. 68 - Avvicendamento biennale 7 32.523,04
 art. 68 - Assicurazioni (Quota UE) 8.352 8.005.135,36
 art. 68 - Assicurazioni (Quota ST) 8.352 2.967.508,56
 art. 68 - Assicurazioni (Aiuti di stato)

totale 33.629.216,04

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

 
 

Tipologia richiesta di pagamento n. domande liquidate
Importo liquidato 

(€)
art. 68 - Capi macellati - etichettatura 3 15.038,98
art. 68 - Latte crudo di vacca 1 86,13
art. 68 - Tabacco per la trasformazione 1 7.308,55
art. 68 - Assicurazioni (Quota UE) 8 30.027,00
art. 68 - Assicurazioni (Quota ST) 8 10.875,96
art. 68 - Assicurazioni (Aiuti di stato) 8 27.701,53

totale 91.038,15

Regime di Pagamento Unico - Liquidazione DU pregresse anni 2010-11-12 - Dettaglio per linea di intervento
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Attività
n. controlli gestiti e svolti da 

funzionari AVEPA
art. 68 - Zootecnia 15
art. 68 - Latte crudo di vacca 68
art 68 - Assicurazioni 824
art. 68 - Tabacco 4
art. 68 - Olio 3

Controlli amministrativi / oggettivi

 
 
 
 
AIUTI A SUPERFICIE SVILUPPO RURALE 
 

Misura Importo a bando
Domande presentate 

al 09/06/2014

Importo 

richiesto

211 14.000.000,00 2.508 13.027.518,03

214A00 700.000,00 133 480.875,52

214D00 20.000,00 3 412,43

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

 
 
 

MISURA Dati 2008 2009 2010 2011 2012 2013  Totale complessivo MISURA 2014
Pagamenti effettuati 360 1991 362 2.713 2.644 
Importo liquidato  €        208.065,81  €    2.154.387,15  €            655.458,46  €        3.017.911,42  €    13.567.242,11 

Pagamenti effettuati 1 1 2 2 7 2343 2.356 2.345 
Importo liquidato  €     1.104,00  €        728,85  €        888,95  €            1.435,59  €            2.428,48  €         1.690.672,30  €        1.697.258,17  €       4.625.385,16 
Pagamenti effettuati 20 20 24
Importo liquidato 39.284,09  €              39.284,09  €          132.138,44 

Pagamenti effettuati 1 1 805 807 598

Importo liquidato  1.006,92  792,00  €            880.113,28  €            881.912,20  €       3.046.455,13 
Pagamenti effettuati 7 193 200 224
Importo liquidato  €          17.169,78  €            310.169,43  €            327.339,21  €       1.144.549,55 
Pagamenti effettuati 9 85 94 117

Importo liquidato  €            7.163,05  €            195.486,65  €            202.649,70  €          444.766,24 

Pagamenti effettuati 1 1 1
Importo liquidato  €                    543,41  €                   543,41  €              2.563,36 
Pagamenti effettuati 1 3 17 304 325 389
Importo liquidato  €        381,17  €               567,65  €          16.668,65  €            638.782,67  €            656.400,14  €       1.268.515,56 

Pagamenti effettuati 4 135 139 172
Importo liquidato  €            3.568,55  €            109.693,41  €            113.261,96  €          410.182,59 
Pagamenti effettuati 201 2261 2.462 2413
Importo liquidato  €          85.518,47  €         1.804.797,22  €        1.890.315,69  €       6.275.303,19 
Pagamenti effettuati 1 1 6 926 934 910

Importo liquidato  €        285,40  285,40  €            2.362,86  €            400.292,36  €            403.226,02  €       1.058.905,54 

Pagamenti effettuati 2 1 5 134 142 169
Importo liquidato  €     2.393,00  €            6.372,00  €          14.112,00  €            197.656,92  €            220.533,92  €          738.612,00 
Pagamenti effettuati 1 1 2
Importo liquidato  €                      75,64  €                      75,64  €                  717,17 
Pagamenti effettuati 3 160 163 17

Importo liquidato  €            1.160,76  €            121.071,28  €            122.232,04  €          167.019,04 
Pagamenti effettuati 1 72 73 80
Importo liquidato  €            2.090,18  €            314.244,59  €            316.334,77  €       1.019.591,26 
Pagamenti effettuati 53 53 63
Importo liquidato  €              77.693,41  €              77.693,41  €          356.571,20 

Pagamenti effettuati 15 699 714 774

Importo liquidato  €          15.696,01  €         3.109.750,88  €        3.125.446,89  €       9.513.103,32 
Pagamenti effettuati 4 4 42
Importo liquidato  €            191.425,98  €            191.425,98 779.086,90
Pagamenti effettuati 1 1 1 348 351 463
Importo liquidato  €        705,00  €            2.325,00  €            2.325,00  €            511.379,92  €            516.734,92 2.684.566,37
Pagamenti effettuati 10 10 6
Importo liquidato  €                3.030,60  €                3.030,60  €            52.959,47 
Pagamenti effettuati 2 2 2
Importo liquidato  €                    875,00  €                   875,00 29.224,00
Pagamenti effettuati 199 199 103

Importo liquidato  €            116.952,26  €            116.952,26 1.428.017,75
Pagamenti effettuati 2 2 1
Importo liquidato  €                    337,50  €                   337,50 4.000,00
Pagamenti effettuati 2 2 1

Importo liquidato  €                2.928,51  €                2.928,51 12.768,00
Pagamenti effettuati 17 17 19
Importo liquidato  €              11.781,25  €              11.781,25 67.578,55

2 1 6 369 2268 9138 11784

TOT. 

PAGAMENTI 

PRESENTATI
11579

 €     1.485,17  €        728,85  €     4.272,35  €        220.058,37  €    2.325.442,94  €      11.384.497,02  €      13.936.484,70 
TOT. IMPORTO 

LIQUIDABILE
48.829.821,90

221 Azione 2

221 Azione 2 PIA

223

225 Azione 2

214F1

214F2

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI

214I Azione 2

214I Azione 3

215 Azione 1

215 Azione 4

221 Azione 1

221 Azione 1 PIA

221 Azione 2

214G

214I Azione 1

214A 216

214B

214C1

214C1 PIA

214C2 

214D

214EM

214EP

D. presentate anno 2014 non 

ancora pagate

211 211

214A 214A

214A PIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

221 Azione 2 PIA

223

225 Azione 2

214F2

214G

214I Azione 3

214A PIA

PSR - Gestione domande di pagamento aiuti agroambientali - liquidazioni campagne pregresse effettuate nel 1° semestre 2014

221 Azione 1 PIA

214C1 PIA

214EP

214I Azione 1

214I Azione 2

214EM

214F1

221 Azione 1

214C2 

214D

214A 216

214B

214C1

215 Azione 1

215 Azione 4
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Misura
Domande presentate al 

09/06/2014
Importo richiesto

131 del PSR (domande protocollate in sede e pagate dai SUA) 32 12.000,00

Trascinamenti reg. 2078/92 (coordinamento attività SUA) 19 94.656,50

Trascinamenti  misura 6 (coordinamento attività SUA) 1 735,00

PSR - Gestione domande di pagamento altri interventi

 
 
 

 
GESTIONE LPIS E CORRETTIVE 

 

Macroattività Attività Indicatore Q.tà Descrizione attività

Correttive DU DU 2013 Numero domande 182
Esame delle problematiche e istruttoria finalizzata alla 

correzione e alla liquidazione

Correttive DU DU annualità pregresse Numero domande 11
Esame delle problematiche e istruttoria finalizzata alla 

correzione e alla liquidazione

Correttive DU DU 2011 - DEBITI Numero domande 30
Esame delle istanze di riesame in collaborazione con 

l'ufficio preposto

Domanda unica 2013 Incontri Front Office

Numero incontri 

Front Office 

effettuati

4 Incontri presso l'ufficio per gestione casi particolari

Correttive DU Anomalie di coordinamento Numero anomalie 700
Anomalie risolte attraverso verifiche,  monitoraggi e 

aggiornamenti  in collaborazione con altri OP

Coordinamento Enti 

delegati 

Comunicazione apertura modulo 

informatizzato per le correttive e 

elenchi lavorazione GIS

Numero 

comunicazioni
2

Comunicazione ai CAA sulle modalità di apertura del 

modulo informatizzato per la gestione delle anomalie 

P163, superi e territoriali 

Gestione correttive DU

 
 
 

catastali uso suolo catastali uso suolo
2013 1.648 1.648
2014 695 695
2013 568 568
2014 3.553 3.553

Coordinamento Progetto Obiettivo N. 9 ( P30) - Estrazione particelle e 

implementazione in elenchi SUA
2014 11.000 11.000

Riallineamento fogli catastali 38

Aggiornamento/manutenzione LPIS

attività
elenco /anno 

campagna

segnalate/verificate lavorate/controllate

Lavorazione particelle  (back office)

Risoluzione diretta P30

 
 
 

attività quantità evase
richieste puntuali di intevento (CAA/SUA) 4 4

monitoraggio e supporto attività GIS relativ agli Sportelli Unici Agricoli 7 7

verifica eleggibilità in campo con strumentazione GPS, lavorazione particelle 

con modifica uso del suolo
1 1

Formazione e supporto all'uso di Siti Client; Siti Misure
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5. AREA PAGAMENTI E RECUPERI (APR) 

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

 
 

Organigramma della Struttura 
 

Posizione organizzativa 

sanzioni e sospensioni

Posizione organizzativa 

irregolarità e recupero 

crediti

SETTORE 

IRREGOLARITA' 

RECUPERO CREDITI E 

SANZIONI 

SETTORE ESECUZIONE 

PAGAMENTI E INCASSI

Posizione organizzativa 

esecuzione pagamenti e 

incassi

AREA PAGAMENTI E 

RECUPERI

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 17 16,33 

Al 30/06/2014 16 15,33 

 
 

Tipologia Decreti Approvati
Decreti Dirigente APR 28

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sede - APR 0 1.609
Nota: per la sede centrale dell'AVEPA esiste un protocollo centralizzato in entrata

Gestione del protocollo informatico
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SETTORE ESECUZIONE PAGAMENTI E INCASSI 

 
Competenze 
Gestire le attività correlate all’esecuzione dei pagamenti e assicurare il controllo contabile della presenza o meno, fra i 
soggetti autorizzati dall’Area tecnica competitività imprese e dall’Area tecnica pagamenti diretti, di aziende per le 
quali esistono posizioni debitorie iscritte nell’apposito registro tenuto dall’Agenzia ovvero richieste d’incasso nel SOC, 
effettuando le conseguenti operazioni di compensazione tra pagamento e somme da recuperare. 
Garantire il controllo preventivo alla fase di pagamento, in merito alla regolare presenza, per ciascun soggetto 
beneficiario, del relativo codice IBAN presente nel fascicolo aziendale. 
Curare la tenuta del Registro delle Garanzie, adottando ogni azione utile all’aggiornamento delle diverse situazioni. 
 
Fatti salienti del semestre 

• nel corso del mese di marzo l’Ufficio Gestione Garanzie ha effettuato l’usuale verifica a campione della 
corrispondenza fra dati caricati in FID dalle Strutture e corrispondenti cartacei pervenuti, per una numerosità pari 
al 5% (= n. 125 fideiussioni) delle garanzie prese in gestione nel corso del 2013; 

• inoltre, il SEPI è stato oggetto di un audit da parte dell’Unità complessa controllo interno nel mese di maggio con 
riferimento agli anticipi erogati e corrispondenti fideiussioni a copertura del periodo 15/10/2013 – 31/03/2014; 

• dal mese di marzo inoltre viene effettuato un monitoraggio congiunto con il SIRS - Settore irregolarità, recupero 
crediti e sanzioni, riferito ai PVA nei loro diversi stati di interesse in relazione alle corrispondenti fideiussioni 
associate, che si sostanzia in report trasmessi alle Strutture di competenza. 

 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

n. mandati n. operazioni importi lordi
Feaga-Feasr 282                                  95.738                             268.675.278,23             123.339,25                           
Aiuti di Stato 32                                     1.949                               2.756.140,56                  -                                         
Totale 314                                  97.687                             271.431.418,79             123.339,25                           

Gestione esecuzione pagamenti
importi recuperi per 

compensazione

Pagamenti nel semestre
Fondi

 
 

Attività n. nel semestre importi
Riaccredito 827                                  818.853,64
Riemissione 1.272                               1.225.710,67                  
Risolti entro lo stesso mese dello storno bonifico 255                                  1.271.076,49                  

Gestione risoluzione pagamenti non andati a buon fine

 
 

n. prese in gestione nel 

semestre
importo garantito importo anticipato n. importo garantito

PSR aiuto investimenti 88 4.515.289,74 4.104.794,33 123 413 25.596.478,57
PSR insediamento giovani 2 66.000,00 30.000,00 109 546 17.929.230,29

PSR diversificazione attività agricola 5 6.613.570,46 6.012.336,24 11 26 11.194.924,46
PSR GAL 0 0 0 0 14 2.571.999,79
PSR altri 0 0 0 0 0 0
Piano ristrutturazione viticola 30 335.510,66 279.592,22 887 3220 59.299.320,30

Piani operativi ortofrutta 9 2.906.011,65 2.641.828,77 3 24 8.179.797,60

Reimpianto anticipato 164 1.227.993,60 1.227.993,60 83 435 2.959.295,36

Sospensione pagamenti 0 0 0 0 2 201.226,24
Totale 298 15.664.376,11 14.296.545,16 1.216 4.680 127.932.272,61

Fideiussioni/Polizze per tipologia 

intervento

Acquisite nel semestre In deposito al 30/06
Gestione garanzie

n. svincolate nel semestre
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SETTORE IRREGOLARITÀ, RECUPERO CREDITI E SANZIONI 

 
Competenze 
Assicurare la gestione delle irregolarità, dei debitori e del recupero crediti in conformità ai regolamenti comunitari e 
alla normativa nazionale, coordinando le strutture dell’AVEPA che trattano queste materie. 
Assicurare la tenuta del registro debitori adottando ogni azione utile all’aggiornamento delle diverse situazioni ed al 
tempestivo recupero delle somme iscritte. 
Assicurare e gestire l’emissione di sanzioni amministrative nazionali e delle sospensioni cautelative secondo quanto 
previsto dalla legislazione. 
 
Fatti salienti del semestre 
 
Ufficio Irregolarità e recupero crediti 
Oltre all’attività ordinaria di supporto e controllo dell’attività di iscrizione nel registro debitori e delle comunicazioni di 
irregolarità all’OLAF, di recupero diretto del credito e di  incasso dei versamenti effettuati, è stata avviata 
l’elaborazione, in collaborazione con altri uffici dell’Area pagamenti e recuperi, di una procedura per la rateizzazione 
degli indebiti percepimenti di contributi regionali (Aiuti di Stato), è stato implementato un nuovo monitoraggio 
relativo alle scadenze delle garanzie collegate con le situazioni predebitorie e debitori, per rendere più efficiente la 
gestione del recupero dei crediti e avviata la creazione di un database per la gestione delle posizioni iscritte a ruolo. 
Nelle more dell’adozione della procedura  per la rateizzazione dei contributi regionali, in collaborazione con l’Ufficio 
legale e l’Avvocatura regionale, è stata istruita una prima gestione di un recupero rateizzato di indebiti percepimenti 
regionali, previa stipula di una polizza fideiussoria a copertura dell’indebito percepimento. 
 
