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Presentazione della Relazione 

 

La presente relazione è predisposta ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e secondo le linee guida di cui alla delibera n. 5/2012 
dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, al fine di rappresentare in modo chiaro e immediato la performance attesa ed 
effettivamente realizzata. 

Il documento evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno 2017, l’effettivo conseguimento dei 
risultati organizzativi e individuali dell’Agenzia, rispetto agli obiettivi programmati nel Piano della 
performance 2017-2019, con la rilevazione degli eventuali scostamenti rispetto ai target attesi. 

Il Piano della performance 2017-2019 è stato adottato con decreto del Direttore n. 16 del 31 
gennaio 2017 e allo stesso si rinvia per le informazioni sull’attività dell’Agenzia e di contesto. 

Il Piano e la Relazione sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Agenzia (www.avepa.it), come 
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AVEPA 

Fabrizio Stella 
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1. CONTENUTI 

In attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo 
n. 150 del 2009 prevede, all’articolo 10, comma 1, lettera b), la predisposizione di un documento, 
da adottare entro il 30 giugno, denominato «Relazione sulla performance» che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti 
e il bilancio di genere realizzato. 

 

2. LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

L’AVEPA ha provveduto ad adottare con decreto del Direttore n. 53 del 25 marzo 2011, il Sistema 
di misurazione e valutazione della performance, che deve individuare: 

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione della performance; 

b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance; 

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio. 

La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: 

• dall’Organismo indipendente di valutazione della performance, nominato 
dall’amministrazione; 

• dal Direttore dell’Agenzia. 

 

2.1 L’Organismo indipendente di valutazione 

All’Organismo indipendente di Valutazione della performance (di seguito OIV) compete la 
misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo 
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice. 

Con decreto del Direttore n. 61 del 20 aprile 2012 è stato approvato il disciplinare relativo 
all’istituzione e funzionamento dell’OIV. 

Il primo OIV è stato nominato con decreto del Direttore n. 22 del 16 febbraio 2011, ed ha svolto le 
proprie funzioni fino alla conclusione del ciclo annuale per la performance relativo al 2011. 

Successivamente, con decreto del Direttore n. 98 del 26 giugno 2012, si è provveduto alla nomina 
di un nuovo OIV, composto sempre da tre membri esterni, il cui incarico ha ricoperto il ciclo della 
performance relativo agli anni 2012-2014. Il decreto del Direttore n. 48 del 16 aprile 2015 ha poi 
provveduto a rinnovare tale OIV sostituendone un componente. Infine, con decreto del Direttore n. 
16 del 29 gennaio 2018 si è provveduto alla nomina dell’OIV in carica dal mese di gennaio 2018. 

L’OIV è stato costituito secondo una forma collegiale: i membri sono stati individuati tra persone 
esterne all’Agenzia, dotate di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del 
management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche. 
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2.2 Il ciclo di gestione della performance 

L’AVEPA sviluppa, in coerenza con la programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di 
gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori che trovano realizzazione nel Piano della performance. Il 
Piano della performance 2017, cui fa riferimento la presente Relazione, è stato approvato 
con decreto del Direttore n. 16 del 31 gennaio 2017; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse: 

• gli obiettivi vengono declinati e assegnati a tutte le Strutture attraverso una fase di 
concertazione ed approfondimento con tutti i dirigenti/responsabili; 

• gli obiettivi sono declinati in indicatori necessari per misurare la performance 
dell’amministrazione e la performance individuale, comprese le tempistiche di 
raggiungimento; 

c) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi: l’OIV 
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni e garantisce la correttezza dei sistemi di misurazione e di 
valutazione. L’OIV, relativamente al monitoraggio delle attività 2017, ha effettuato delle 
verifiche periodiche con cadenza semestrale; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale. In corso d’anno, 
in occasione delle periodiche riunioni di monitoraggio, vengono effettuate le verifiche sul 
raggiungimento e sulle eventuali criticità insorte; se necessario gli obiettivi possono essere 
ricalibrati, in accordo con la Direzione, tenendo conto dei tempi e delle circostanze; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, definiti attraverso 
fasce di punteggio delineate da specifici accordi sindacali; 

f) la rendicontazione dei risultati che si esplicita nella Relazione della performance, la quale 
viene inviata ai competenti organi esterni e pubblicata nel sito web istituzionale dell’AVEPA. 

 

2.3 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

In coerenza con le linee guida fissate dalla Direzione, i dirigenti hanno effettuato il monitoraggio 
degli obiettivi conferiti, comunicando entro 15 giorni il raggiungimento dell’obiettivo. 

In una fase intermedia, a metà e a fine anno, entro il 19 gennaio 2018, i dirigenti hanno 
predisposto una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno, tesa ad illustrare, in particolare, le 
motivazioni del mancato o parziale conseguimento degli obiettivi assegnati. 

Il monitoraggio effettuato dall’Area audit e controllo strategico ha rilevato, in corso d’anno, la 
percentuale di avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti rispetto ai 
risultati attesi. 

In occasione del monitoraggio intermedio, l’OIV ha effettuato le verifiche sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi e sulle eventuali criticità insorte; ove necessario gli obiettivi e/o gli 
indicatori sono stati ricalibrati. 

Il monitoraggio finale ha comportato la relativa misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale, verificata dall’OIV e rendicontata alla Direzione. 

La redazione della presente relazione è stata curata dall’Area audit e controllo strategico. 
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3. L’AVEPA 

L’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), è un ente strumentale della Regione del 
Veneto, di diritto pubblico non economico, istituita con la legge regionale n. 31 del 2001 con 
funzioni di organismo pagatore per la Regione del Veneto di aiuti, contributi e premi comunitari 
previsti dalla normativa dell’Unione Europea e finanziati, in tutto o in parte da fondi comunitari. 
Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

In sede di istituzione, 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 stipula di apposite convenzioni, la Giunta regionale ha successivamente ampliato le funzioni 
affidate all’AVEPA, raggiungendo queste una quota significativa delle attività esercitate oggi 
dall’Agenzia. Da considerare infine che l’art. 2, comma 3, della legge regionale 9 novembre 2001, 
n. 31, come modificata dall’art. 7 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, prevede che la Giunta 
regionale possa affidare all’Agenzia, mediante apposite convenzioni, specifiche competenze 
ulteriori rispetto a quelle agricole. 