Ufficio Sanzioni e sospensioni 
L’Ufficio è stato impegnato nella gestione delle procedure di sospensione cautelare e di irrogazione di sanzioni 
amministrative come da tabella allegata. 
- Redazione del Manuale operativo relativo alla rateizzazione dei crediti iscritti nel registro debitori a valere sul 
Bilancio Aiuti di Stato (Obiettivo S.24 - Efficientamento attività erogazione e recupero crediti). Sulla scorta della 
ripartizione dell’attività l’Ufficio Sanzioni ha elaborato la procedura di rateizzazione in termini generali. Risulta che per 
gli altri compiti individuati, il personale di competenza stia procedendo  nel rispetto dei tempi convenuti. 
- Allestimento di un DB di consultazione della gestione dei recuperi dei crediti iscritti a ruolo dal concessionario della 
riscossione (Obiettivo n. S.26 - Efficientamento attività erogazione e recupero crediti) Esaminato le esigenze alla base, 
la normativa ed il materiale di lavoro disponibile ed è in fase di avanzata elaborazione un database in formato ACCESS 
per la gestione dei file informativi reperibili dal concessionario della riscossione. 
- L’Ufficio ha partecipato all’attività straordinaria di controllo e verifica affidata da Agea all’AVEPA, di titoli di 
conduzione a seguito di idagine di Organi di Polizia Giudiziaria, la cd. “operazione bonifica”. 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Tipo bilancio N. nel periodo
Importo accertato totale 

periodo
Feaga e Fears 487  €                  1.517.395,88 

AdS 0  €                                      -   
Feaga e Fears 462  €                  1.287.513,10 

AdS 0  €                                      -   

Feaga e Fears 94  €                      575.972,08 

AdS 4  €                          7.627,56 
Feaga e Fears 25  €                      550.220,74 
AdS 1  €                      102.924,56 

Feaga e Fears 0  €                                      -   
AdS 2  €                          5.428,69 

Feaga e Fears 65  €                      761.612,69 
AdS 4  €                        97.626,78 

Feaga e Fears 6  €                        83.897,45 

AdS 0  €                                      -   
Feaga e Fears 11  €                      372.379,19 

AdS 1  €                      102.924,56 
Feaga e Fears 413  €                      867.716,99 

AdS 11  €                        19.142,30 
Feaga e Fears 542  €                      318.029,42 
AdS 0  €                                      -   

Tenuta Registro Debitori e Recuperi diretti 01/01/2014 - 30/06/2014

Incassi per compensazione

Incassi per versamento diretto

Autorizzazioni svincolo

Inviti/Solleciti/Diffide di pagamento

Posizioni debitorie accertate

Verbali di accertamento e contestazione

Discarichi ruolo

Iscrizioni a ruolo

Ingiunzioni fiscali

Escussioni polizze

 
 
 
 

Bilancio importi accertati nel semestre
importi recuperati nel 

semestre*

recuperato/accertato nel 

semestre 

(%)

stock accertato al 

30/06

stock recuperato al 

30/06

recuperato/accert

ato sullo stock (%)

Feaga e Fears (quota comunitaria)  €                                         1.005.379,00  €               809.531,87 81%
Aiuti di Stato  €                                                             -    €                 19.142,30 *
Importi totali  €                                         1.005.379,00  €               828.674,17 82%
L'importo recuperato nel periodo è comprensivo degli interessi e si riferisce anche a posizioni accertate negli anni precedenti (estrazione effettuata con programma gestione recupero diretto del credito)

Registro Debitori - Importi totali - nel semestre 01/01/2014 - 30/06/2014

 
 
 
 

Esercizio 

FEAGA- FEASR

Importo residuo da recuperare al 

30/06

AIUTI DI STATO

Importo residuo da 

recuperare al 30/06
2014  €                                         1.705.179,91  €               463.709,11 
*dati da tabelle applicativo Registro debitori relativo al residuo complessivo (Feaga-Feasr quota comunitaria)

Gestione registro debitori - gestione totale* 

 
 
 
 

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

CENTRALE

Organi di 

Polizia 

Giudiziaria

Totale

Settore lattiero caseario 6 2 13 4 8 33
Settore carni
Settore viticolo 7 7 28 24 8 74

PSR 1 10 11
Domanda Unica* 10 10

Totali 7 13 30 38 8 4 8 10** 118

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

Verbali di accertamento e contestazione

** i verbali emessi dagli Organi di Polizia giudiziaria sono 10, non 20, come potrebbe sembrare dalla somma dei settori cui fanno riferimento. In realtà un unico verbale contiene la violazione di più 

settori, motivo per il quale anche nel totale finale sono stati conteggiati una sola volta.  
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n. nel semestre importo semestre

14 € 6.256,67
3 € 5.147,55

Da pagamento in misura ridotta 97 € 50.788,51
Da pagamento dell'ingiunto 11 € 6.920,17
Da ruolo esattoriale 3 € 2.484,83
Totale Incassi € 60.193,51

Iscrizioni a ruolo

Tipologia

Sanzioni amministrative nazionali disposte ai sensi della Legge 689/1981

Incassi

Ordinanze/Ingiunzioni emesse

 
 
 

Tipologia sospensioni in essere 

alla conclusione del semestre
n. posizioni sospese

importo finanziario 

sospeso

n. posizioni de-

sospese

importo finanziario 

de-sospeso

Sospensione cautelare art. 33 

D.Lgs. 228/01
5 bloccati i CUAA

Sospensione art. 7 L. 241/90

Fermo amministrativo DPR 

727/94 e RD 2440/23

Gestione sospensioni dei pagamenti 
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6. AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ (AAC) 

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

 
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa 

bilancio di funzionamento 

e ragioneria

Posizione organizzativa 

contabilizzazione e 

rendicontazione

Posizione organizzativa 

gestione gare, contratti e 

convenzioni

Posizione organizzativa 

gestione sedi, 

manutenzioni e acquisti

Posizione organizzativa 

gestione formazione 

Posizione organizzativa 

gestione risorse umane

SETTORE 

FUNZIONAMENTO E 

CONTABILIZZAZIONE

AREA 

AMMINISTRAZIONE 

E CONTABILITA'

SETTORE SVILUPPO 

RISORSE UMANE

 
 
 

Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 33 31,98 

Al 30/06/2014 35 33,32 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente AAC 164

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sede - AAC 2.629 728

Gestione del protocollo informatico

 
 
 

SETTORE FUNZIONAMENTO E CONTABILIZZAZIONE 

 
Competenze 
 
Contabilizzazione, bilancio di funzionamento e ragioneria 

Gestisce il bilancio di funzionamento con la regolare adozione degli atti di programmazione e gestione di bilancio 
(apertura e chiusura dell’esercizio, variazioni di bilancio, rendiconto annuale, assestamento e approvazione bilancio di 

previsione) e monitora trimestralmente le schede di programmazione per voci analitiche e costi per sede. 
Gestisce i processi di entrata e spesa tramite la regolare tenuta delle scritture contabili, il monitoraggio dei flussi 
finanziari (rapporti con il tesoriere) e gli adempimenti fiscali. 
Monitora la spesa e gli obblighi previsti dal patto di stabilità interno e dal DL 78/2010 nel rispetto dei vincoli imposti. 
Adegua l’attività dell’ufficio alle disposizioni normative emanate in tema di trasparenza, semplificazione e 
digitalizzazione della pubblica amministrazione. 
Funzioni di contabilizzazione e rendicontazione attinenti l’organismo pagatore. 
Assicura i flussi finanziari necessari al funzionamento dell’AVEPA ed al finanziamento delle erogazioni. 
Gestisce i piani dei conti ed ogni altra attività attinente la gestione contabile. 
Raccoglie le previsioni e monitora la spesa comunitaria e altri fondi. 
Gestisce i finanziamenti e le entrate non direttamente provenienti da compensazioni sui pagamenti.  
Restituzione ai beneficiari per indebiti incassi. 
Assicura che i dati inseriti nel sistema informativo di competenza siano corretti e che le logiche applicative del sistema 
siano corredate da meccanismi di controllo che favoriscano la correttezza e la completezza dei dati e la tempestività 
operativa. 
Aggiornamento dei debiti SIAN e riversamenti ad Agea recupero crediti INPS. 
 
Gestione gare e contratti  

Predispone le procedure di gara per l’acquisizione dall’esterno di beni e servizi per l’AVEPA, sulla base delle esigenze di 
funzionamento e di richieste formali specifiche. 
Propone l’adozione di indirizzi nell’acquisizione di beni e servizi e lavori. 
Assicura la conformità ai disposti di legge sia per l’emissione di ordini sia per i bandi di gara. 
Provvede alla selezione dei fornitori con procedure di gara conformi alla normativa vigente.  
Attua i controlli amministrativi previsti dalla legislazione vigente. 
Tiene i rapporti con l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per conto dei RUP 
(Responsabili Unici del Procedimento). 
Partecipa alla stesura e gestione del piano degli affidamenti.  
 
Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 

Provvede alla gestione delle sedi di lavoro, alle gestioni condominiali, alle manutenzioni e alle acquisizioni immobiliari. 
Gestisce i contratti assicurativi dell’Agenzia. 
Cura la gestione del parco automezzi dell’agenzia. 
Gestisce gli ordini/contratti relativi a forniture continuative per il funzionamento degli uffici. 
Supporta il Dirigente delegato nella sicurezza e prevenzione infortuni.  
Coordina la ricezione e il protocollo della corrispondenza in arrivo. 
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Fatti salienti del semestre 

• stesura del rendiconto 2013 (adottato con decreto del Direttore n. 60 del 30.05.2014); 

• adozione del provvedimento di assestamento (adottato con decreto del Direttore n. 71 del 26.06.2014); 

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

• regolare tenuta delle scritture contabili; 

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

• approfondimento della nuova contabilità in applicazione al D.Lgs 118/2011; 

• approfondimento delle disposizioni di cui al DL 66/2014 relativamente alla creazione del registro unico fatture e al 
suo caricamento nella piattaforma certificazione crediti, al fine del monitoraggio dei debiti della pubblica 
amministrazione; 

• studio delle disposizioni normative in materia di fattura elettronica e analisi delle attività necessarie; 

• attività richieste per la stesura e la somministrazione di un questionario di “customer satisfaction” agli uffici 
interni dell’Agenzia; 

• elaborazione dei dati necessari per la compilazione dei cruscotti aziendali, contenenti indicatori per la valutazione 
dell’attività dell’Agenzia; 

• conclusa la procedura selettiva comparativa per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione ed 
erogazione di interventi formativi finalizzati a sviluppare le competenze tecniche del personale degli Sportelli 
Unici Agricoli e della sede centrale dell’AVEPA, indetta nel 2013 e stipulato il relativo contratto; 

• indetta una procedura negoziata in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura  macchine 
copiatrici/stampanti/scanner comprensiva del materiale di consumo e del servizio di assistenza e manutenzione;  
è stato individuato il nuovo fornitore e stipulato il contratto; 

• indetta una procedura aperta, sopra soglia, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 
tecnologici delle sedi AVEPA, attualmente in corso di esecuzione; 

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

2016, in adempimento alla normativa Legge 6 novembre 2012, n. 190; per aggiornamento dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web dell’AVEPA, secondo il piano triennale sulla trasparenza e l’integrità 
previsto dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e per la redazione del programma triennale 2014-2016; 

- con la Direzione e altri uffici per la ricognizione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi e dei tempi 
procedurali dell’AVEPA; 

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

• distribuzione dei  dispositivi  per la firma  grafometrica ai Centri di assistenza agricola e agli sportelli unici agricoli 
dell’AVEPA; 

• conclusione dell’affidamento relativo al nuovo parco macchine stampanti/scanner/fotocopiatori dell’AVEPA; 

• razionalizzazione del parco auto dell’Agenzia con dismissione di 3 auto ed acquisto di un autocarro; 

• utilizzo del portale maximo acquistato dall’Agenzia  per la gestione della manutenzione degli impianti; 

• utilizzo del portale geocall per la gestione dei ticket relativi alle postazioni di lavoro dei dipendenti dell’AVEPA; 

• chiusura del contratto relativo al servizio di vigilanza e nuova procedura di videosorveglianza delle sedi dell’AVEPA 
tramite controllo accessi; 

• conclusione del contratto relativo al servizio sostitutivo di buoni mensa e adesione alla nuova convenzione 
Consip; 

• attività avviate: 
- procedura di fascicolazione dei documenti; 
- procedura di analisi dei costi delle forniture continuative e dei consumi relativi alle utenze di tutte le sedi; 
- procedura di gara europea per la manutenzione degli impianti dell’AVEPA; 
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Principali dati di attività del Semestre 
 
Contabilizzazione, bilancio di funzionamento e ragioneria 

 

Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014 DD n. 71 del 26/06/2014
Adozione del Bilancio di Previsione del 2014 DD n. 146 del 30/10/2013

DD n. 60 del 30/05/2014

n. 4

Adozione del Rendiconto per l'esercizio 2013

N. variazioni di Bilancio  
 

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

T. 1 E. per attività istituzionale 30.985.338,17 33.016.656,34 11.154.656,34 11.120.156,34
T. 3 E. extra contributive 332.309,35 251.289,36 141.699,13 61.396,05
T. 4 E. in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
T. 5 E. da mutui, prestiti, op.creditizie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale: 36.785.273,10 39.968.386,09 11.296.355,47 11.181.552,39

Codice Descrizione Previsione Assestato Impegnato Pagato
F. 1 Politiche gestionali 31.190.432,97 33.031.269,78 26.574.927,02 9.236.656,89
F. 2 flessibilità bilancio 4.712.210,13 6.070.824,31 0,00 0,00
F. 3 Politiche flussi fin. 882.630,00 866.292,00 866.292,00 426.729,47
F. 5 Rimb. partite compensative 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale: 36.785.273,10 39.968.386,09 27.441.219,02 9.663.386,36

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

Spese

Gestione di competenza del bilancio di funzionamento del I semestre 2014

Entrate

 
 
 

UE 2001 3001 Stato 2002 3002 Regione 2003 3003
Anticipazione 

3004

Aiuti integrativi 

nazionali 2004
Totale

a giacenza iniziale al 01/01/2014 44.063.559,04 41.628.755,83 1.801.683,87 4.285,99 24.612,58 87.522.897,31
b incassi 87.033.536,98 2.939.222,95 136.088,10 120,12 17.965,65 90.126.933,80
c finanziamenti 223.500.000,00 27.118.523,24 49.500.000,00 0,00 8.561.013,70 308.679.536,94
d storni tra partitari 16.525.000,00 -6.025.000,00 -17.950.000,00 30.000,00 7.420.000,00 0,00
e riassegnazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f pagamenti 305.946.321,39 42.318.626,22 11.202.308,14 0,00 109.378,49 359.576.634,24
g saldi (a+b+c+d+e-f) 65.175.774,63 23.342.875,80 22.285.463,83 34.406,11 15.914.213,44 126.752.733,81
h pagamenti netti (f-b) 218.912.784,41 39.379.403,27 11.066.220,04 -120,12 91.412,84 269.449.700,44

UE 2001  Stato 2002 Regione 2003
Anticipazione 

3004

Aiuti integrativi 

nazionali 2004
Totale

a giacenza iniziale al 01/01/2014 3.997.018,70 1.116.662,89 304.439,45 4.285,99 24.612,58 5.447.019,61
b incassi 86.611.332,43 2.527.084,38 4.342,21 120,12 17.965,65 89.160.844,79
c finanziamenti 192.400.000,00 518.523,24 45.600.000,00 0,00 8.561.013,70 247.079.536,94
d storni tra partitari 32.030.000,00 5.795.000,00 -45.230.000,00 30.000,00 7.420.000,00 45.000,00
e riassegnazioni
f pagamenti 266.608.152,60 5.168.335,14 0,00 0,00 109.378,49 271.885.866,23
g saldi (a+b+c+d+e-f) 48.430.198,53 4.788.935,37 678.781,66 34.406,11 15.914.213,44 69.846.535,11
h pagamenti netti (f-b) 179.996.820,17 2.641.250,76 -4.342,21 -120,12 91.412,84 182.725.021,44

UE 3001 Stato 3002 Regione 3003 Totale
a giacenza iniziale al 01/01/2014 40.066.540,34 40.512.092,94 1.497.244,42 82.075.877,70
b incassi 422.204,55 412.138,57 131.745,89 966.089,01
c finanziamenti 31.100.000,00 26.600.000,00 3.900.000,00 61.600.000,00
d storni tra partitari -15.505.000,00 -11.820.000,00 27.280.000,00 -45.000,00
e riassegnazioni
f pagamenti 39.338.168,79 37.150.291,08 11.202.308,14 87.690.768,01
g saldi (a+b+c+d+e-f) 16.745.576,10 18.553.940,43 21.606.682,17 56.906.198,70
h pagamenti netti (f-b) 38.915.964,24 36.738.152,51 11.070.562,25 86.724.679,00

Contabilità Feaga-Feasr e Aiuti integrativi nazionali anno 2014 (01/01/14 - 30/06/14)

Di cui Feaga e aiuti integrativi nazionali anno 2014  (01/01/14 - 30/06/14)

Di cui Feasr anno 2014  (01/01/14 - 30/06/14)

 
 
FEASR 2007-2013 - AVANZAMENTO SPESE

Anno solare

partecipazione FEASR Programmazione 

ordinaria

(A)

Partecipazione FEASR 

Programmazione 

Health Check  (B)

Totale partecipazione 

FEASR prevista per anno 

solare (C= A+B)

Pagamenti contabilizzati  

sino all'N+2 (D) al 

30/06/2014

Differenza  E =C-D
Pre Finanziamento   

(F)

Rischio di 

disimpegno 

automatico (in 

presenza di valori 

positivi) G= E-F- 

valori derivanti da 

annualità 

precedente

2007 46.826.000,00 46.826.000,00 46.403.428,54 422.571,46 28.171.990,00 -27.749.418,54
2008 46.551.000,00 46.551.000,00 46.822.492,49 -271.492,49 -28.020.911,03
2009 48.801.000,00 2.311.000,00 51.112.000,00 74.533.741,52 -23.421.741,52 -51.442.652,55
2010 51.270.000,00 8.838.000,00 60.108.000,00 83.483.704,47 -23.375.704,47 -74.818.357,02
2011 80.519.000,00 9.208.000,00 89.727.000,00 73.605.019,50 16.121.980,50 -58.696.376,52
2012 80.396.000,00 12.011.000,00 92.407.000,00
2013 80.170.000,00 15.064.000,00 95.234.000,00

Totale 434.533.000,00 47.432.000,00 481.965.000,00 324.848.386,52  
 



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 

Relazione sull’attività I semestre 2014 – Pagina 82 di 130 

 

a giacenza iniziale al 01/01/2014 6.059.747,65
b incassi 159.060,09
c finanziamenti 0,00
d pagamenti 2.896.058,35
e saldo (a+b+c-d) 3.322.749,39
f pagamenti netti (d-b) 2.736.998,26

Contabilità Aiuti di Stato (01/01/14-30/06/14)

 
 
 

Cod 

settore/ 

misura

settore
Totale pagamenti 

lordi Regione Veneto
Totale Incassi Tot. Pagamenti netti

511 Assistenza tecnica 25.918,98 0,00 25.918,98

121 Ammodernamento delle aziende agricole
PRE Credito alle imprese agricole 2.633.409,16 0,00 2.633.409,16
PV Peronospera Vite
YY Restituzioni 109.591,00 110.135,28 -544,28
AFR Apicoltura finanziamento regionale
MI Disciplina dell'agricoltura 13.009,48 0,00 13.009,48

INDP

Contributi alle produzioni delle imprese 

agricole per avversità atmosferiche 80.621,71 0,00 80.621,71

INDS

Contributi per gli interventi strutturali da 

avversità atmosferiche 3.181,23 0,00 3.181,23
A Investimenti nelle aziende agricole
H3 Rimboschimento (vecchio regime)
F Agroambiente 0,00 1.972,60 -1.972,60

G

Miglioramento condizioni trasform. e 

commercializ. 0,00 16.625,42 -16.625,42
IP Giroconto 30.326,79 30.326,79 0,00

XXE 

Versamento recuperi altri Enti - 

pignoramenti
Totale 2.896.058,35 159.060,09 2.736.998,26

AIUTI DI STATO - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NEL SEMESTRE (DAL 01/01/14 al 30/6/14)

 
 

 

Gestione gare e contratti 

 

N. Partecipanti N. ricorsi ricevuti

Affidamento della fornitura di 28 macchine 

copiatrici/stampanti/scanner digitali full color con tecnologia laser 

comprensiva del materiale di consumo e del servizio di assistenza e 

manutenzione on-site

2222
COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 

125 D.Lgs 163/06
5 0

Affidamento della fornitura fino a 100 tablet per controlli in loco 

da parte del personale dell'AVEPA 
2327

COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 

125 D.Lgs 163/06
19 0

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 

tecnologici delle sedi dell'AVEPA 
2260

GARA APERTA EX ART. 55 D.Lgs 

163/06
procedura in corso

Rinnovi contrattuali

Rinnovo del contratto n. 1622 reg AVEPA (previsto in sede di gara) 

per il servizio di verifica delle vulnerabilità dell'infrastruttura 

tecnologica dell'AVEPA e di revisione dell'attuale analisi dei rischi 

2267

Contratti stipulati

Gare e Contratti

Gare indette

Descrizione

42
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Rif. Pratica
Adempimenti dell'ufficio Gare e Contratti in relazione al piano prevenzione della 

corruzione - 2014
2332

Adempimenti obblighi Gare e Contratti su programma trasparenza 2014 2314
Predisposizione e somministrazione questionario "customer satisfaction" in relazione 

all'attività dell'ufficio Gare e Contratti
2355

Supporto all'Unità complessa Controllo Interno e compilazione modulistica per la 

valutazione e mitigazione dei rischi di corruzione
2312

Aggiornamento dati per adempimenti obblighi per tutta l'Area Amministrazione e 

Contabilità relativi al programma triennale della trasparenza 2014 - 2016
2224

Attività di controlli su fascicolo: titoli di conduzione particelle agricole - Supporto ad 

ufficio gestione fascicolo dell'AVEPA
2225

Affidamento della fornitura di caricabatterie per auto per l'alimentazione dei tablet ad 

uso del personale dell'AVEPA per i controlli in loco 
2372

Affidamento per la fornitura di aggiornamenti software e accessori per ricevitori GPS già 

in dotazione dell'AVEPA nonché di nuovi ricevitori GPS 
2341

Affidamento del servizio di  certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni secondo la norma ISO 27001
2080

Affidamento del servizio di invio di documenti on-line, stampa e recapito della 

corrispondenza al domicilio del destinatario (posta ibrida) e di invio massivo di 

documenti informatici tramite il canale della posta elettronica certificata 

2193

Affidamento del servizio di corriere espresso per la spedizione di pacchi e plichi di 

documenti urgenti
2192

Affidamento della fornitura di un sistema U-Fly/APS (drone con fotocamera e software) 

per lo svolgimento di rilievi topografici e la generazione di ortofoto
2366

Incarico di collaborazione professionale della consigliera di fiducia dell'AVEPA 2166
Partecipazione a gruppo di lavoro per predisposizione programma triennale della 

trasparenza e relativi adempimenti e monitoraggio
2285

Pratiche/consulenze e attività di supporto ad altri uffici

 
 

Oggetto della convenzione Soggetto Data sottoscrizione Fine validità
A titolo oneroso 

(si/no)

n. 10 convenzioni con i CAA per la gestione delle attività di costituzione, tenuta 

ed aggiornamento del fascicolo aziendale per gli anni 2014-2015 
CAA vari

da 2083 a 

2092
14/05/2014 e 15/05/2014 31/12/2015 si

convenzione di tirocinio di orientamento per studenti 

Istituto tecnico statale 

commerciale e per il turismo 

Einaudi-Gramsci di Padova

2385 26/05/2014 25/05/2015 no

convenzione di tirocinio di orientamento per studenti 
Istituto tecnico statale agrario 

Munerati di Rovigo
2386 27/06/2014 26/06/2015 no

n. 17 protocolli d'intesa con le banche aderenti al progetto "Insieme per 

l'Agricoltura" per l'anno 2014
Banche varie 2319 17/03/2014 09/07/2015 no

Convenzioni sottoscritte nel semestre

 
 
 

Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 

 

Gestione Sedi, manutenzioni e acquisti Attività nel semestre

acquisizione beni e servizi nel semestre 27

gestione servizi continuativi 42

interventi gestione immobili 142

gestione automezzi 62

gestione assicurazioni 46  
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Monitoraggio per spese e attività e consumi Attività nel semestre

attività di monitoraggio su consumi carburante auto aziendali (DL 78) 6
attività di monitoraggio su pedaggi autostradali auto aziendali (DL78) 6
attività di monitoraggio sulle  manutenzioni  auto aziendali (DL78) 6
attività di monitoraggio sui viaggi dei dipendenti dell'AVEPA (DL78) 6
accessi per gestione buoni pasto 720
raccomandate e posta prioritaria 394
rilevazione consumi reali energia elettrica 54
sopralluoghi e interventi per gestione/manutenzione immobili AVEPA 50
liquidazione fatture acquisti e servizi 580
richieste regolarità contributive per liquidazione fatture 44
interventi su gestione telefonia e stazioni di lavoro 55
aggiornamento inventario 150  
 
 
 

SETTORE SVILUPPO RISORSE UMANE 

 
Competenze 
Il Settore sviluppo risorse umane cura e gestisce la politica del personale relativamente a selezioni, formazione, piani 
di sviluppo e crescita professionale, piani retributivi, amministrazione, previsioni e costi.  
Collabora con la Direzione nella pianificazione dei fabbisogni nel breve e medio termine, propone il piano 
occupazionale dell’AVEPA. 
Gestisce in forma continua i servizi di amministrazione del personale, di gestione e liquidazione delle retribuzioni, 
trasferte, adempimenti di post-liquidazione, di supporto ai processi di selezione e di formazione. 
Nel secondo semestre tale attività ha comportato l’adozione di n. 33 decreti di competenza del Dirigente dell’Area e di 
n. 11 decreti di competenza del Direttore. 
Coordina le attività attribuite alla reception della sede centrale. 
Cura le relazioni sindacali per quanto concerne i problemi inerenti i rapporti del personale nel rispetto delle politiche 
stabilite. 
 
Fatti salienti del semestre 

• approvato piano annuale della Formazione 2014; 

• avviato progetto formativo anticorruzione 2014 con attività differenziate per Dirigenti, Posizioni 
Organizzative e restante personale dell’AVEPA; 

• avviati progetti formativi a supporto dell’innovazione (TRIZ – Teoria per la risoluzione dei problemi innovativi 
e sviluppo competenze referenti sistemi di web conference aziendale); 

• definito il piano azioni positive AVEPA 2014 e avvio delle  attività formative ivi previste; 

• realizzato nuovo service on line disponibile  per tutti  i dipendenti AVEPA sul proprio cartellino: test di 
autovalutazione per la definizione del personale stile di apprendimento basato sulla teoria di Kolb; 

• attivata la funzionalità per il flusso on line del cartellino presenze; 

• avviata la collaborazione con la consigliera di fiducia; 

• conclusa la revisione fondi del comparto per il triennio 2011-2013 e relativa contrattazione a seguito delle 
recenti indicazioni di ARAN e ragioneria generale dello stato; 

• gestiti alcuni contenziosi in materia di lavoro; 

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

• revisionata la circolare sulla malattia. 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

Dipendenti in servizio* 
Personale dirigente in 

servizio**
Totale Dipendenti in servizio

Personale equivalente 

a tempo pieno* 

Comandi in 

uscita/aspettative
Dotazione organica

427 15 442 432,23 11 472

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

** compreso il Direttore  
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Attività svolte n. nel semestre partecipanti (se applicabile)
Visite mediche effettuate 191 191
Corsi di formazione erogati 1 17
Incontri di coordinamento 2 4 e 25
Sopralluoghi 7 3
Aggiornamento documentazione 0 0

Variazione incarichi specialistici 0 0

Attività previste dalla L. 81/2008

 
 

Piano formativo 2014 - Temi Formazione Incidenza %
Altro 2,4
Amministrativo, Legale, Contabile 16,0
Anticorruzione 2,8
Applicativi di produzione (fascicolo, altri applicativi...) 8,0
Azioni positive 3,0
Competenze IT 10,5
Competenze manageriali/trasversali 10,8

Comunicazione aziendale/customer 7,4

Condizionalità 1,7

Competenze tecniche/gestione PSR 11,2

Gestione sistema territoriale 10,9

Innovazione 4,6

Personale e organizzazione 3,5
Sicurezza informatica 1,3
Sicurezza lavoro 1,3
Vitivinicolo e Zootecnia 4,7
Totale 100,0

Acquisizione formazione 2014 Incidenza % (semestre)
Incarichi 0,0
Altri capitolati 17,1
Catalogo 7,3
Interna 41,5
Progetti tramite bandi 7,3
Altro 26,8
Totale 100,0

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

(Tot. erogato/dotazione organica) 17,6

Formazione 

 
 
 

Numero ore apertura al pubblico (settimanali) 40

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno tot. Semestre

301 248 259 263 252 325 1.648                                

Numero registrazioni accessi nel semestre

Reception Sede centrale AVEPA
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7. UNITA’ COMPLESSE SPORTELLI UNICI AGRICOLI (SUA) 

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

Principali attribuzioni: 