Dal 1° aprile 2011 l’AVEPA ha realizzato lo Sportello unico agricolo nelle sette province del Veneto 
come articolazione territoriale dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, secondo quanto 
previsto dal Piano industriale per l’inserimento del personale regionale e per la definizione dei 
servizi territoriali di cui alla DGR 3549/2010. Con l’attivazione dello Sportello unico agricolo, 
l’AVEPA, oltre alle attività già espletate in precedenza in qualità di organismo pagatore o su delega 
della Regione del Veneto, ha preso in carico le funzioni svolte in precedenza dai SIRA. Tra le 
principali attività si menzionano le autorizzazioni all’uso dei prodotti fitosanitari e la gestione delle 
domande relative alla l.r. 11/2004 e per la qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP). 

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

Dal 2017 l’AVEPA ha acquisito il ruolo di organismo intermedio, ai sensi dell’art. 123 par. 7 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione di parte del Programma Operativo Regionale 
(POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (Deliberazione della Giunta Regionale n. 226 
del 28 febbraio 2017).  

3.1 Il contesto esterno di riferimento 

Per l’Agenzia il 2017 è stato un anno di conferme nei risultati raggiunti e di importanti novità nel 
quadro delle competenze e dell'assetto organizzativo. 

Nel consolidarsi del percorso di rinnovamento dell’Agenzia avviatosi nel 2013, seguendo le 

direttrici della semplificazione e dell'innovazione, hanno trovato conferma sia gli ottimi risultati 

conseguiti in termini di tempi di erogazione degli aiuti e massa finanziaria messa a disposizione 

delle imprese agricole venete, sia una significativa estensione delle competenze dell'Agenzia in 

materia di controllo ed erogazione dei fondi strutturali (fondi FESR) precedentemente gestiti dalla 

Regione del Veneto. 

Questo cambiamento, che ha reso necessario intervenire significativamente anche sull'assetto 

organizzativo dell'agenzia, si configura come una vera a propria mutazione genetica nella mission 

dell'AVEPA ed ha determinato innumerevoli conseguenze anche rispetto al contesto esterno di 

riferimento, ampliatosi dal settore primario all'ambito più esteso degli aiuti alle imprese e alle 

amministrazioni pubbliche. 

Semplificare, cioè rendere rapide e snelle le attività complesse, e innovare, cioè rendere disponibili 
servizi e informazioni precedentemente di scarsa disponibilità per gli utenti, sono divenuti modi di 
intendere il servizio reso da una PA all'economia veneta, non più alle sole imprese agricole. 



 

Allegato A 
 

 

Adozione della Relazione sulla performance 2017 7 / 48 
 

Ciò ha comportato un ridisegno del quadro degli stakeholders dell'agenzia ed una maggiore 
attenzione alle dinamiche di sviluppo dei diversi settori economici. Nel rispetto delle reciproche 
competenze, che assegnano alla Regione del Veneto i compiti di indirizzo e programmazione delle 
politiche per l'erogazione dei fondi comunitari, l'Agenzia ha dovuto e dovrà in futuro porre 
particolare attenzione alle esigenze, ad esempio di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, espresse da una platea molto ampia di soggetti economici.  

Considerato il perdurare della prolungata fase di criticità che negli ultimi anni ha interessato tutti i 
settori dell’economia, il ruolo dell’AVEPA, in termini di supporto e di servizi erogati al mondo rurale, 
continua ad essere strategico; la consapevolezza di operare in un contesto caratterizzato da 
queste complessità e di rappresentare uno snodo fondamentale del sistema, in grado di 
qualificarne il funzionamento, guida e guiderà la pianificazione strategica dell’Agenzia . 
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Alcuni numeri del 2017… in breve  
 

128.282  i Fascicoli in gestione al 31 dicembre 

 

76.000 le aziende agricole pagate 

 

67.567 le domande uniche ricevute 

 

20.160  le domande pervenute per Schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e 

Produzione vinicola    

 

44.509  i libretti UMA rilasciati 

 

7.441 i controlli effettuati 

 

5.664  le fidejussioni in gestione 

 

2.700  le notifiche di produzione biologica 

 

1.875  i patentini fitosanitari emessi 

 

1.510  le attestazioni IAP rilasciate 

 

600   i prestiti di conduzione concessi 

 

562  le domande pagate per la Campagna 2016/2017 del Piano di Ristrutturazione e 

riconversione viticola 

 

524   i pareri di Edificabilità L.11 rilasciati 
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3.2 L’amministrazione 

 

Dipendenti al 31.12.2017* 425 

Sedi sul territorio (Sede centrale, strutture provinciali) 

1 Sede centrale 

7 Sedi provinciali 

1 Recapiti di zona 

Organismi delegati CAA al 31.12.2017 9 

Bilancio di previsione 2017 -  spese correnti 29.306.552,21 

Bilancio di previsione 2017 - investimenti 1.618.733,62 

Bilancio di previsione 2017 - spese per rimborso mutui quota capitale 962.000,00 

Pagamenti FEAGA 01.01.2017-31.12.2017 (importi lordi) 402,1 milioni di euro 

Pagamenti FEASR 2014-2020 01.01.2017-31.12.2017 (importi lordi) 157,7 milioni di euro 

Pagamenti aiuti di Stato 01.01.2017-31.12.2017 (importi lordi) 4,5 milioni di euro 

 

Organigramma dell’AVEPA al 31.12.2017 
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4. RISORSE 

4.1 Risorse umane 

Il personale al 31 dicembre 2017 

 

 

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

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

Il rapporto dipendenti/dirigenti al 31 dicembre 2017 è di 25.  