Implementazione e gestione del Fascicolo aziendale istituito ai sensi del DPR 503/99 
Gestione richieste di accesso ai documenti del fascicolo aziendale 
Gestione rapporti con utenti, CAA e altri stakeholder 
Gestione richieste erogazione carburanti agricoli agevolati 
Attività volte al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale - IAP ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2003 
Attività volte all'approvazione dei Piani aziendali di cui alla legge regionale n. 11 del 23/04/2004 
Attività volte al rilascio Pareri miglioramenti fondiari ai sensi della L.R. 44/82 art. 2 (Cave) 
Attività volte al rilascio dei patentini per l'utilizzo di prodotti fitosanitari di cui al DPR n. 290 del 23/04/2001  
Gestione irregolarità e sanzioni, debitori e posizioni del registro debitori in collaborazione con l'AEP 
Gestione stime di produzione ISTAT 
Gestione domande di aiuto e pagamento PSR Veneto 
Effettuazione controlli in loco, condizionalità e ex post per le misure del PSR e RPU 
Coordinamento Programma regionale di intervento per il credito d'esercizio a favore imprese agricole venete Reg. 1535/2007 e L.R. 16 del 7/8/2009 art. 2 
Coordinamento Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo misura investimenti Reg. CE 479/2008 art. 15 
Coordinamento Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005 
Gestione domande e controlli in loco contributo sull'assicurazione della vite da vino 
Gestione domande e controlli relative ai Regg. CE nn. 1272/88 Set Aside Strutturale e 1609/89 Imboschimento su Set Aside 
Gestione Posizioni operatori biologici Reg. CE 834/2007 Notifica metodo biologico 
Gestione domande aiuto, pagamento, collaudo Aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti Reg. CE 1234/2007 - Reg. CE 555/2008 
Gestione domande aiuto, pagamento, collaudo Dichiarazione di raccolta uve, denuncia uve e produzione vinicola - Reg. CE 1234/2007 - Reg CE 436/2009 
Gestione Schedario Viticolo Veneto 
Gestione programmi operativi settore ortofrutticolo delle organizzazioni di produttori (OP) e delle loro associazioni riconosciute (AOP); Gestione e controllo 
ritiri dal mercato ordinari 
Istruttoria domande e controlli in loco Concessione aiuti comunitari per la cessione di latte e prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole Reg. CE 657/2008 
Istruttoria domande e controlli in loco Intervento comunitario relativo a misure speciali in favore della bachicoltura Reg. 1234/2007 
Istruttoria domande e controlli in loco Ammasso privato carne suina (Reg. CE 68/2011) 
Istruttoria domande e controlli in loco contributi per lo sviluppo della gelsi-bachi-sericoltura art. 39 L.R. 88/1980 e L.R. 1/1992 
Istruttoria domande e controlli in loco azioni volte al miglioramento condizioni produzione e commerciliz. prodotti apicoltura Reg. CE 1234/2007 
Istruttoria domande e controlli in loco L.R. 23/1994 Norme per la tutela lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura 
Istruttoria domande e controlli in loco L. 313/2004 Disciplina dell'apicoltura Criteri per la concessione di contributi per l'ammodern. sale smielatura e locali 
lavoraz. prodotti apistici 
Controlli in loco relativi al rilascio dell'autorizzazione ai centri di imballaggio uova ed alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento 
dell'autorizzazione (Reg. CE 589/2008) 
Controlli sulla corretta classificazione delle carcasse bovine adulte sulla base della griglia SEUROP presso gli stabilimenti di macellazione (Reg. CE 1249/2008) 
Controlli in loco relativi alla fabbricazione e commercializzazione di burro tradizionale nonché al mantenimento dei requisiti di riconoscimento Reg. CE 
1234/2007 
Controlli in loco sulla produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile Reg. CE 617/2008 
Controllin loco attività inerenti la tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali effettuati dalle Associazioni provinciali degli Allevatori (APA) 
Gestione regime quote latte 
Istruttoria e controlli fotovoltaico su terre abbandonate da almeno 5 anni (DGRV n. 1050 del 05/06/2012) 
Partecipazione alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme nazionali, regionali o provvedimenti di Amministrazioni locali 
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI BELLUNO 

 
Sede  
Via Vittorio Veneto, 158/L – 32100 Belluno 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Belluno. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Affari generali: Gestione amministrazione; Autorizzazioni amministrative; Edificazione rurale e miglioramenti 

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

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

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

  
Organigramma della Struttura 

 

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizone organizzativa 

produzioni agricole
Posizione organizzativa PSR

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO BELLUNO

 
 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 20 19,33 

Al 30/06/2014 20 19,33 

 
 
Fatti salienti del semestre 

• nell’ambito della “spending review” è iniziata l’installazione sui personal computers in dotazione dei softwares 
libre office, a licenza gratuita; 

• è stata estesa la compilazione delle check lists, ante protocollazione delle domande di pagamento, a tutte le 
Misure del PSR implicate nello stesso obiettivo, cioè le Misure 121, 123, 122 az.1, 125 az.1, 311; 

• come previsto dal decreto della Regione Veneto n. 25 del 18.03.2014, sono pervenuti allo Sportello i Piani 
aziendali previsti dall’art. 44 L.R. 11/2004 per la successiva istruttoria di richiesta parere sui Piani stessi; inoltre, è 
stata avviata con le Amministrazioni comunali la collaborazione riguardante le Relazioni agronomiche finalizzate al 
rilascio dell’autorizzazione per il mutamento di destinazione d’uso residenziale, nel limite dei 300 mc, nei territori 
montani; 

• è proseguita la collaborazione con lo Sportello unico di Treviso per il settore vitivinicolo, più precisamente per i 
collaudi delle superfici vitate relative ai bandi di ristrutturazione vitivinicola; 

• internalizzazione della risoluzione delle anomalie territoriali P30 e formazione di personale in vista della 
risoluzione delle anomalie B018; 
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• nell’ambito della predisposizione del PSR 2014-2020, è stata assicurata la collaborazione alla Sede centrale 
dell’AVEPA e alle competenti Sezioni della Regione del Veneto, nell’attività di valutazione ex ante prevista dall’art. 
62 del Reg. (CE) 1305/2013. A seguito dell’analisi dei criteri di ammissibilità, degli impegni e dei criteri di selezione 
indicati nelle schede delle Misure forestali, sono state predisposte le osservazioni costituenti la valutazione ex 
ante, successivamente discusse nelle riunioni di coordinamento; 

• attività di consulenza e supporto per: predisposizione delle domande dei Piani di ristrutturazione e riconversione 
viticola, attività di regolarizzazione di superfici vitate, predisposizione e presentazione dei Piani aziendali previsti 
dalla L.R.  11/2004 – art. 44 e delle domande – art. 48, presentazione delle domande riguardanti i nuovi bandi 
PSR; 

• effettuate numerose missioni di controllo e verifica ai sensi delle normative vigenti in materia di PSR, fascicolo 
aziendale, APA, quote latte, ecc.; 

• partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla Regione Veneto e da amministrazioni locali su:  PSR 2014-2020, 
POR-FESR, viticoltura sostenibile, tavolo tematico sull’agricoltura, eventi atmosferici verificatisi il 25 e 26 
dicembre 2013 in Provincia di Belluno; partecipazione a conferenze, seminari e tavoli tecnici oltre alla 35^ Fiera 
dell’Agricoltura di montagna, Agrimont; partecipazione ad assemblee dei soci di Lattebusche e Latteria sociale, 
all’Assemblea dell’Associazione provinciale allevatori di Belluno e al Consiglio d’amministrazione del BIM Piave. 

 
Eventi eccezionali: 

• come noto, la provincia di Belluno è stata interessata nella scorsa stagione invernale da copiose nevicate che, tra 
il 25 e 26 dicembre 2013 e dal 30 gennaio 2014 in poi, hanno assunto le caratteristiche di eventi eccezionali, 
mettendo a dura prova in particolare tutta l’area montana dell’Alto Bellunese (Cadore, Zoldano, Comelico, 
Agordino, Val del Boite). In forza delle dichiarazioni di stato di crisi, approvate con due decreti adottati dal 
Presidente della Giunta regionale del Veneto, n. 185 del 30 dicembre 2013 e n. 15 del 3 febbraio 2014, è stato 
possibile dar seguito alle decine di richieste di proroga per l’ultimazione degli interventi finanziati ai sensi del PSR 
2007 – 2013, pervenute da Enti locali, aziende agricole e operatori dei territori montani; 

• la stampa locale ha dato conto dei danni subiti in tali occasioni dai Rifugi alpini, dalle strutture di prevenzione 
delle slavine e dalla viabilità montana. In tale contesto, non hanno trovato ancora sufficiente rappresentazione i 
danni subiti dalle malghe, dalle coperture delle stalle tradizionali adibite alla cura degli animali durante tutto 
l’anno, dalla viabilità aziendale e dalle coltivazioni; 

• le avversità atmosferiche in questione hanno ritardato sino a tutto giugno 2014 l’esecuzione dei controlli 
programmati ad alcune decine di domande di liquidazione dei saldi, con conseguenti considerevoli ritardi nel 
pagamento dei benefici previsti dalle Misure del PSR; 

• nel contempo, è stato avviato un primo informale monitoraggio sugli effetti negativi che l’inverno 
eccezionalmente nevoso ha causato sullo stato dei boschi. Gli schianti presenti in quasi tutte le tipologie di foresta 
renderà infatti complessa, in alcuni casi impediranno, la regolare esecuzione dei lavori previsti. Dai primi dati 
raccolti, si evidenzia la necessità da parte dei beneficiari di rimodulare o variare gli interventi previsti; 

• si è dovuto prender atto delle persistenti piogge che dalla primavera in poi hanno ostacolato in maniera 
significativa, sino ad oggi, le attività di fienagione in tutta la Provincia di Belluno, in particolare nell’area montana 
dell’Alto Bellunese (Cadore, Zoldano, Comelico, Agordino, Val del Boite). 
Allo stato dei fatti, anche in assenza di provvedimenti che riconoscano lo stato di calamità, è da prendere atto che 
è stato perso uno dei 3 sfalci annuali, che in diverse zone montane non è ancora stato possibile effettuare un 
primo sfalcio, che la vegetazione erbacea ha assunto la consistenza legnosa, che diverse infestanti sono 
proliferate liberamente in assenza del regolare sfalcio, che tante specie hanno abbondantemente superato il 
periodo di fioritura; il tutto, con importanti conseguenze negative, oltre che sulla consistenza delle produzioni, 
anche sulla qualità e utilizzabilità dei prodotti a fini alimentari negli allevamenti zootecnici; 

• nel primo semestre 2014, a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e delle conseguenti 
comunicazioni di Agea, sono state verificate le particelle dichiarate a fascicolo da diverse decine di aziende e la 
titolarità delle particelle indicate nelle dichiarazioni di affitto verbale, riferite a contraenti deceduti; 

• le già citate eccezionali avversità atmosferiche hanno ostacolato anche la conclusione delle istruttorie, effettuate 
su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, riguardanti la concessione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi 
rustici in zone montane, così come previsto dal DPR 601/1973, art. 9. In particolare, tali ostacoli hanno riguardato 
n. 4 istruttorie. Nonostante tali impedimenti, i verbali istruttori sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate 
entro i 3 anni dalla registrazione del contratto di compravendita, in tempo utile per il completamento delle 
pratiche. 
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Principali dati di attività del Semestre 
 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUBL 205

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sportello unico BL 949 781

Gestione del protocollo informatico

 
 
 

Gestione diretta fascicoli aziendali
Fascicoli in gestione al 30/06

241  
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ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

30/062

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

30/062

mis 111 21 14 7

mis 112 15 8 7

mis 114 47 47 0 18 11 7
mis 121 69 60 9
mis 122 22 18 4
mis 123 8 8 0

mis 125 11 10 1

mis 132 5 3 2
PRE PRESTITI DI CONDUZIONE 2014 62 62 0

Totale Asse 1 FEASR 109 109 0 169 132 37
mis 216 12 11 1
mis 226 21 20 1
mis 227 4 4 0

Totale Asse  2 FEASR 0 0 0 37 35 2

mis 311 16 16 0

mis 312 7 7 0

mis 313 9 8 1
mis 321 2 1 1
mis 323 3 3 0 45 43 2

Totale Asse 3 FEASR 3 3 0 79 75 4

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 112 112 0 285 242 43

OCM VITIVINCOLO PIANO RISTRUTTURAZIONE VITICOLA 2014 52 52 0
OCM VITIVINICOLO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE 2014 7 7 0
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO 2014 3 3 0

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 62 62 0 0 0 0

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate 0

1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/01/2014

domande di pagamento, collaudi e svincoli

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

Aiuti di stato/Altre funzioni delegate

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto
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codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

mis 121 FEARS 1 1
mis 122 FEARS 5 4
mis 123 FEARS 5 5
mis 125 FEARS 2 2
mis 132 FEARS 1 1
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 14 13
mis 216 FEARS 1 1

mis 226 FEARS 1 1
mis 227 FEARS 1 1
Totale controlli effettuati Asse 2 FEARS 3 3

mis 311 FEARS 2 2
mis 312 FEARS 2 2

mis 313 FEARS 2 2
mis 323 FEARS 4 4
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 10 10
Totale controlli effettuati PSR 27 26

Organizzazioni Comuni di mercato

LATTE ALLE SCUOLE 1 1
Totale controlli effettuati OCM FEAGA 1 1

Aiuti di stato

Totale controlli effettuati Aiuti di stato 0 0
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

RISERVA REGIONALE SETTORE VITICOLO 1 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli ex post

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

impegni specifici misura 214 (campione anticipato) 19 19
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli condizionalità

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

UMA 0 0
Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  Allevatori 6 6
Dimostrazione di connessione degli impianti di biogas con l'attività agricola 0 0
Correzione anomalie (Anomalie P30) 887 190
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)
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n. fascicoli controllati nel semestre

n. domande 

controllate nel 

semestre
21 54

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

 
 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti comunitari 2012/2013 3 2 2

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in 

loco (dati da SIAN) 
2013/2014 11

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

Controlli nel semestre campagna/anno
acquirenti (a fine 

periodo)

trasportatori di 

latte

produttori

 
 

n. domande pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 18 20
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 3 3
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 3 3
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 3 1
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 7 7

RISOLUZIONE ANOMALIE B018 - APPLICATIVO BO UNAR PROGETTO B018 - 

1/2013
0 0

Totale 34 34
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 27 27
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE

Totale 71 69
Particelle assegnate nel 

semestre

Particelle chiuse nel 

semestre
LAVORAZIONE ANOMALIE SCHEDARIO VITICOLO

(PROGETTO ANNO 2012)
1.060 639

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Belluno

 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

24 8

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 15 11 2
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 0 0 0
L.R. 11/2004 art. 48 comma 7 ter lett. g non funzionalità annessi 

rustici
17 20 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 
 

notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

28 4 24

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI PADOVA 

 
Sede  
C.so del Popolo – Passaggio L. Gaudenzio, 1 – 35131 Padova 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Padova. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

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

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione potenziale viticolo; Gestione produzioni vegetali; Gestione produzioni vinicole; 

Gestione qualità delle produzioni vitivinicole 
 

Organigramma della Struttura 

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione 

organizzativa 

produzioni vegetali

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO PADOVA

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

 
 
 

 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 43 41,53 

Al 30/06/2014 40 38,53 

 
 
 
Fatti salienti del semestre 

 
- in base a quanto previsto dalla “Procedura per la sicurezza fisica ed ambientale nell’AVEPA”, sono stati registrati 

complessivamente 1.592 accessi dell’utenza esterna allo sportello; 

• prese in carico le seguenti attività: controlli in loco mis. 111 az. 1; mis. 114 DGR 1978/2013; attività di supporto al 
protocollo della sede centrale; 

• contratti di vendita/affitto quote latte: continua l’attività di autentica firma per ridurre gli spostamenti degli 
utenti in quanto lo sportello di Padova non si occupa dell’attività ora in carico presso lo Sportello di Rovigo. Nel 
primo semestre sono stati autenticati n. 24 contratti di affitto/vendita quote latte. 
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• sono state raccolte le domande relative ai bandi regionali aperti nel I° semestre 2014.  

• attivate le rilevazioni ed il monitoraggio periodico sugli eventi calamitosi verificatisi nel I° semestre 2014 
(alluvioni). Avviato inoltre un monitoraggio continuo sullo stato di avanzamento degli interventi finanziari con  
l’Asse 4, con riunioni periodiche con i referenti GAL e con i beneficiari. 

 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUPD 235

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sportello unico PD 2.601 1.758

Gestione del protocollo informatico

 
 

Gestione diretta fascicoli aziendali
Fascicoli in gestione al 30/06

345
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ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

30/062

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

30/062

Misura 111 az.3 - DGR 3181 e DGR 4083 FEASR 2009/10 33 10 23
Misura 112 PGB - DGR 3181 FEASR 2010 14 0 14
Misura 112 PGB - DGR 2660 FEASR 2012 2 2 0
Misura 114 az.1 - DGR 3181, 1592, 1604, 1978, 2660 FEASR 2010/11/12/13 587 587 0 379 175 204
Misura 121 PGB, 121 S, 121 LC - DGR 4083 FEASR 2009 6 6 0
Misura 121 PGB - DGR 3181 FEASR 2010 24 6 18
Misura 121 M - DGR 1680 FEASR 2011 1 1 0
Misura 121 AZ, 121PGB - DGR 2470 FEASR 2011 56 50 6
Misura 121 IA, 121 BO, 121 RO - DGR 2660 FEASR 2012 74 71 3
Misura 132 - DGR 2470 FEASR 2011 45 45 0

Totale Asse 1 FEASR 587 587 0 634 366 268
Misura 214 A, B, C, D, EM, EP, F, G, I, FEASR 2027 2027
Misura 214 A FEASR 2014 34 34 1110 1110
Misura 214 A/216 104 104
Misura 214 B FEASR 2014 57 57
Misura 214 C FEASR 2014 60 78
Misura 214 D FEASR 2014 20 20
Misura 214 EP FEASR 2014 290 290
Misura 214 EM FEASR 2014 42 42
Misura 214 G FEASR 2014 46 46
Misura 214 I FEASR 2014 228 228
Misura 214 subentri FEASR 2014 60 60
Misura 215 FEASR 2014 2 2
Misura 221 AZ. 1 e 2 FEASR 2014 25 25
Misura 221 ex 2080/92 ex 8 FEASR 2013 55 55
Misura 226 FEASR 2012 2 2
Misura 227 FEASR 2012 1 1
Misura 216, 221, 222 e 223 collaudi FEASR 2013 35 33 2

Totale Asse  2 FEASR 34 0 34 2137 2038 117
Misura 311 az. 2 BC - DGR 2470 FEASR 2011 1 1 0
Misura 311 az. 3 B - DGR 2470 FEASR 2011 13 10 3
Misura 311 az. 1 - DGR 2660 FEASR 2012 1 1 0
Misura 311 az. 2 - DGR 2660 FEASR 2012 1 0 1

Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 16 12 4
Misura 311 1 - GAL Bassa Padovana Misura 413 2 2 0
Misura 311 2 B - GAL Bassa Padovana Misura 413 1 1 0
Misura 313 1 - GAL Bassa Padovana Misura 413 2 2 0 0
Misura 323 2 - GAL Bassa Padovana Misura 413 2 2 0
Misura 323 3 - GAL Bassa Padovana Misura 413 2 2 0
Misura 421 - GAL Bassa Padovana Misura 421 1 0 1
Misura 313 3 - GAL Patavino Misura 421 1 1 0 0
Misura 323 3 - GAL Patavino Misura 413 1 1 0
Misura 323 4 - GAL Patavino Misura 413 1 1 0 1 0 1
Misura 421 - GAL Patavino Misura 421 3 0 3
Misura 431 - GAL Misura 431 14 0 14 0
Misura 323 2 - PIAR TRAIN Misura 341 2 2 0

Totale Asse 4 FEASR 18 4 14 15 10 5
PSR - Misura UVA A - DGR 2658 FEASR 2014 16 16 0 0

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 655 607 48 2802 2426 394

OCM VITIVINCOLO PIANO RISTRUTTURAZIONE VITICOLA PRRV 2014 187 187 0 248 199 48
OCM VITIVINICOLO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE PRRV 2014 29 29 0
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO SCHE.VITIC. 2014 9 9

Totale Organizzazioni Comuni di mercato 225 225 0 248 199 48

L.R.16/2009 prestiti di conduzione DGR 886 del 04/06/2013 2013 403

L.R.16/2009 prestiti di conduzione DGR2864 del 30/12/2013 2014 391 391 0

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate 391 403

1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/01/2014

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto domande di pagamento, collaudi e svincoli

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

Aiuti di stato/Altre funzioni delegate
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 114 FEASR 23 23
Misura 121 FEASR 10 8
Misura 131 FEASR 6 0
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 39 31
PSR Mis 216 Az 5 FEARS 2 2
PSR Mis 221 Az 3 FEARS 1 1
PSR Mis 223 Az 3 FEARS 1 1
Totale controlli effettuati Asse 2 FEASR 4 4
Misura 311 FEASR 2 2
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 2 2
Misura 323 FEASR 2 2
Totale controlli effettuati Asse 4 FEARS 2 2
Totale controlli effettuati PSR 47 39

Organizzazioni Comuni di mercato

OCM VITIVINICOLO PIANO RISTRUTTURAZIONE 4 4
Totale controlli effettuati OCM FEAGA 4 4
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

OCM VITIVINICOLO PIANO RISTRUTTURAZIONE 17 9
OCM SCHEDARIO VITICOLO 54 54
OCM VITIVINICOLO RISERVA REGIONALE 8
PSR Mis. 216 Az. 2 strutture diffusione fauna selvatica 2 2
PSR Mis. 216 Az. 5 nuovi impianti fasce tampone, siepi e boschetti 1 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevute da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli ex post

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

CGO 2014

Controlli impegni specifici - Misura PSR Mis. 221 ex 2080/92 ex 8 32

1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevute da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli condizionalità

 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Correzione anomalie 315 315
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevute da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 
 

n. fascicoli controllati nel semestre

n. domande 

controllate nel 

semestre
333

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande
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n. domande pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 133 160
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 182 179
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 217 231
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 15 16
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 6 6
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 5 6
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 172 155
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 103 89
RISOLUZIONE ANOMALIE B018 - APPLICATIVO BO UNAR PROGETTO B018 - 

1/2013
107 113

Totale 940 955
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 467 467
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 7 7

Totale 1.822 1.814
Particelle assegnate nel 

semestre

Particelle chiuse nel 

semestre
LAVORAZIONE ANOMALIE SCHEDARIO VITICOLO

(PROGETTO ANNO 2012)
1.005 262

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Padova

 
 
 

Annualità

n. domande IAP art. 

1 presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
2 2

Gestione Attestazioni IAP

 
 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

2 818 808

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 

 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 42 38 2
L.R. 11/2004 Pareri impianti biogas 6 3 0
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 1 1 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 
 

anno riferimento Atto (DGR)
istruite nel 

semestre

liquidate nel 

semestre
2010 (tromba d'aria del 23/07/2010) D.Lgs 102/2004 7 0

2010 (alluvione del 31/10/2010) D.Lgs 102/2004 11 11
2012 (siccità 01/06-02/09/2012)

Proroga termini scadenza nulla osta prestiti di esercizio e cambio 

banca

D.Lgs 102/2004 40 40

 Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005
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notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

2014 95 24 71

annualità

notifiche di produzione biologica

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

 
 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

8  
 
 

Presso n. Commissioni
SUA di Padova 0

Asse 4 LEADER - Partecipazione a Commissioni Tecniche AVEPA/GAL
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI ROVIGO 

 
Sede  
Via Dante Alighieri 2/A – 45100 Rovigo 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Rovigo. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

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

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione produzioni vegetali; Gestione OCM ortofrutta; Gestione OCM vitivinicolo 
- Produzioni Zootecniche: Gestione produzioni lattiero casearie; Gestione produzioni zootecniche; Gestione quote 

latte 
 

Organigramma della Struttura 
 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO ROVIGO

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 50 49 

Al 30/06/2014 48 47 
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Principali dati di attività del Semestre 
 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SURO 220

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sportello unico RO 2.594 2.702

Gestione del protocollo informatico

 
 
 

Fascicoli in gestione al 30/06
165

Gestione diretta fascicoli aziendali
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ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

30/062

ricevute nel 

semestre1 istruite2 in istruttoria al 

30/062

mis 111 - pacchetto giovani "B" DGR 573/2014 18 0 18

mis 111-114-121 - pacchetto giovani "B" DGR 3181/2010 13 3 10

mis 112 - pacchetto giovani "B" 
DGR 2660/2012 - DGR 

573/2014 18 0 18 3 3 0

mis 114 - pacchetto giovani "B" DGR 573/2014 14 0 14

mis 114 - az. 1 servizi consulenza DGR  1978/2013 353 353 0

mis 114 - servizi consulenza DGR 1592 e 1604/2011 277 247 30

mis 121 - pacchetto giovani "B" 

DGR 2470/2011 DGR 

2660/2012 DGR 

573/2014

18 0 18 16 15 1

mis 121/RO - ammodernamento aziende DGR 2660/2012 337 331 6

mis 121/IA  ammodernamento aziende - 121 PGB (DA SUA VR)
DGR 2660/2013-DGR 

2470-DGR 3181 11 11 0

mis 121/PGB AZ - ammodernamento aziende DGR 4083/2009 2 2 0

mis 121/AZ - ammodernamento aziende DGR 2470/2011 10 10 0

mis 131 2011 7 0
mis 132 - sistemi qualità alimentare DGR 2470/2011 1 1 0

mis 311 - az. 3 energia fonti rinnovabili DGR 2470/2011 1 1 0
Totale Asse 1 FEASR 421 360 68 671 624 47

mis. 214/C conferma agricoltura biologoca Az. 1, 2, 1/PIA 2014 0 0 0 18 0 18
mis. 215 conferma benessere animale 2014 0 0 0 1 0 1
mis. 221 pag. primo imboschim. terreni agr. - az. 2, PIA az. 1 e 2 2014 0 0 0 21 1 20
mis. 223 pag. primo imoschim. terreni non agr.li az. 2 e 3 2014 0 0 0 3 2 1
mis. 214 pagamenti agroambientali 2014 60 0 60 0 0 0
mis. H  pagamenti annuali (cod. UE 221 ex mis.8) 2014 0 0 0 13 0 13
mis. 214 - subentro pag.ti agroambientali 2014 0 0 0 30 2 28
mis. 216 investimenti non produttivi az. 3 e 5 2014 0 12 0 51 51 0
mis. 227 investimenti forestali non produttivi az. 1 2014 0 0 0 4 0 4

trascinamenti - Reg. 2078/92 2014 0 0 0 1 0 1

trascinamenti - Reg. 2080/92 2014 0 0 0 1 8 2
Totale Asse  2 FEASR 60 12 60 143 64 88

Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 0 0 0

mis 121 az. 411 GAL Po e Adige 5 5 0

mis 311 az. 1 GAL Po e Adige 2 2 0

mis 311 az. 2 GAL Po e Adige 3 3 0

mis 312 az. 1 GAL Po e Adige 1 1 0

mis 313 az. 4 GAL Po e Adige 2 2 0
mis 331 az. 1 GAL Po e Adige 7 2 5
mis 323 az. 2 GAL Po e Adige 5 3 2
mis 323 az. 3 GAL Po e Adige 4 4 0
mis 323 az. 4 GAL Po e Adige 1 1 0
mis 421 az. 1 GAL Po e Adige 2 2 0

Totale Asse 4 FEASR 0 0 0 32 25 7

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 481 372 128 846 713 142

Quote  Latte:
Contratti di compravendita quota AS 2014 41 0
Contratti di affitto di quota AS 2014 122 149 0
Mutamento conduzione azienda AS 2014 15 15 2
Riconoscimento di causa di forza maggiore AS 2014 79 33 46
Cambio acquirente - istanze mobilità AS 2014 46 46 0
Revoca quote AS 2014 174 0 174
Estinzione anticipata rateizzazione AS 2014 8 8 0

Revoca rateizzazione AS 2014 31 0 31
Dichiarazioni di fine periodo consegne latte 2013/14 AS 2014 28 0 28
Verifica prelievo supplementare 1995/98 121 0 121
Latte alle scuole (riguardanti 350 scuole) FEASR 2013/2014 130 71 59

Presentazione domande di pagamento FEAGA 2014 15 15 0 0 0 0
Domande di trasferimento titoli FEAGA 2014 1 1 0 0 0 0

Movimentazione comunicazioni trasferimento titoli  2014 FEAGA 2014 125 125 0 0 0
Movimentazione comunicazioni trasferimento titoli  2014 FEAGA 2013 14 14 0 0 0 0
Istruttorie per diritti scaduti da trasferire alla riserva regionale FEAGA 2014 21 21

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 930 539 461 0 0 0

Credito di esercizio AS 2014 346 346 26 26

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate 346 26 26

1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/01/2014

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

Aiuti di stato/Altre funzioni delegate

Regime Pagamento Unico 

domande di pagamento, collaudi e svincoli
Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, FEASR, 

AS)
anno

domande di aiuto
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codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, FEASR, 

AS)

Totale controlli in carico 

al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

mis 111 PGB - DGR 31/1/2010 FEASR 1 1
mis 114 AZ - DGR 1604/2011 FEASR 31 24

mis 112-111-114 PGB - DGR 2660/2012 FEASR 2 1

mis 121 RO - DGR 2660/2012 FEASR 10 10

mis 311 az. C - DGR 2470/2011 FEASR 1 1

mis 121 az. 411 GAL PO E ADIGE 1 1

mis 311 az. 1/413 GAL ADIGE 1 1

mis 323 az. 2 e 3/413 GAL PO E ADIGE 2 2

mis formazione 111 e 331 GAL PO E ADIGE BANDI REGIONALI 45 0

mis 421 az. 1 GAL PO E ADIGE 8 8
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 102 49
mis 216 inv. produttivi az. 5 - DGR 2470/2011 FEASR 29
mis 216 inv. non produttivi az. 3 - DGR 2470/2011 FEASR 2

mis 216 inv. non produttivi az. 5 - DGR 2492/2012 FEASR 20
mis 221 primo iboschimento terreni agricoli az. 2 - DGR 2470/2011 FEASR 1
mis 223 primo imboschimento terreni non agricoli az. 3 - DGR 2470/2011 FEASR 2
mis asse 2 - PSR 2007/2013  - controlli domande estrazioni lotti FEASR 3 4
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 3 58
Totale controlli effettuati PSR 105 107

Organizzazioni Comuni di mercato

OCM Ortofrutta - interventi di superficie PO 2014 141 103
OCM Ortofrutta - interventi di superficie PO 2014 per altre Regioni 6 6
OCM Ortofrutta - controlli in loco saldo PO 2013 4 4
OCM ORTOFRUTTA controlli VPC 2011 16 15

OCM ORTOFRUTTA controlli RITIRI DAL MERCATO 9 9
OCM ORTOFRUTTA controlli FUNZIONAMENTO 4 0
Totale controlli effettuati OCM FEAGA 180 137

Aiuti di stato

Totale controlli effettuati Aiuti di stato 0 0
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, FEASR, 

AS)

Totale controlli in carico 

al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Controlli obbligatori di misura Asse 2 (Misure Agroambientali) FEASR 8 4
Controlli ex post misura Asse 2 (Misure Agroambientali) e trascinamenti 

misura H (ex 8); ex Reg CEE 2078 e 2080
FEASR 10 2

1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli ex post

 
 

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, FEASR, 

AS)

Totale controlli in carico 

al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

CGO campione condizionalità preliminare (criteri di gestione obbligatori) FEAGA 131 0
Ammissibilità campione condizionalità (Mis. 214 - Impegni Agroambientali) FEASR 45 0
Impegni specifici di misura campione condizionalità (Misure Agroambientali) FEASR 95 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, FEASR, 

AS)