 

 

PERSONALE 

(AVEPA) PRESENTE 

E CON 

CONTRATTO A 

TEMPO 

INDETERMINATO

PERSONALE 

(AVEPA) CON 

CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO

PERSONALE 

(AVEPA) IN 

ASPETTATIVA

PERSONALE 

(AVEPA) IN 

DISTACCO IN 

USCITA 

(DISTACCO OUT)

PERSONALE 

(AVEPA) IN 

COMANDO IN 

USCITA 

(COMANDO OUT)

PERSONALE 

(ESTERNO) IN 

DISTACCO IN 

ENTRATA 

(DISTACCO IN)

PERSONALE 

(ESTERNO) IN 

COMANDO IN 

ENTRATA 

(COMANDO IN)

A 0 0 0 0 0 0 0 0

B 18 18 0 0 0 0 1 0

B3 14 13 0 0 0 1 0 0

C 143 138 3 1 1 0 7 1

D 206 204 0 1 0 1 16 0

D3 27 25 1 1 0 0 0 0

DIRIGENTI 16 13 0 2 0 1 1 1

DIRETTORE 1 0 1 0 0 0 0 0

TOTALE 425 411 5 5 1 3 25 2

RIFERIMENTO A B C D E F G H

DATA DI RIFERIMENTO: 31 DICEMBRE 2017

CATEGORIA 

GIURIDICA

TUTTO IL 

PERSONALE 

CON 

CONTRATT

O DI AVEPA

PERSONALE GIA’ COMPRESO IN (A) PERSONALE ESTERNO

4% 3%

34%

49%

6%
4%

Ripartizione del personale per categoria professionale al 31/12/2017

A

B

B3

C

D

D3

DIRIGENTI
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Periodo Dirigenti(1) Dipendenti(2)
Rapporto 

Dipendenti/Dirigenti
Totale Personale in servizio

01/01/07 22 351 16 373

01/01/08 22 375 17 397

01/01/09 20 371 19 391

01/01/10 13 367 28 380

01/01/11 14 355 25 369

01/01/12 17 444 26 461

01/01/13 16 440 28 456

01/01/14 15 433 29 448

01/01/15 14 428 31 442

01/01/16 14 416 30 430

01/01/17 13 425 33 438

01/01/18 16 407 25 423
1escluso il Direttore  
2escluso il Direttore, il personale in aspettativa ed in comando in uscita, compresi i distacchi in uscita 



 

Allegato A 
 

 

Adozione della Relazione sulla performance 2017 12 / 48 
 

4.2 Risorse finanziarie  

 

BILANCIO DI FUNZIONAMENTO PREVISIONE 2017 PRECONSUNTIVO 2017 * 

spese correnti (escluso FPVS) 29.616.502,63 28.579.561,95 

investimenti (escluso FPVS) 1.584.945,32 4.389.855,21 

spese per rimborso mutui quota capitale 857.000,00 826.731,79 

   
   

Ai sensi della DGR n. 226 del 28.02.2017 con la quale la Regione ha disposto di affidare all'AVEPA le 
funzioni di gestione dei fondi FESR: 

  
PRECONSUNTIVO 2017 * 

contributi FESR 18.177.523,65 

*alla data del 31/01/2018  

   

Per l’esercizio 2017 l’Agenzia ha perseguito l’obiettivo di contenimento dei costi di funzionamento 
dell’Agenzia (spending review). Contestualmente ha continuato a migliorare i servizi esterni 
attraverso la digitalizzazione delle attività con una riduzione dei tempi di istruttoria e di pagamento, 
con un aumento dell’utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati nei controlli e con una 
maggiore accessibilità dei servizi in rete. 

La spesa corrente dell’Agenzia riguarda essenzialmente:  

- la spesa del personale necessaria per svolgere i compiti istituzionali dell’Agenzia, che a seguito 
del blocco delle assunzioni è in costante riduzione; 

- i servizi esterni, relativi in particolare alle convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola per la 
gestione del Fascicolo aziendale.  

La spesa per gli investimenti riguarda principalmente il potenziamento degli strumenti informatici a 
supporto dei controlli in campo, per migliorare i tempi di esecuzione dei controlli, e l’adeguamento 
dei software alla normativa comunitaria in materia di agricoltura. Rispetto all’anno precedente, la 
suddetta spesa si mantiene piuttosto stabile. Il valore indicato in tabella contiene infatti sia la 
consueta spesa per il potenziamo informatico che l’acquisto di un nuovo immobile in seguito 
all’accorpamento nella sede centrale del SUA di Padova e al trasferimento di personale distaccato 
della Regione Veneto per la gestione del FESR. 

La spesa per rimborso mutui è relativa al rimborso della quota capitale per l’acquisto degli immobili 
sedi dell’Agenzia. 

In merito ai tempi medi di pagamento delle spese per l’acquisto di beni, servizi e forniture, l’AVEPA 
rispetta i termini contrattuali di 30 giorni; in particolare per l’anno 2017 l’Agenzia, in media, ha 
pagato con 12 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture dei fornitori.  

Infine, si evidenzia che l’Agenzia nel corso del 2017 è stata impegnata: 

• nella prosecuzione degli incontri in tema di armonizzazione contabile della pubblica 
amministrazione come previsto dal d.lgs. 118/2011, organizzati con gli enti strumentali del 
Veneto per coordinare le attività e le esigenze da segnalare alla Regione del Veneto;  

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

• nel monitoraggio del flusso delle fatture elettroniche; 

• nell’implementazione delle scritture di contabilità economico patrimoniale, come previsto 
dal d.lgs. 118/2011; 
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• nell’attivazione e nel continuo miglioramento del software di contabilità NUSICO in merito 
all’armonizzazione contabile, alla gestione finanziaria del FESR, alla contabilità economico 
patrimoniale e alla trasparenza;  

• nella pubblicazione degli indicatori per il bilancio 2018/2020; 

• nell’attivazione dello split-payment a partire dal 01.07.2017. 

 

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

In termini di pari opportunità l’Agenzia ha istituito, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183/2010, con 
decreto n. 11 del 01.02.2011, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), sostituendo e unificando le 
competenze dei comitati già costituiti per le pari opportunità e paritetici sul fenomeno del mobbing. 
Con decreto n. 63 del 28.05.2015 il Comitato è stato rinnovato con sostituzione di alcuni 
componenti. 

Il personale dell’Agenzia è costituito da personale assunto con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato; al 31.12.2017, escludendo il Direttore e 23 dipendenti in distacco 
dalla Regione, in via principale per la gestione delle attività collegate all’individuazione dell’AVEPA 
quale Organismo Intermedio per il POR FESR 2014-2020, il personale assunto a tempo 
indeterminato rappresenta il 99,06%.  