Totale controlli in carico 

al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Controllo classificazione carcasse bovine AS 18 18
Controllo centri di imballaggio uova AS 2 1
Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  Allevatori AS 12 0

Correzioni anomale 2014 Corr All GIS_14_F 219 219
Correzioni anomalie P30V_1 2014 690 380
Correzioni anomalie P301_Correttive_RO_2014 1996 176
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 
 

n. fascicoli controllati nel semestre
n. domande controllate 

nel semestre

79 141

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

 
 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti comunitari 2013-2014 2 3
Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in loco (dati 

da SIAN) 
2010-11-12-13 104

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

Controlli nel semestre campagna/anno
acquirenti (a fine 

periodo)
trasportatori di latte

produttori

 
 

n. domande pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 9 10
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 21 22
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 24 32
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 1 1
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 0 0
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 1 1
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 7 1
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 9 10
RISOLUZIONE ANOMALIE B018 - APPLICATIVO BO UNAR PROGETTO B018 - 

1/2013
0 0

Totale 72 77
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 233 233
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 1 1

Totale 324 324
Particelle assegnate nel 

semestre

Particelle chiuse nel 

semestre
LAVORAZIONE ANOMALIE SCHEDARIO VITICOLO

(PROGETTO ANNO 2012)
690 257

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Rovigo

 
 

Annualità
n. domande IAP art. 1 

presentate nel semestre

n. attestazioni IAP art. 1 

rilasciate nel semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
1

Gestione Attestazioni IAP

 
 

controllo corsi effettuati nel semestre
n. domande presentate 

nel semestre

n. patentini emessi nel 

semestre

2 999 999

Gestione Patentini prodotti fitosanitari
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Attività
n. domande presentate nel 

semestre

n. pareri positivi rilasciati 

nel semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 12 12 0

Verifica connessione impianti a Biogas L.R. 11/2004 5 1 0

L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari (domande 

sospese come disposto dalla Regione del Veneto)
0 0 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 
 

notifiche pervenute nel 

semestre
istruttorie 1^ notifica

istruttorie 

variazione notifica

2014 44 0 44

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
12  
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI TREVISO 

 
Sede  
Via Castellana, 86 – 31100 Treviso 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Treviso. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

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

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione potenziale viticolo; Gestione produzioni vegetali; Gestione produzioni vinicole; 

Gestione qualità delle produzioni vitivinicole 
- Produzioni Zootecniche: Gestione quote latte; Gestione produzioni lattiero casearie; Gestione produzioni 

zootecniche 
 

 
Organigramma della Struttura 

 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO TREVISO

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 47 45,66 

Al 30/06/2014 46 46,16 

 
 
 
Fatti salienti del semestre 
 

• Sono stati effettuati dei trasferimenti interni nell’ambito della normale attività di rotazione del personale 

• Avvio della scrivania virtuale nell’ambito dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

• Partecipazione ad eventi sul territorio: 
Approvazione bilancio di esercizio Aprolav 
Approvazione bilancio di esercizio APA Treviso 
Approvazione bilancio di esercizio Confagricoltura 
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Principali dati di attività del Semestre 
 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUTV 237

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sportello unico TV 6.992 4.287

Gestione del protocollo informatico

 
 

522

Gestione diretta fascicoli aziendali
Fascicoli in gestione al 30/06
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ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

30/062

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

30/062

PSR Mis 114 dgr 1604/2012 2012 334 215 119
PSR Mis 114 dgr 1978/2013 2013 187 289
Misura 111 dgr 3181/2010 2011 18 18 0

Misura 111 dgr 2470/2011 2012 3 3 0
Misura 121 dgr 3181/2010 2011 18 16 2
Misura 121 dgr 2470/2011 2012 50 49 1

Misura 121 dgr 2660/2012 2013 84 84 0
Misura 122 azione 1 e 2 2014 0 4 6 1
Misura 123/f azione 2 2014 0 2 3 0

Misura 125 azione 1 e 2 2014 0 3 3 0
Totale Asse 1 FEASR 187 289 0 516 397 123

Misura 226 azione 1-2 2014 0 0 0 9 8 2
Misura 227 azione 1 2 e 3 2014 0 0 0 7 4 3

Misura 221 azione 3 2014 0 0 0 1 5 0
Misura 223 azione 1-3 2014 0 0 0 3 7 0
Misura 214/A/216 agroambiente 2014 12 0 12 0 0 0

Misura 214 e 215 agroambiente (solo ricevibilità) 2014 0 0 0 982 0 0
Misura 214 subentri agroambiente 2014 0 0 0 16 0 16
Misura 211 (ricevibilità) 2014 0 0 0 2 0 0

Misura 216 azione 5 2014 0 0 0 6 9 0
Misura 216 azione 6 2014 0 0 0 2 4 0
Misura 216 azione 6 (ammissibilità alla graduatoria) 2013 1 1 0

Totale Asse  2 FEASR 12 0 12 1029 38 21
Misura 311 dgr 2470/2011 2012 3 2 1
Misura 311 dgr 2660/2012 2013 2 2 0

Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 3 2 1

Misura 323 - 313 - 311 -312 - 121 GAL/PIAR 2013 41 41 0
Misura 323 GAL Terre di Marca 2014 6 6 0

Totale Asse 4 FEASR 6 6 0 41 41 0

PSR - Misura UVA dgr 2229/2013 46 46 0
Misura 6 agroambiente- 2078 2014 0 0 0 7 0 7
Misura 6 agroambiente 2014 0 0 0 1 1 1

Misura H Imbochimento 2014 0 0 0 19 0 19
Reg. CEE 2080/92 Imboschimento 2014 0 0 0 5 202 5
Set Aside Strutturale AS 2014 0 0 0 1 0 1

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 251 341 12 1589 478 145
OCM VITIVINCOLO PIANO RISTRUTTURAZIONE VITICOLA 796 666 0 165 (collaudi) 157 144

OCM VITIVINICOLO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE 51 51 0
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO 28 28 0
OCM LATTIERO CASEARIO - prodotti lattiero caseari alle scuole FEAGA 2013 26 0

OCM LATTIERO CASEARI - domanda di riconoscimento AS 2013 11 0

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 59 42 17 0 157 144

Decreto Legislativo n. 102/2004 AS 2013 0 82 0 5 0 5

Azioni regionali per agevolare le operazioni e l'accesso al credito 

delle imprese agricole (art. 2, art. 4, L.R. 07/08/2009 n.16 - DGR 

n. 886 del 04/06/2013)

AS 2013 0 243

Azioni regionali per agevolare le operazioni e l'accesso al credito

delle imprese agricole (art. 2, art. 4, L.R. 07/08/2009 n.16 - DGR

n. 2864 del 30/12/2013)

AS 2013 447 441 ammesse

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate 325
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/01/2014

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto domande di pagamento, collaudi e svincoli

Piano di sviluppo rurale

FEASR

Aiuti di stato/Altre funzioni delegate

FEASR

FEASR

FEASR

FEASR
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codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 111 az 3 PG - PGB FEASR 12 1
PSR Mis 114 FEASR 46 25
PSR Mis 114 PGB FEASR 1 1
PSR Mis 114 PG FEASR 12 0
PSR Mis 121 FEASR 4 4
PSR Misura 121 GAL FEASR 2 2
Misura 123 FEASR 1 1
Misura 131 azione 1 FEASR 1 0
Misura 131 azione 2 FEASR 1 0
Misura 226 FEASR 3 3
Misura 227 FEASR 1 1
Misura 323az2 PIAR FEASR 1 1
Misura 323az3 PIAR FEASR 1 1
Misura 323az2 GAL FEASR mis 4SR 1 1
Misura 323az4 GAL FEARS mis 413 1 1
UVA dgr 2658/2012 sostegno UVA 1 1
Misura PRE 24
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 113 43
Totale controlli effettuati PSR 113 43

Organizzazioni Comuni di mercato

CIL estirpo, RA 41 37
CIL ex post PRIVI 46 46
Latte alle scuole 8
Totale controlli effettuati OCM FEAGA 87 91
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli in loco

 

 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Misura 9 post 2 2
controlli OP ASSE 2 controlli in loco 34

RV post 46
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli ex post

 

 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Preliminare BCAA 121 32
Preliminare CGO 173 0
Preliminare Forestali 2 0
CTRL 2080 13 0
follow up Mis. 211 7 0
follow up Mis. 214-215 8 0
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

UMA 49 0
Controllo classificazione carcasse bovine 21 21
Controllo centri di imballaggio uova 4 3
Controllo uova da cova 1 1

Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  Allevatori 11
interventi settore miele vidimazione registri 5
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani Aziendali 54
Reg. CE n. 834/2007 Produzioni con metodo biologico 0
Trasportatori latte 1 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 

n. fascicoli controllati nel semestre

n. domande 

controllate nel 

semestre
349 607

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

 

 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti comunitari 2013/2014 1 8

Controlli loco  per Agea in osservanza dei regolamenti comunitari da effetuare 2012/2013 4 7

Controlli loco  per Agea in osservanza dei regolamenti comunitari da effettuare 2013 8

DM 31/07/2003 determinazione della quota (comunicazione QRI assegnazioni)  n. 9 2013/2014 22

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in loco (dati 

da SIAN) - D.M. 31/07/2003 Art. 4 – Decadenza delle quote
213

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in loco (dati 

da SIAN) - D.M. 31/07/2003 Art. 6 – Adempimenti degli acquirenti
26

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in loco (dati 

da SIAN) - D.M. 31/07/2003 Art. 8 – Modalità di determinazione dei capi
572 219

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in loco (dati 

da SIAN) - D.M. 31/07/2003 Art. 9 – Dichiarazione di fine periodo degli acquirenti
47

DM 31/07/2003 art. 10 pluralità e successione acquirenti 17

Singole segnalazioni di Agea risolte con istruttoria d'ufficio e/o controllo in loco (dati 

da SIAN) - D.M. 31/07/2003 Art. 15 – Dichiarazione di Vendite Dirette
71

legge 119/03 e legge 33/09
verifiche ricorsi su 

posizioni debitorie
60

Verifica debiti segnalazioni 60
Rateizzazione Legge 119/03 45

acquirenti (a fine 

periodo)

trasportatori di 

latte

produttori
campagna/anno

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

Controlli nel semestre

 

 

Tipologia domande

n. domande 

ricevute/assegnate 

nel semestre

n. domande chiuse 

nel semestre

n. domande in 

istruttoria

D.M. 31/07/2003 - Art. 2 – Classificazione delle aziende 31 31 0

D.M. 31/07/2003 - Art. 3 – Determinazione della quota (comunicazione QRI, Assegnazioni) 33 33
0

D.M. 31/07/2003 - Art. 10 – Pluralità e successione degli acquirenti 36 0
D.M. 31/07/2003 - Art. 12 – Documentazione di raccolta latte 938 938
D.M. 31/07/2003 - Art. 14 – Contabilità degli acquirenti e dei produttori vidimazione 597 597
D.M. 31/07/2003 - Art. 17 – Vendita di quota 21 0
D.M. 31/07/2003 - Art. 18 – Prelazione nella vendita di quota 7 0
D.M. 31/07/2003 - Art. 19 – Affitti di quota 157 157 0

D.M. 31/07/2003 - Art. 20 – Mobilità vendite dirette – consegne 9 9 0
D.M. 31/07/2003 - Art. 21 – Mutamenti nella conduzione delle aziende 39 39 0

GESTIONE QUANTITATIVO INDIVIDUALE, ADEMPIMENTI ACQUIRENTI, RATEIZZAZIONE E RECUPERI CAMPAGNE PREGRESSE
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n. domande pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 978 988
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 519 512
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 637 720
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 86 84
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 41 25
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 29 34
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 867 720
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 689 805
RISOLUZIONE ANOMALIE B018 - APPLICATIVO BO UNAR PROGETTO B018 - 

1/2013
100 155

Totale 3.946 4.043
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 1.299 1.299
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 29 29

Totale 7.086 7.194
Particelle assegnate nel 

semestre

Particelle chiuse nel 

semestre
LAVORAZIONE ANOMALIE SCHEDARIO VITICOLO

(PROGETTO ANNO 2012)
690 154

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Treviso

 
 
 

Annualità

n. domande IAP art. 1 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
2013 da applicativo IAP 3  3 1 1
chiusure pratiche anni precedenti 11

riconoscimento IA ex art.2135 C.C. 0 0 0 0

Gestione Attestazioni IAP

 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

n.5 controlli effettuati 1090 per esame

249 diplomati 
totale 1348 1339

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani Aziendali 39 54 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 

anno riferimento Atto (DGR)
istruite nel 

semestre

liquidate nel 

semestre

2012
D. G. R. n. 1619 del 10 

settembre 2013 

 Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005
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notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

2014 1^ NOTIFICA 25
2014 NOTIFICA DI VARIAZIONE 77

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 

tentativi effettuati nel semestre
negativo positivo sospeso

9 6 1 2
totale sedute 13 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
esito

 
 
 
 

Presso n. Commissioni
SUA di Treviso 0

Asse 4 LEADER - Partecipazione a Commissioni Tecniche AVEPA/GAL
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VENEZIA 

 
Sede  
Via A. Pacinotti, 4/A – 30175 Marghera (VE) 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Venezia. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

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

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione potenziale viticolo; Gestione produzioni vegetali; Gestione produzioni vinicole; 

Gestione qualità delle produzioni vitivinicole 
 

Organigramma della Struttura 
 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VENEZIA

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione 

organizzativa 

produzioni vegetali

 
 
 
Personale  
 

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 29 27,83 

Al 30/06/2014 28 27,83 
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Fatti salienti del semestre 
 
Sono state aggiornate le attribuzioni delle responsabilità di procedimento in ottemperanza all’art. 5 della legge n. 
241/90 (nota prot. 18839 del 06/03/2014) e in considerazione del decreto del Direttore n. 175/13.  E’ stato 
mantenuto, peraltro, l’assetto dello Sportello conseguente ai fatti organizzativi intervenuti nel 2013.   
Con riferimento alla DGR 314/2014 (PRRV) sono state acquisite, in aggiunta a quelle di diretta competenza territoriale, 
n. 129 domande di adesione al bando per trasferimento di competenza dei relativi procedimenti amministrativi da 
parte dello Sportello unico agricolo di Treviso, con la finalità di redistribuire i carichi di lavoro in materia di ‘Produzioni 
vegetali’ tra le due Strutture dell’AVEPA. 
Lo Sportello è stato impegnato, in particolare, nelle attività di istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto 
presentate in adesione a: 
- DGR 1978/2013 (bando PSR)  - misura 114  
- DGR 2229/2013 – OCM Vino misura investimento A (121) 
- DGR 2864/2013 – Programma regionale d’intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del 

Veneto mediante la concessione di un aiuto de minimis sottoforma di concorso sugli interessi; 
- DGR 314/2014 – Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (PRRV)- campagna 2013/2014;  
- DGR 456/2014 (bando PSR)  - misura 214 22ddd1!!!2222226222226GR 1604/2012DGR 1604/2012 
- Attivazione GAL (n.  1  graduatoria per ‘Vegal’ e n. 4 per ‘Antico Dogado’)  su PSR misure 313 – 323 
Nell’ambito dei contatti con l’utenza: 
- è stata assicurata la partecipazione a specifici incontri dedicati con referenti di OO.PP., Gal Venezia Orientale, Gal 

Antico Dogado, PIA-Rurale ‘Basso Piave’, con la finalità di richiamare ai beneficiari le corrette modalità di 
rendicontazione dei progetti finanziati e, per beneficiari soggetti pubblici, gli obblighi di rispetto della normativa 
in materia di appalti; 

- sono stati effettuati incontri informativi con referenti di CAA, OO.PP. e liberi professionisti nel periodo di apertura 
termini per la presentazione delle domande in adesione ai bandi DGR 314/2014 – Piano di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e DGR 573/2014 – PSR ‘Pacchetto giovani’ e ‘Ammodernamento 
delle aziende agricole’ con la finalità di diffondere i chiarimenti acquisiti in sede di coordinamento da parte della 
sede centrale anche in relazione ai quesiti presentati dagli utenti. 