Analisi di genere* 

Indicatori Valori al 31.12.2016 Valori al 31.12.2017 

Età media del personale (dirigenti e dipendenti) 50,36 51,26 

Età media dei dirigenti 52,56 53,50 

Età media del personale femminile dirigente 49,40 50,93 

Età media del personale maschile dirigente 54,00 54,67 

Età media del personale femminile dipendente 49,62 50,39 

Età media del personale maschile dipendente 50,96 52,00 

% di dipendenti in possesso di laurea 49,04% 50,00% 

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

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

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

% di dipendenti donne (su totale personale) 51,20% 51,23% 

% di dipendenti uomini (su totale personale) 48,80% 48,77% 

* escluso il Direttore   

6.  I RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2017 

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzate in termini quantitativi le principali attività del 2017. 

Gli importi erogati, dettagliati nelle diverse linee di spesa, sono riportati con riferimento all ’esercizio 
finanziario (dal 16 ottobre 2016 al 15 ottobre 2017). 
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Importi complessivi erogati relativi ai finanziamenti FEAGA: pagamenti e incassi 
contabilizzati dal 16.10.2016 al 15.10.2017 

 

UE Stato Regione Totale

AEA Aiuto eccezionale di adattamento - carne di manzo e di vitello 522.638,25 0,00 0,00 522.638,25 0,00 522.638,25

AEA Aiuto eccezionale di adattamento - carne di pecora e di capra 1.677,29 0,00 0,00 1.677,29 0,00 1.677,29

AEA Aiuto eccezionale di adattamento - carni suine 178.772,73 0,00 0,00 178.772,73 0,00 178.772,73

AEA Aiuto eccezionale di adattamento - carne di manzo e di vitello - Aiuto di stato integrativo 0,00 1.477.814,93 0,00 1.477.814,93 0,00 1.477.814,93

AEA Aiuto eccezionale di adattamento - Sostegno supplementare - regioni colpite dal terremoto in Italia - allevamenti bovini - Aiuto di stato integrativo 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00

AEA Aiuto eccezionale di adattamento - Sostegno supplementare-  - regioni colpite dal terremoto in Italia - allevamenti ovicaprini - Aiuto di stato integrativo 0,00 177.540,00 0,00 177.540,00 0,00 177.540,00

AEA Aiuto eccezionale di adattamento - carne di pecora e di capra - Aiuto di stato integrativo 0,00 4.742,71 0,00 4.742,71 0,00 4.742,71

AEA Aiuto eccezionale di adattamento - carni suine - Aiuto di stato integrativo 0,00 505.498,72 0,00 505.498,72 0,00 505.498,72

AF Aiuto temporaneo straordinario - ammasso privato - formaggio - R.1308/13, Art.219; R.2016/225, Art.1 - 2016 281.691,46 0,00 0,00 281.691,46 45,59 281.645,87

AF Aiuto temporaneo straordinario - ammasso privato - formaggio - R.1308/13, Art.219, R. 950/14, Art.1 - 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 330,70 -330,70

AP Aiuto particolare all apicoltura - R.1308/13, Art.55 - programma 2017 151.880,37 0,00 0,00 151.880,37 0,00 151.880,37

AP Aiuto particolare all'apicoltura - programma 2017 0,00 151.880,17 0,00 151.880,17 0,00 151.880,17

DA Recuperi - Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità (quota aiuto di stato) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.306,09 -47.306,09

DA Recuperi - Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità (quota stato) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.759,33 -11.759,33

DA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarita' - 20% - R. 1306/13, Art. 55 - quota Stato 0,00 1.049,64 0,00 1.049,64 70.900,66 -69.851,02

DA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% 4.198,55 0,00 0,00 4.198,55 283.603,28 -279.404,73

DA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - altri recuperi 0,00 0,00 0,00 0,00 46,85 -46,85

DU Regime di pagamento unico - R.73/09, Titolo III - anno civile 2012 e precedenti 27.538,10 0,00 0,00 27.538,10 456,09 27.082,01

DU Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento 13.728,19 0,00 0,00 13.728,19 3.000,00 10.728,19

DU Regime di pagamento unico - con disciplina finanziaria - 0% aggiustamento - R.73/09, Titolo III - anno civile 2013 5.895,49 0,00 0,00 5.895,49 0,00 5.895,49

DU Regime di pagamento unico - pagamenti 5.000 ¬-300.000 ¬ - 10% aggiustamento - R.73/09, Titolo III - anno civile 2013 25.464,00 0,00 0,00 25.464,00 3.138,29 22.325,71

DU Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R.73/09, Titolo III - anno civile 2014 11.176,05 0,00 0,00 11.176,05 5.814,31 5.361,74

DU Regime di pagamento unico - con disciplina finanziaria - R.73/09, Titolo III - anno civile 2014 150.719,51 0,00 0,00 150.719,51 158,53 150.560,98

DU Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(d) - anno civile 2014 147,75 0,00 0,00 147,75 0,00 147,75

DU Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - anno civile 2015 726.056,42 0,00 0,00 726.056,42 9.149,48 716.906,94

DU Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - anno civile 2015 3.576.096,05 0,00 0,00 3.576.096,05 52.560,96 3.523.535,09

DU Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 181.784,19 0,00 0,00 181.784,19 101.940,03 79.844,16

DU Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti  anno civile 2016 52.855.930,06 0,00 0,00 52.855.930,06 114.339,09 52.741.590,97

DU Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - anno civile 2016 135.590.760,31 0,00 0,00 135.590.760,31 1.078.123,52 134.512.636,79

DU Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - anno civile 2016 1.184.282,41 0,00 0,00 1.184.282,41 294.333,37 889.949,04

DU Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - anno civile 2015 139.713,98 0,00 0,00 139.713,98 206.955,52 -67.241,54

DU Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 2.075.663,63 0,00 0,00 2.075.663,63 29.796,70 2.045.866,93

DU Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 43 - anno civile 2016 8.947.113,21 0,00 0,00 8.947.113,21 903.548,46 8.043.564,75

DU Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 43 - anno civile 2016 86.260.073,32 0,00 0,00 86.260.073,32 404.189,87 85.855.883,45

DU Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 50&51(4) - anno civile 2015 1.450,98 0,00 0,00 1.450,98 1.014,78 436,20

DU
Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 50-51- anno 

civile 2016 381.016,23 0,00 0,00 381.016,23 3.608,55 377.407,68

DU Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 50&51(4) - anno civile 2015 37.746,68 0,00 0,00 37.746,68 2.723,87 35.022,81

DU
Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 50-51(2) - 

anno civile 2015 2.136,15 0,00 0,00 2.136,15 1.085,53 1.050,62

DU
Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art. 50&51(2) - 

anno civile 2015 49.336,05 0,00 0,00 49.336,05 0,01 49.336,04

DU Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 - EU 28 87.373,85 0,00 0,00 87.373,85 8.562,22 78.811,63

DU Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 50&51(4) - anno civile 2016 2.369.391,19 0,00 0,00 2.369.391,19 7.637,13 2.361.754,06

DU Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 40.963,64 0,00 0,00 40.963,64 7.244,20 33.719,44

DU Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - pagamenti 5.000 -300.000 - 10% aggiustamento - anno civile 2013 1.824,04 0,00 0,00 1.824,04 0,00 1.824,04

DU Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 2.406,79 0,00 0,00 2.406,79 0,00 2.406,79

DU Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 44.175,37 0,00 0,00 44.175,37 19.621,25 24.554,12

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 343.207,98 0,00 0,00 343.207,98 188,05 343.019,93

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 16.793,14 0,00 0,00 16.793,14 391,13 16.402,01

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 870.969,20 0,00 0,00 870.969,20 17.042,05 853.927,15

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 7.850,60 0,00 0,00 7.850,60 5.123,81 2.726,79

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 35.813,52 0,00 0,00 35.813,52 0,00 35.813,52

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 554.532,32 0,00 0,00 554.532,32 8.145,99 546.386,33

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 3.072.669,81 0,00 0,00 3.072.669,81 7.002,77 3.065.667,04

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 369,63 0,00 0,00 369,63 0,00 369,63

DU Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 417.864,53 0,00 0,00 417.864,53 23.181,47 394.683,06

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 18.659,53 0,00 0,00 18.659,53 0,00 18.659,53

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 144,25 0,00 0,00 144,25 0,00 144,25

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 7.642,24 0,00 0,00 7.642,24 0,00 7.642,24

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 145,89 0,00 0,00 145,89 0,00 145,89

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 1.162,00 0,00 0,00 1.162,00 0,00 1.162,00

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 325,51 0,00 0,00 325,51 0,00 325,51

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria  - anno civile 2016 344.360,50 0,00 0,00 344.360,50 0,09 344.360,41

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 77.965,30 0,00 0,00 77.965,30 577,59 77.387,71

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 5.220.881,91 0,00 0,00 5.220.881,91 2.790,50 5.218.091,41

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 996,18 0,00 0,00 996,18 0,00 996,18

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 142.029,50 0,00 0,00 142.029,50 9.474,29 132.555,21

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 424.384,82 0,00 0,00 424.384,82 0,00 424.384,82

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 1.704,08 0,00 0,00 1.704,08 0,00 1.704,08

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 6.936,29 0,00 0,00 6.936,29 0,00 6.936,29

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 9.316,83 0,00 0,00 9.316,83 570,85 8.745,98

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 8.839,59 0,00 0,00 8.839,59 368,97 8.470,62

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 8.288,66 0,00 0,00 8.288,66 0,00 8.288,66

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 64.048,20 0,00 0,00 64.048,20 5.375,62 58.672,58

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 6.696.336,23 0,00 0,00 6.696.336,23 1.614,04 6.694.722,19

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 24.282.265,91 0,00 0,00 24.282.265,91 137.510,28 24.144.755,63

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 15.920,02 0,00 0,00 15.920,02 1.217,46 14.702,56

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 1.090.811,56 0,00 0,00 1.090.811,56 262,47 1.090.549,09

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disciplina finanziaria - anno civile 2016 13.684,12 0,00 0,00 13.684,12 0,00 13.684,12

DU Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 11.349,54 0,00 0,00 11.349,54 3.847,38 7.502,16

FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (DAL 16/10/16 al 15/10/17)

Cod descrizione voce erogante
Pagamenti Lordi*

Totale Incassi* Tot. Pagamenti netti
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DU Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - anno civile 2015 351.017,91 0,00 0,00 351.017,91 102.402,23 248.615,68

DU Regime per i piccoli agricoltori - sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - anno civile 2015 16.532,55 0,00 0,00 16.532,55 27.398,62 -10.866,07

DU Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 13.626.010,71 0,00 0,00 13.626.010,71 76.906,85 13.549.103,86

DU Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - anno civile 2016 6.651.633,69 0,00 0,00 6.651.633,69 38.992,53 6.612.641,16

DU Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria -  anno civile 2016 16.938,82 0,00 0,00 16.938,82 150,74 16.788,08

DU
Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina 

finanziaria - anno civile 2016 8.709,56 0,00 0,00 8.709,56 99,15 8.610,41

DU Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 1 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 5.972,42 0,00 0,00 5.972,42 0,00 5.972,42

DU Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 2 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 795,92 0,00 0,00 795,92 19,89 776,03

DU
Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, 

HR, IT, LV, HU, PL, PT, RO, SI
4.772,27 0,00 0,00 4.772,27 0,00 4.772,27

DU Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 833.156,69 0,00 0,00 833.156,69 4.901,73 828.254,96

DU Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 887,50 0,00 0,00 887,50 0,00 887,50

DU Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 10 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 343,95 0,00 0,00 343,95 0,00 343,95

DU Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - anno civile 2015 134.385,59 0,00 0,00 134.385,59 51.260,94 83.124,65

DU Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo  misura 11 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 54,52 0,00 0,00 54,52 0,00 54,52

DU Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 13 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 45.654,65 0,00 0,00 45.654,65 12,91 45.641,74

DU Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 2.664,04 0,00 0,00 2.664,04 0,00 2.664,04

DU Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, Art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - IT, RO 1.827,44 0,00 0,00 1.827,44 0,00 1.827,44

DU Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria -  anno civile 2015 2.192,93 0,00 0,00 2.192,93 675,28 1.517,65

DU
Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina 

finanziaria  anno civile 2015 1.269,44 0,00 0,00 1.269,44 329,38 940,06

DU Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2015 e precedenti - disciplina finanziaria - unicamente importi negativi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.617,01 -4.617,01

DU Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2016 - disciplina finanziaria 3.910.836,97 0,00 0,00 3.910.836,97 0,00 3.910.836,97

DU Sostegno ad hoc -premi assicurativi - anno civile 2013- quota stato 0,00 0,00 0,00 0,00 260,14 -260,14