E’ stata assicurata altresì la partecipazione a n. 4 conferenze di servizi indette dalle amministrazioni (regionale o 
comunale) competenti per le procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003). 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 

 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUVE 153

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sportello unico VE 2.134 1.390

Gestione del protocollo informatico

 
 

Gestione diretta fascicoli aziendali
Fascicoli in gestione al 30/06

108  
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ricevute nel 

semestre
1 istruite

2 in istruttoria al 

30/06
2

ricevute nel 

semestre
1 istruite

2 in istruttoria al 

30/06
2

mis 111 2014 22 17 5

mis 112 2014 5 2 0

mis 114 2014 170 170 0 106 7 99
mis 121 2014 51 53 8

Totale Asse 1 FEASR 170 170 0 184 79 112
Misura 214 2014 21 0 21
Misura 216 2014 17 23 0
Misura 221 2014 3 6 0
Misura 223 2014 1 2 0
Misura 226 2014 1 1 0
Misura 227 2014 4 2 2
Misura H (ex misura 8) 2013 19 1
Misura H (ex misura 8) 2012 2 1
Reg 2080 2013 127 4
Reg 2080 2012 4 3
Reg 2080 2011 1 3
Reg 2080 2010 1 1
Reg 2078 2013 1 0
Subentri misure asse 2 2014 26 26

Totale Asse  2 FEASR 47 0 47 26 189 15

mis 311 2014 3 2 1
mis 313/PIAR 2014 2 2 0
mis 323/PIAR 2014 4 4 0

mis 341 2014 2 2 0
Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 11 10 1

Misura 227 2014 1 1 0
mis 321 2014 2 2 0
mis 323 2014 6 7 0
mis 331 2014 1 0 1
mis 421 2014 3 0 3

Totale Asse 4 FEASR 0 0 0 13 10 4
PSR 2014 10 10 0 1 0 1

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 227 180 47 235 288 133

RV 2010 settore OCM Vino Piano di Ristrutturazione III ann.tà 2010/2011 0 83 0
RV 2011settore OCM Vino Piano di Ristrutturazione IV ann.tà 2011/2012 26 38 16
RV 2012settore OCM Vino Piano di Ristrutturazione V ann.tà 2012/2013 2 0 2
RV 2013 settore OCM Vino Reg. 1308/13 I ann.tà 2013/2014 252 252 0 0 0 0
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO 8 7 1

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 252 252 0 36 128 19

PRESTITI DI CONDUZIONE  DGR 886/2013 2013/2014 8 8
PRESTITI DI CONDUZIONE DGR 2864/2013 2014 157 155 0 56 52 4

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate AS 157 155 0 64 60 4
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/01/2014

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

Aiuti di stato/Altre funzioni delegate

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto domande di pagamento, collaudi e svincoli
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 111 11 1
Misura 114 16 7
Misura 121 7 6
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 34 14
forestali 2080 10 10
controlli impegni specifici (campione anticipato) mis 214 15 15
controlli impegni specifici e ammissibilità (campione 

condizionalità) mis 214
79 0

controlli obbligatori misure 214-215 5 0
mis MR (2078 ex mis F) 1 0
mis H (ex mis 8) 2 0
Misura 216 2 2
Totale controlli effettuati Asse 2 FEARS 114 27
Misura 311 1 1
Misura 341 2 2
Misura 323 1 1
Misura 331 7 0
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 11 4
Misura 331 7 2
Totale controlli effettuati Asse 4 FEARS 7 2
Totale controlli effettuati PSR 166 47

Organizzazioni Comuni di mercato

OCM Ortofrutta Reg. CE 1234/2007 58 39
OCM Vino Reg.CE 1308/13 controlli ante domande I^ ann.tà 5 5
Totale controlli effettuati FEAGA 47 17

Aiuti di stato

Totale controlli effettuati Aiuti di stato 0 0
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

OCM Vino Reg. CE 1234/07 I^ - II^ - III^ ann.tà FEAGA 8 8
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli ex post

 
 

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Campione condizionalità CGO FAEGA 133 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

UMA
Controllo classificazione carcasse bovine 8 8
Controllo centri di imballaggio uova
Controllo uova da cova
Controlli burro concentrato e denaturato
Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  

Allevatori
Riconoscimento della qualifica IAP -Controlli delle dichiarazioni 

rese in domanda
3 0

Dimostrazione di connessione degli impanti di biogas con 

l'attività agricola
8 1

Controllo 5% domande AV (schedario viticolo) + domande 

Modifica Schedario
31 31

Correzione anomalie Schedario Viticolo B018 + P30 60 60
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 
 

n. fascicoli controllati nel semestre

n. domande 

controllate nel 

semestre
126 175

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

 
 

n. domande pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 117 115
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 117 123
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 160 162
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 17 18
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 14 5
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 5 6
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 121 62
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 66 58
RISOLUZIONE ANOMALIE B018 - APPLICATIVO BO UNAR PROGETTO B018 - 

1/2013
10 85

Totale 627 634
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 333 333
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 2 2

Totale 1.195 1.203
Particelle assegnate nel 

semestre

Particelle chiuse nel 

semestre
LAVORAZIONE ANOMALIE SCHEDARIO VITICOLO

(PROGETTO ANNO 2012)
819 338

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Venezia

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

 
 

Annualità

n. domande IAP art. 

1 presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
2014 0 0 0 5

Gestione Attestazioni IAP

 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

567 567

Gestione Patentini prodotti fitosanitari
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Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 27 22 2

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 

anno riferimento Atto (DGR)
istruite nel 

semestre

liquidate nel 

semestre

2012
2032/2012 - 

1619/2013
174 0

 Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005

 
 

notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

2014 26 7 19

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

6  
 

Presso n. Commissioni
SUA di Venezia 0

Asse 4 LEADER - Partecipazione a Commissioni Tecniche AVEPA/GAL
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VICENZA 

 
Sede  
Via Quintino Sella, 81/C – 36100 Vicenza 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Vicenza. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

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

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione potenziale viticolo; Gestione produzioni vegetali; Gestione produzioni vinicole; 

Gestione qualità delle produzioni vitivinicole 
- Produzioni Zootecniche: Gestione quote latte; Gestione produzioni lattiero casearie; Gestione produzioni 

zootecniche 
 

Organigramma della Struttura 
 

 

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VICENZA

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 44 43,66 

Al 30/06/2014 41 40,83 
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Fatti salienti del semestre 
 
Per garantire il puntuale raggiungimento degli obiettivi che quest’anno risultano particolarmente sfidanti, è stata 
attivata una intensa attività formativa interna che si è dimostrata efficace ed economica. Il ruolo di tutor assegnato al 
personale più esperto è stato motivante ed utile per la crescita professionale di tutti in un clima positivo. La 
collaborazione ha consentito un’equa distribuzione ed una efficace gestione del lavoro in carico. 
 
Il lavoro svolto per il raggiungimento dell’obiettivo “Efficentamento del processo Interventi Strutturali” ha comportato 
l’analisi delle prassi operative adottate e dopo presentazioni ed incontri con i responsabili delle P.O., ha portato al 
ridisegno della procedura operativa per lo smaltimento dello stock di pratiche in carico allo Sportello. 
 
Scambi di informazioni e diffusione delle competenze tra le P.O., collaborazione tra tecnici e razionalizzazione dei 
percorsi hanno permesso di ridurre il numero delle missioni per controlli in loco dello Sportello del 29% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente  a parità di aziende controllate.  
 
 
 
Principali dati di attività del Semestre 
 

 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUVI 128

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sportello unico VI 2.732 1.384

Gestione del protocollo informatico

 
 

Gestione diretta fascicoli aziendali
Fascicoli in gestione al 30/06

430  
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ricevute nel 

semestre
1 istruite2 in istruttoria al 

30/06
2

ricevute nel 

semestre
1 istruite2 in istruttoria al 

30/06
2

Misura 111.3 FEASR 2014 40 0 0 30 14 16
Misura 112 FEASR 2014 40 0 0 14 5 9
Misura 114 FEASR 2014 238 233 0 179 57 122
Misura 121 FEASR 2014 40 0 0 79 84 14
Misura 132 FEASR 2014 0 0 0 0 2 0
Misura 122 FEASR 2014 1 1 0
Misura 123/F FEASR 2014 4 4 0
Misura 125 FEASR 2014 4 4 0

Totale Asse 1 FEASR 358 233 0 311 171 161
Misura 214 FEASR 1 1
Misura 214 subentri FEASR 26 26
Misura 215 subentri FEASR 4 4
Misura 216 FEASR 1 1 0
Misura H (cod UE 221) FEASR 3 3 0
Reg. 2080/92 FEASR 50 50 0
Misura 226 FEASR 3 3 0
Misura 227 FEASR 1 1 0

Totale Asse  2 FEASR 1 1 0 88 57 31
Misura 311 (PIAR/Regione) FEASR 2014 0 2 0 6 9 0
Misura 313 (PIAR/Regione) FEASR 2014 0 1 3 1 0 0
Misura 323A (PIAR/Regione) FEASR 2014 0 9 0 1 0 0

Totale Asse 3 FEASR 0 12 3 8 9 0
Misura 227 FEASR 2014 0 0 0 0 0 0
Misura 311 FEASR 2014 0 0 0 3 3 0
Misura 312 FEASR 2014 0 0 0 17 20 2
Misura 313 FEASR 2014 0 0 0 9 11 1
Misura 321 FEASR 2014 0 0 0 2 3 0
Misura 323A FEASR 2014 7 7 0 11 16 1
Misura 331 FEASR 2014 0 0 0 0 0 0
Misura 421 FEASR 2014 0 0 0 2 2 0

Totale Asse 4 FEASR 7 7 0 44 55 4
PSR - Misura UVA …. FEASR 2014 3 3 0 1 0 1

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 369 256 3 452 292 197

 settore OCM vitivinicolo - P.R.R.V. 1° bando Reg. UE 1308 -

 istruttoria per graduatoria e decreto di ammissibilità 

Fondo (FEAGA, 

FEASR )
c.v. 2013/14 157 157

 settore OCM vitivinicolo - P.R.R.V.  3°  bando ditte prov. di 

Vicenza e Treviso

Fondo (FEAGA, 

FEASR )
c.v. 2010/11 0 73 0

 settore OCM vitivinicolo - P.R.R.V.  4°  bando ditte prov. di 

Vicenza e Treviso

Fondo (FEAGA, 

FEASR )
c.v. 2011/12 62 66 9

 settore OCM vitivinicolo - P.R.R.V. 5°  bando ditte prov. di 

Vicenza

Fondo (FEAGA, 

FEASR )
c.v. 2012/13 7 1 6

OCM VITIVINICOLO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE 11 12 3
SANZIONI SETTORE VITIVINICOLO 9 10 2

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 177 179 5 69 140 15

Credito di esercizio AS 2014 142 142 0 60 21 39

Totale Aiuti di stato/Altre funzioni delegate 142 60 21 39
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/01/2014

domande di pagamento, collaudi e svincolidomande di aiuto
Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

Piano di sviluppo rurale

Organizzazioni Comuni di mercato

Aiuti di stato/Altre funzioni delegate

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno
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GESTIONE CONTROLLI

codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 111.1 FEASR 4 4
Misura111.3 FEASR 2 2
Misura 112 FEASR 0 0
Misura 121 FEASR 5 7
Misura 114.1 FEASR 11 11
Misura 125 FEASR 1 1
Misura 123/F FEASR 3 3
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 26 28
Misura 211 FEASR 49 0
Misura 214 FEASR 32 0
Misura 215 FEASR 9 0
Reg. 2080/92 FEASR 6 0
Totale controlli effettuati Asse 2 FEARS 96 0
Misura 311 FEASR 2 2
Misura 312 FEASR 1 2
Misura 313 FEASR 1 1
Misura 323A FEASR 1 1
Misura 421 FEASR 2 2
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 7 8
Totale controlli effettuati PSR 129 36
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli in loco

 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Misura H (cod. UE 221) 1 0
PRRV RV 1° 2° 3° bando 6 6
Riserva Regionale 1° bando 4 0
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli ex post

 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Controlli condizionalità 124 0
Controlli azioni correttive (condizionalità 2013) 18 18
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA
1

Controlli effettuati 

nel semestre
2

Controllo classificazione carcasse bovine 16
Controllo centri di imballaggio uova 0
Controllo uova da cova 0
Controlli burro concentrato e denaturato 0
Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale  Allevatori 21
Controlli posizioni segnalate da Agea - GdF 14 11
Controlli dimostrazione di connessione degli impianti di biogas con l'attività agricola 1 1
TABACCO (art. 68) controlli presso imprese di prima trasformazione di Vicenza                          1 1
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 

n. fascicoli controllati nel semestre

n. domande 

controllate nel 

semestre
127 259

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

 

 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti 

comunitari
2013/2014 1 14 43 4

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

controllo in loco (dati da SIAN) 
2013/2014 13 295

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

Controlli nel semestre campagna/anno
acquirenti (a fine 

periodo)

trasportatori di 

latte

produttori

 

 

n. domande pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 90 103
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 204 209
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 268 263
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 4 4
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 1 1
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 1 1
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 171 149
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 166 142
RISOLUZIONE ANOMALIE B018 - APPLICATIVO BO UNAR PROGETTO B018 - 

1/2013
52 125

Totale 957 997
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 205 205
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE

Totale 1.557 1.624
Particelle assegnate nel 

semestre

Particelle chiuse nel 

semestre
LAVORAZIONE ANOMALIE SCHEDARIO VITICOLO

(PROGETTO ANNO 2012)
1.390 550

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Vicenza

 
 
 

Annualità

n. domande IAP art. 

1 presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
6 6 1 5

Gestione Attestazioni IAP
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controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

612 721

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani industriali 24 23 5
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti fondiari 1 0 0

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 
 

anno riferimento Atto (DGR)
istruite nel 

semestre

liquidate nel 

semestre
2010 9 0
2012 2 2

 Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005

 
 
 

notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

2014 71 29 42

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

7  
 
 

Presso n. Commissioni
SUA di Vicenza 0

Asse 4 LEADER - Partecipazione a Commissioni Tecniche AVEPA/GAL
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VERONA 

 
Sede  
Via Sommacampagna, 63/H – 37137 Verona 
 
Competenze 
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Verona. 
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative. 
- Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali 
- Affari generali e certificazioni: Gestione amministrazione; Gestione integrata procedure amministrative; 

Autorizzazioni amministrative; Contratti agrari e certificazioni 
- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico 

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

miglioramenti fondiari  
- Produzioni vegetali: Gestione potenziale viticolo; Gestione produzioni vinicole; Gestione qualità delle produzioni 

vitivinicole 
- Produzioni Zootecniche: Gestione produzioni lattiero casearie; Gestione produzioni zootecniche; Gestione quote 

latte 
 
 

Organigramma della Struttura 

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VERONA

Posizione organizzativa 

gestione e coordinamento 

operativo controlli e 

correttive territoriali

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

affari generali e 

certificazioni

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

 
 
 
Personale  

 Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno 

Al 01/01/2014 48 46,19 

Al 30/06/2014 49 48,19 

 
 
Fatti salienti del semestre 
 

• Gestione e coordinamento operativo controlli e correttive territoriali: 
espletamento delle verifiche istruttorie delle domande di pagamento del PSR Asse 1,2,3 e Asse 4 Leader su 52 
lotti per un totale di 886 domande di pagamento complessive, di cui 53 sorteggiate anche per il controllo in loco 
(chiusi quasi tutti i lotti ed effettuati 35 controlli in loco).  
Estrazione del campione generale delle domande da sottoporre a controllo CGO/impegni specifici/ammissibilità 
del suolo (232 CUAA)  e del campione da sottoporre a controllo UMA (64 CUAA). 