DU Sostegno ad hoc -premi assicurativi - anno civile 2014- quota stato 0,00 49,90 0,00 49,90 0,00 49,90

DU Sostegno ad hoc -premi assicurativi - anno civile 2013 - aiuti di stato integrativi 0,00 35.682,53 0,00 35.682,53 0,00 35.682,53

DU Sostegno ad hoc -premi assicurativi - interamente finanziato dallo stato - anno 2014 0,00 1.422,26 0,00 1.422,26 0,00 1.422,26

DU Sostegno ad hoc -premi assicurativi - anno civile 2014 - aiuti di stato integrativi 0,00 32.300,32 0,00 32.300,32 0,00 32.300,32

DU Condizionalità - 75% - R. 73/09, Art. 25 - 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08 -22,08

DU Condizionalità - 75% - R. 1306/13, Art. 100 - 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 9.752,17 -9.752,17

DU Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914,00 -1.914,00

DU Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 68.962,66 -68.962,66

DU Condizionalità R. 73/09, Art. 25 - 25% quota stato 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 -7,36

DU Condizionalità R. 73/ST09, Art. 25 - 25% quota stato 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928,83 -2.928,83

DU Condizionalità  R.1306/13, Art.100, Art.25 - 25% quota stato 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 22.987,34 -22.987,34

DV Assicurazione del raccolto - R.1308/13, Art.49 14.001.601,83 0,00 0,00 14.001.601,83 13.283,58 13.988.318,25

L2 Latte alle scuole - cat.I - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2015/2016 14.906,43 0,00 0,00 14.906,43 0,00 14.906,43

L2 Latte alle scuole - cat.II - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2015/2016 19.422,62 0,00 0,00 19.422,62 0,00 19.422,62

L2 Latte alle scuole - cat.III - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2015/2016 29.921,38 0,00 0,00 29.921,38 0,00 29.921,38

L2 Latte alle scuole - cat.IV - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2015/2016 60.142,12 0,00 0,00 60.142,12 0,00 60.142,12

L2 Latte alle scuole - cat.V - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2015/2016 39.400,58 0,00 0,00 39.400,58 0,00 39.400,58

L2 Latte alle scuole - cat.I - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017 13.586,78 0,00 0,00 13.586,78 0,00 13.586,78

L2 Latte alle scuole - cat.II - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017 19.759,29 0,00 0,00 19.759,29 0,00 19.759,29

L2 Latte alle scuole - cat.III - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017 28.242,41 0,00 0,00 28.242,41 0,00 28.242,41

L2 Latte alle scuole - cat.IV - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017 60.725,64 0,00 0,00 60.725,64 0,00 60.725,64

L2 Latte alle scuole - cat.V - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017 39.386,85 0,00 0,00 39.386,85 0,00 39.386,85

LA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarita' - 20% - R. 1306/13, Art. 55 - quota Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 46,87 -46,87

LA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55 0,00 0,00 0,00 0,00 187,46 -187,46

OO Programmi operativi - saldo - R.1308/13, Art.33; R.1234/07, Art.103c - 2015 - BE, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK 769.539,09 0,00 0,00 769.539,09 71,43 769.467,66

OO
Programmi operativi - anticipi/Versamenti parziali - R.1308/13, Art.33; R.1234/07, Art.103c; R.543/11, Art.71&72 - 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, 

LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK
507.368,41 0,00 0,00 507.368,41 0,00 507.368,41

OO Programmi operativi - saldo - R.1308/13, Art.33; R.1234/07, Art.103c - 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK 9.435.552,61 0,00 0,00 9.435.552,61 0,00 9.435.552,61

OO
Programmi operativi - anticipi - R.1308/13, Art.33; R.543/11, Art.71&72 - 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, 

UK 700.661,40 0,00 0,00 700.661,40 0,00 700.661,40

OO Misure eccezionali di sostegno - organizzazioni di produttori - ritiri - R.2016/921; Art.5 1.063.908,76 0,00 0,00 1.063.908,76 0,00 1.063.908,76

PS Regime di pagamento unico - R.73/09, Titolo III - anno civile 2012 e precedenti 24.273,01 0,00 0,00 24.273,01 0,00 24.273,01

RA SVILUPPO RURALE - INTERESSI RISCOSSI - QUOTA STATO 0,00 34,52 0,00 34,52 1.919,30 -1.884,78

RA SVILUPPO RURALE - INTERESSI RISCOSSI - QUOTA REGIONE 0,00 0,00 11,55 11,55 717,45 -705,90

RA PSR 2000-2006 recupero quota 100% capitale _ quota ST 0,00 0,00 0,00 0,00 25.436,27 -25.436,27

RA PSR 2000-2006 recupero quota 100% capitale _ quota RG 0,00 0,00 0,00 0,00 12.195,78 -12.195,78

RA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarita' - 20% - R. 1306/13, Art. 55 - quota Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 4.529,47 -4.529,47

RA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55 30,67 0,00 0,00 30,67 18.117,81 -18.087,14

RPL
Aiuto per la riduzione della produzione lattiera - periodo di riduzione 01/10/2016-31/12/2016 - riduzione effettiva >= 20% e < 50% quantitativo autorizzato - 

R.2016/1612, Art.5(5) 3.621,24 0,00 0,00 3.621,24 0,00 3.621,24

RPL
Aiuto per la riduzione della produzione lattiera - periodo di riduzione 01/10/2016-31/12/2016 - riduzione effettiva >= 50% e < 80% quantitativo autorizzato - 

R.2016/1612, Art.5(5) 13.867,28 0,00 0,00 13.867,28 0,00 13.867,28

RPL
Aiuto per la riduzione della produzione lattiera - periodo di riduzione 01/10/2016-31/12/2016 - riduzione effettiva >= 80% quantitativo autorizzato - R.2016/1612, 

Art.5(5) 251.560,82 0,00 0,00 251.560,82 0,00 251.560,82

RPL
Aiuto per la riduzione della produzione lattiera - periodo di riduzione 01/11/2016-31/01/2017 - riduzione effettiva >= 80% quantitativo autorizzato - R.2016/1612, 

Art.5(5) 6.153,14 0,00 0,00 6.153,14 0,00 6.153,14

SAP
Recupero somme per DM 4615 del 5 agosto 2014 - applicazione penalità 1% per mancata trasmissione comunicazioni relative agli anticipi afferenti al settore 

vitivinicolo 0,00 3.049,70 0,00 3.049,70 0,00 3.049,70

SEA Storno entrate relative ad errore amministrativo reg. UE 908/14 0,00 224,69 0,00 224,69 1.425,11 -1.200,42

SFF Storni per fifty/fifty regolamento 1290/2005 art. 32, linea direttrice 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1.924,84 -1.924,84

SFF Irregolarità - regola del 50% - recuperi successivi (importi negativi) - assenza di irregolarità (importi positivi) - R.1306/2013, Art.54(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.259,70 -7.259,70

SRF storno verso quota stato  per refresh 2007  a seguito di rettifica finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 665,24 -665,24

UVA Investimenti - anticipi - R.1308/13, Art.50 1.455.689,69 0,00 0,00 1.455.689,69 0,00 1.455.689,69

UVA Investimenti - saldo - R.1308/13, Art.50 7.612.595,96 0,00 0,00 7.612.595,96 113.969,01 7.498.626,95

VA Recuperi - Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi 0,00 0,00 0,00 0,00 9.740,98 -9.740,98

VA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 20% - R. 1306/13, Art. 55 - quota Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 25.335,34 -25.335,34

VA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55 0,00 0,00 0,00 0,00 101.341,25 -101.341,25

VA Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2012 e precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 3.402,86 -3.402,86

VA Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi 4.785,09 0,00 0,00 4.785,09 705.389,29 -700.604,20

VA Vitivinicolo-condizionalità 25%-quota stato 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,23 -1.134,23

VP Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - anticipi - R.1308/13, Art.46 15.502.163,68 0,00 0,00 15.502.163,68 17.250,00 15.484.913,68

XX INCASSI E PAGAMENTI DEBITI AGEA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517,73 -2.517,73

XX AGEA - Irregolarità FEAGA - entrate con destinazione specifica - Quota Stato 0,00 5.099.027,79 0,00 5.099.027,79 5.035.792,04 63.235,75

YY Restituzioni di somme trattenute da Avepa 0,00 644.798,35 0,00 644.798,35 197.707,37 447.090,98

YY Restituzioni di somme per ordinanze 0,00 22.192,39 0,00 22.192,39 22.192,39 0,00

416.993.616,03 8.164.716,23 11,55 425.180.536,20 10.635.833,71 414.544.702,49

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

TOTALE
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Importi complessivi erogati relativi ai finanziamenti PSR - FONDI FEASR: pagamenti e 
incassi contabilizzati dal 16.10.2016 al 15.10.2017 

 

 

 

UE Stato Regione Totale

111
Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori 

agricolo, alimentare e forestale 
0,00 0,00 0,00 0,00 3.573,96 -3.573,96

112 Insediamento di giovani agricoltori 0,00 0,00 0,00 0,00 272.681,06 -272.681,06

114
Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e 

dei detentori di aree forestali
0,00 0,00 0,00 0,00 1.944,95 -1.944,95

121 Ammodernamento delle aziende agricole 0,00 0,00 0,00 0,00 297.554,90 -297.554,90

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 0,00 0,00 0,00 0,00 182.119,63 -182.119,63

211
Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli 

agricoltori delle zone montane
0,00 0,00 0,00 0,00 156.992,84 -156.992,84

214 Pagamenti agroambientali 0,00 0,00 0,00 0,00 160.321,90 -160.321,90

215 Pagamenti per i l  benessere degli animali 0,00 0,00 0,00 0,00 7.318,01 -7.318,01

216 Sostegno agli investimenti non produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581,72 -4.581,72

221 Imboschimenti di terreni agricoli 0,00 0,00 0,00 0,00 11.848,23 -11.848,23

227 Investimenti non produttivi per investimenti forestali  0,00 0,00 0,00 0,00 25.559,73 -25.559,73

311 Diversificazione verso attività non agricole (reg ce 1698/2005 art. 53) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.018,88 -6.018,88

411 Competitività - Reg. 1698/05, art. 62, 63 e 64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,54 -2.448,54

413 Qualità della vita/diversificazione - Reg. 1698/05, art. 62, 63 e 64 0,00 0,00 0,00 0,00 69.526,40 -69.526,40

SEA Storno errore amministrativo a fine programmazione 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634,32 -5.634,32

TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208.125,07 -1.208.125,07

Misura

FEASR - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (DAL 16/10/16 al 15/10/17) 

PSR 2007-2013

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

Descrizione
Pagamenti Lordi*

Totale Incassi*
Tot. Pagamenti 

netti

UE Stato Regione Totale

1
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

(articolo 14) - Reg. UE 1305/2013
729.299,89 673.418,54 288.607,81 1.691.326,24 0,00 1.691.326,24

2

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 

alla gestione delle aziende agricole (articolo 15) - Reg. 

UE 1305/2013

7.105,75 6.561,27 2.811,98 16.479,00 0,00 16.479,00

3
Regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari 

(articolo 16) - Reg. UE n. 1305/2013
779.299,71 719.587,11 308.394,50 1.807.281,32 0,00 1.807.281,32

4
Investimenti in immobilizzazioni materiali  (articolo 

17) - Reg. UE n. 1305/2013
36.052.034,06 33.289.605,44 14.266.973,74 83.608.613,24 16.813,61 83.591.799,63

5

Ripristino del potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e da eventi 

catastrofici e introduzione di adeguate misure di 

prevenzione (articolo 18) - Reg. UE n. 1305/2013

13.110,90 12.106,30 5.188,41 30.405,61 0,00 30.405,61

6
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(articolo 19) - Reg. UE n. 1305/2013
6.377.987,11 5.889.284,26 2.523.979,01 14.791.250,38 64.000,00 14.727.250,38

8

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali  e nel 

miglioramento della redditivita' delle foreste (articoli 

da 21 a 26) - Reg. UE n. 1305/2013

1.196.500,65 1.104.820,94 473.494,73 2.774.816,32 8.541,27 2.766.275,05

10
Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - 

Reg. UE n. 1305/2013
25.340.443,63 23.398.772,64 10.028.045,75 58.767.262,02 73.743,63 58.693.518,39

11
Agricoltura biologica (articolo 29) - Reg. UE n. 

1305/2013
2.883.828,52 2.662.859,62 1.141.225,65 6.687.913,79 17.923,37 6.669.990,42