• Affari generali e certificazioni: 
verifica dei titoli di possesso dei terreni inseriti dai produttori nei propri fascicoli aziendali a seguito della richiesta  
di Agea di blocco delle erogazioni a oltre 2000 produttori. Il controllo è stato effettuato su 326 posizioni per 
l’Annesso 5 e 675 posizioni per l’Annesso 6. Presa in carico la materia  relativa all’attività con metodo biologico 
con la nuova procedura informatica. 
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L’elevato numero di utenti allo sportello ha fatto registrare 2.445 accessi nel corso del primo semestre. 
Il totale delle PEC spedite e ricevute nel primo semestre è stato rispettivamente di 3.795 e 1.240.  

• Sviluppo imprese agricole: 
con DGR 573/2014 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto per le misure 112 PG e 
121; è stata tenuta una riunione rivolta ai tecnici professioni e ai CAA nel corso della quale sono stati illustrati i 
principali punti del bando. Nell’ambito delle avversità si è proceduto alla delimitazione delle zone della provincia 
colpite dalle piogge persistenti del gennaio/febbraio 2014, che sono state ricomprese nella declaratoria di cui al 
DM del 27.05.2014. 

• Agroambiente e territorio: 
piani aziendali L.R. 11/2004: nuova procedura informatizzata a partire dal 1 aprile 2014 con una riduzione dei 
tempi per il rilascio dei pareri da parte dell’AVEPA. Nel mese di aprile effettuato incontro con i CAA e tecnici del 
territorio per cercare di ridurre i tempi di pagamento delle domande PSR razionalizzando le procedure di 
presentazione delle domande stesse. Con DGR 456/2014 aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto 
mis. 214/A e 214/D e con DGR 153/2014 apert i termini per la presentazione delle domande di conferma di 
impegni pluriennali. 

• Produzioni vegetali: 
schedario viticolo provinciale: gestite 2.863 domande; piano di ristrutturazione e riconversione viticola: 376 
richieste di contributo. Sono state presentate e istruitte 65 domande della misura del PSR “investimenti nelle 
aziende agricole vitivinicole” ed inoltre nel semestre è stato gestito anche il progetto risoluzione anomalie P30 
con un’assegnazione di circa 2.425 posizioni. 

• Produzioni zootecniche: 
quote latte: svolti i controlli in loco in corso di periodo che hanno riguardato un trasportatore e cinque produttori 
per la campagna 2013/2014; le attività di verifica sul rispetto delle normative comunitarie e nazionali hanno 
comportato l’accertamento e la verifica di 14 violazioni amministrative contestate agli interessati con relativo 
verbale. Sono state definite le 85 domande di assegnazione quota latte dalla riserva regionale e definite le 
richieste di riconoscimento di causa di forza maggiore a giustificazione della minore produzione rispetto alla 
quota assegnata.  Misura 131 PSR: chiusa l’attività di decadenza per 20 domande. Istruttoria e caricamento in 
SIAN degli esiti di 150 anomalie produttive riferite alle campagne 2010-11, 2011-12, 2012-13. Attivata la 
procedura di verifica della registrazione in SIAN e del versamento degli importi esigibili ancora trattenuti presso i 
primi acquirenti, attività ancora in corso. 
 
 
     

Principali dati di attività del Semestre 

 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Dirigente SUVR 259

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei decreti

 
 

Struttura
N. registrazioni di protocollo in 

arrivo

N. registrazioni di protocollo in 

partenza
Sportello unico VR 6.912 4.704

Gestione del protocollo informatico

 
 

Fascicoli in gestione al 30/06
639

Gestione diretta fascicoli aziendali
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GESTIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO/COLLAUDI

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

30/062

ricevute nel 

semestre1 istruite2
in istruttoria al 

30/062

Credito d'esercizio L.R. 16/2009 2014 772 772 769 200 569

domanda unica Reg. CE 73/2009 2014 31 31
Dichiarazione Assicurazione Vite 2014 20 20
Gestione titoli 2014 6 6

UMA- Gestione carburante 2014 55 55
Misura 111 FEASR 2014 101 0 101 44 3 41

Misura 112 FEASR 2014 103 0 103 31 19 12
Misura 114 FEASR 2014 550 546 4 353 81 272
Misura 121 FEASR 2014 146 0 145 238 196 42

Misura 132 FEASR 2014 0 0 0 101 101 0
OCM: Programma Nazionale di sostegno settore vitivinicolo – 

Investimenti Reg. CE 479/2008 art. 15 - DGR 2037 del 29 novembre 

2011. Azione A 2012/2013
FEASR 2013 65 65 1 1

Totale Asse 1 FEASR 1849 1495 353 1537 600 937

Misura 214 (aiuto+subentro) 26 0 26
Misura 215 (subentro) 1 0 1

Misura 216 7 7 1
Misura 221 4 5 0

Misura 223 1 1 0
Misura 226 8 8 0
Misura 227 11 11 0

Misura H (trascinamenti 221 ex misura 8) 25 0 25
Totale Asse  2 FEASR 27 0 27 56 32 26

Misura 311 FEASR 2014 0 0 0 10 10 0
Misura 312 FEASR 2014 0 0 0 0 0 0
Misua 313/341 FEASR 2014 0 0 0 1 1 0

Misura 323/A/341 FEASR 2014 0 0 0 1 1 0
Misura 331 FEASR 2014 0 0 0 0 0 0

Totale Asse 3 FEASR 0 0 0 12 12 0
Misura 121 - GAL FEASR 2014 0 0 0 3 3 0
Misura 132 - GAL FEASR 2014 0 0 0 0 0 0

Misura 227 - GAL FEASR 2014 0 0 0 0 0 0
Misura 311 - GAL FEASR 2014 0 0 0 4 4 0

Misura 312 - GAL FEASR 2014 0 0 0 1 1 0
Misura 313 - GAL FEASR 2014 1 1 0 7 6 1
Misura 323 A - GAL FEASR 2014 4 20 0 10 10 0

Misura 323 B - GAL FEASR 2014 0 0 0 0 0 0
Misura 331 - GAL FEASR 2014 0 0 0 0 0 0

Totale Asse 4 FEASR 5 21 0 25 24 1
PSR - Misura UVA

Totale Piano di Sviluppo Rurale FEASR 1881 1516 380 1630 668 964

OCM vitivinicolo piano ristrutturazione viticola 2012-2013 FEAGA 2014 379 375
OCM vitivinicolo piano ristrutturazione viticola 2012-2013 FEAGA 2013 2 1 1

OCM vitivinicolo piano ristrutturazione viticola 2011-2012 FEAGA 2012 76 28 48
OCM vitivinicolo piano ristrutturazione viticola 2010-2011 FEAGA 2011 92 71 21
OCM vitivinicolo piano ristrutturazione viticola 2009-2010 FEAGA 2010 0 37 7

OCM vitivinicolo piano ristrutturazione viticola 2008-2009 FEAGA 2009
OCM vitivinicolo gestione posizioni debitorie 29

sanzioni settore vitivinicolo 2
OCM LATTE ALLE SCUOLE 2013/2014 9 9
SANZIONI LATTE ALLE SCUOLE 2013/2014 14 14

Totale Organizzazioni Comuni di mercato FEAGA 393 389 0 179 177 77
1 Sono ricomprese le domande assegnate al SUA + quelle ricevute da altri SUA - quelle trasferite ad altri SUA 

2 Possono essere ricomprese anche domande ricevute prima del 01/01/2014

Istruttoria domande di aiuto/pagamento/collaudi nel semestre

codice misura/settore e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)
anno

domande di aiuto domande di pagamento, collaudi e svincoli

 - 

Organizzazioni Comuni di mercato
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codice misura e descrizione
Fondo (FEAGA, 

FEASR, AS)

Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Piano Sviluppo Rurale

Misura 112 1 1
Misura 123F 1 1
Misura 125 2 2
Misura 121 10 10
Misura 132 7 7
Misura 111 3 3
Misura 114 30 30
Totale controlli effettuati Asse 1 FEARS 54 54
Misura 211 39 0
Misura 214 40 0
Misura 215 24 0
Misura 216 2 2
Misura 226 1 1
Misura 227 1 1
Misura H (trascinamenti 221 ex misura 8) 1 0
Reg. CE 2080/92 5 0
Totale controlli effettuati Asse 2 FEARS 113 4
Misura 311 2 2
Misura 323 0 0
Misura 331 0 0
Totale controlli effettuati Asse 3 FEARS 2 2
Misura 323 GAL 2 2
Misura 313 GAL 2 2
Totale controlli effettuati Asse 4 FEARS 4 4
Totale controlli effettuati PSR 173 64
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli in loco

 
 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Diritti Reimpianto da Riserva Regionale 10 0
Controlli PRRV 6 0
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli ex post

 
 
 

codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

CGO 211 0
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli condizionalità
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codice misura e descrizione
Totale controlli in 

carico al SUA1

Controlli effettuati 

nel semestre2

Controllo classificazione carcasse bovine 21 21
Controlli biogas (2012+2013) 9 0
Misura 211 10 0
Misura 214 14 0
Ammissibilità del Suolo Misure 211-214 (CUAA) 58 0
Ammissibilità del Suolo Reg. CEE n. 2080/1992 5 5
Controlli dichiarazioni rese IAP 6 0
Controllo Ammissibilità domande Prestito di Conduzione 40 0
Correzione anomalie produzione latte 519 150
1 Sono ricompresi i controlli assegnati al SUA + quelli ricevuti da altri SUA - quelli trasferiti ad altri SUA 

2 Possono essere ricompresi anche controlli ricevuti prima del 01/01/2014

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli (UMA, ecc.)

 
 

n. fascicoli controllati nel semestre

n. domande 

controllate nel 

semestre
301

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

 
 
 

in corso di 

campagna
a fine periodo

Controlli loco effettuati per Agea in osservanza dei regolamenti 

comunitari
2013/2014 1 5

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

controllo in loco (dati da SIAN) 

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

Controlli nel semestre campagna/anno
acquirenti (a fine 

periodo)

trasportatori di 

latte

produttori

 
 

n. domande pervenute nel 

semestre

n. domande chiuse nel 

semestre
TRASFERIMENTO DIRITTI - DOMANDA DI ACQUISTO 426 516
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 371 354
ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 443 417
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 41 42
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 17 19
REIMPIANTO ANTICIPATO - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESTIRPO 23 29
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IMPIANTO 358 343
DOMANDA DI MODIFICA DELLO SCHEDARIO VITICOLO 640 479
RISOLUZIONE ANOMALIE B018 - APPLICATIVO BO UNAR PROGETTO B018 - 

1/2013
648 108

Totale 2.967 2.307
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 1.712 1.712
RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA DEFINITIVE 10 10

Totale 6.416 5.049
Particelle assegnate nel 

semestre

Particelle chiuse nel 

semestre
LAVORAZIONE ANOMALIE SCHEDARIO VITICOLO

(PROGETTO ANNO 2012)
1.257 660

Gestione domande schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia domande/dichiarazioni/attività
SUA Verona
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Annualità

n. domande IAP art. 

1 presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 rilasciate nel 

semestre

n. domande IAP 

art. 1  comma 5 ter 

presentate nel 

semestre

n. attestazioni IAP 

art. 1 comma 5 ter 

rilasciate nel 

semestre
25 25 10 10

Gestione Attestazioni IAP

 
 

controllo corsi effettuati nel semestre

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. patentini emessi 

nel semestre

3 AUT 1750 1700

Gestione Patentini prodotti fitosanitari

 
 

Attività

n. domande 

presentate nel 

semestre

n. pareri positivi 

rilasciati nel 

semestre

n. pareri negativi 

rilasciati nel 

semestre
L.R. 11/2004 Pareri di approvazione Piani 73 88 16
L.R. 44/1982 art. 2 Pareri miglioramenti 0 2 1

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramenti fondiari

 
 

anno riferimento Atto (DGR)
istruite nel 

semestre

liquidate nel 

semestre
2010 DM 2881/2011 59 0
2011 DM 19088/2011 3 0
2013 DM 18002/2013 22 0
2012 DM 5434/2012 64 0

 Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005

 
 

notifiche pervenute 

nel semestre

istruttorie 1^ 

notifica

istruttorie 

variazione notifica

260 10 270

Gestione Posizioni operatori biologici - istruttoria notifiche nel semestre

annualità

notifiche di produzione biologica

 
 

Tentativi di conciliazione L. 203/82
tentativi effettuati nel semestre

18  
 

Presso n. Commissioni
SUA di Verona 1

Asse 4 LEADER - Partecipazione a Commissioni Tecniche AVEPA/GAL
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Imputazione prelievo esigibile c/o acquirenti vari anni campagna ricevute validate inserite in SIAN
archiviate e/o 

negative
Riconoscimento cause di forza maggiore 2013/2014 56 45 45 7
Adesione alla rateizzazione L. 119/2003 3 3 3

campagna ricevute validate inserite in SIAN
archiviate e/o 

negative
Riduzione e revoca quota latte per mancata produzione 1 1 1

Tipo di trasferimento campagna ricevute validate inserite in SIAN
archiviate e/o 

negative
Vendite quote 2013/2014 31 31 1
Spostamento temporaneo attività produttiva 2013/2014 1 1 0 0
Affitti  quota 2013/2014 127 127 127 0
Affitti  quota 2014/2015 5 3 3 1
Mutamento di conduzione azienda 2013/2014 4 2 2 2
Mutamento di conduzione azienda 2014/2015 20 18 18 0
Assegnazione quota da riserva regionale 2014/2015 85 82 82 3

Tipo di mobilità campagna ricevute istruite inserite in SIAN archiviate

Temporanee 2013/2014 10 10 8 2
Definitive 2013/2014 3 3 0 3

Tipo di movimento campagna ricevute validate inserite in SIAN archiviate

Pluralità e successione acquirenti 2013/2014 13 13 13 0
Pluralità e successione acquirenti 2014/2015 9 9 9 0

Tipo di intervento anno scolastico pervenute
istruite / inserite e 

controllate

proposta di 

liquidazione
archiviate

Domanda di liquidazione I° periodo 2013/2014 9 9 9 0
Richiesta di riconoscimento 2013/2014 0 0 0

OCM Latte e prodotti lattiero-caseari alle scuole

Gestione Quote latte: revoca  e riduzione quota ai produttori 

Gestione Quote latte: controlli amministrativi su acquirenti imputazione prelievo trattenuto

Gestione Quote latte: trasferimenti quote, definitivi e temporenei

Gestione Quote latte: mobilità quote da consegne a vendite dirette e viceversa

Gestione Quote latte: pluralità e successioni acquirenti

 