13

Indennita' a favore delle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici (articoli 31 e 32) - 

Reg. UE n. 1305/2013

7.741.637,48 7.148.447,55 3.063.620,51 17.953.705,54 16.273,69 17.937.431,85

14
Benessere degli animali (articolo 33) - Reg. UE n. 

1305/2013
178.868,41 165.162,86 70.784,04 414.815,31 0,00 414.815,31

15
Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia 

delle foreste (articolo 34) - Reg. UE n. 1305/2013
15.513,50 14.324,78 6.139,22 35.977,50 0,00 35.977,50

19
Sostegno ai gruppi di azione locale Leader (articoli 42, 

43 e 44) - Reg. UE n. 1305/2013
1.361.212,94 1.256.912,18 538.676,66 3.156.801,78 0,00 3.156.801,78

20 Assistenza tecnica (articolo 51) - Reg. UE n. 1305/2013 445.125,71 411.018,68 176.150,85 1.032.295,24 0,00 1.032.295,24

TOTALE 83.121.968,26 76.752.882,17 32.894.092,86 192.768.943,29 197.295,57 192.571.647,72

Misura

FEASR - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (DAL 16/10/16 al 15/10/17) 

PSR 2014-2020

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

Descrizione voce erogante
Pagamenti Lordi*

Totale Incassi*
Tot. Pagamenti 

netti
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Importi complessivi erogati relativi ad Aiuti di Stato: pagamenti e incassi contabilizzati dal 
01.01.2017 al 31.12.2017 (soggetto finanziatore Regione del Veneto) 

 

 

UMA 2017 

 

  

Cod 

settore/ 

misura

settore

Totale pagamenti 

lordi Regione 

Veneto

Totale Incassi Tot. Pagamenti netti
N. Beneficiari/ 

domande*

PRE Credito alle imprese agricole 195.158,79 0,00 195.158,79

PLC Produzioni Lattiero Casearie - Aiuti di Stato 499.516,40 0,00 499.516,40

YY RESTITUZIONI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

INDS Contributi per gli interventi strutturali da avversità atmosferiche 42.155,01 0,00 42.155,01

SIC Contributi alle produzioni delle imprese agricole per danni da evento siccità 56.420,52 49.555,77 6.864,75

INDS Contributi per gli interventi strutturali da avversità atmosferiche 181.243,92 0,00 181.243,92

A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE 0,00 0,02 -0,02

IP GIROCONTO 809,89 809,89

Totale 4.474.494,64 3.549.555,79 924.938,85

AIUTI DI STATO - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NEL SEMESTRE (DAL 01/01/17 al 31/12/17)

Gestione richieste agevolazioni carburanti agricoli (UMA)

Provincia CAA/SUA
Libretti ri lasciati 

nell 'anno
quantitativi carburante (anno) - gasolio quantitativi carburante (anno) - benzina

Importo agevolazioni accisa 

sui carburanti agricoli 

(semestre/anno) - gasolio

Importo agevolazioni 

accisa sui carburanti 

agricoli (semestre/anno) - 

benzina

CAA 852

CAA 8316

SUA 29

CAA 3994

SUA 5

CAA 9390

SUA 28

CAA 4371

SUA 7

CAA 11578

SUA 48

CAA 5879

SUA 12

Totale 44.509 293.550.074                                                  99.599                                                              141.273.909                            36.979                                  

Venezia

Belluno

Rovigo

3.813.984                                                      2.858                                                                 1.835.518                                1.061                                    

Padova
55.075.437                                                    6.950                                                                 26.505.605                              2.580                                    

38.556.776                                                    10.232                                                              18.555.834                              3.799                                    

Treviso
46.392.203                                                    36.418                                                              22.326.712                              13.521                                  

18.693.210                              137                                       

Verona
78.890.281                                                    30.911                                                              37.966.737                              11.477                                  

38.842.226                                                    370                                                                    

Vicenza
31.979.167                                                    11.860                                                              15.390.294                              4.403                                    
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Controlli effettuati nel 2017 

 

 

descrizione BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA VERONA
SEDE 

CENTRALE
TOTALE

Piano Sviluppo Rurale

Esecuzione controlli in loco

111 0 0 0 4 0 0 2 0 6

112 0 0 0 1 0 1 0 0 2

114 0 0 0 0 0 0 1 0 1

121 5 3 2 4 2 5 9 0 30

123 0 0 0 0 0 0 0 2 2

192 0 0 0 0 0 0 0 1 1

M03 0 0 0 0 0 1 1 7 9

M04 5 6 6 12 7 18 20 5 79

M05 0 0 0 1 1 0 0 0 2

M06 3 6 5 6 0 8 14 0 42

M08 8 0 0 1 0 1 0 0 10

M19 2 1 2 2 1 1 1 0 10

PSR corsi autogestiti 1 3 1 5 1 2 3 0 16

UVA 0 1 0 2 0 2 0 3 8

TOTALE CONTROLLI IN LOCO PSR 24 20 16 38 12 39 51 18 218

Esecuzione controlli ex post PSR

112 0 2 0 3 3 1 4 0 13

121 5 7 6 8 4 2 6 0 38

122 0 0 0 2 0 0 3 0 5

123 0 0 0 0 0 0 0 4 4

125 1 0 0 2 0 0 0 0 3

144 0 0 0 0 0 2 2 0 4

216 1 1 2 1 1 0 1 0 7

221 0 0 0 1 1 0 1 0 3

222 0 1 0 0 0 0 0 0 1

223 0 0 2 0 0 0 1 0 3

226 2 0 0 1 0 0 2 0 5

227 3 0 0 0 0 0 2 0 5

311 0 2 0 1 0 0 1 0 4

312 0 1 0 0 0 0 0 0 1

313 0 0 0 0 0 1 0 0 1

321 0 0 0 0 0 0 0 1 1

323 0 0 0 0 0 0 3 0 3

411 0 2 1 0 0 0 1 2 6

412 1 0 2 0 1 0 0 0 4

413 5 1 3 0 1 4 3 0 17

421 4 0 0 1 1 0 1 0 7

M04 0 0 0 1 0 0 0 0 1

UVA 0 0 0 1 1 0 2 5 9

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

TOTALE EX POST 22 17 16 22 14 10 33 12 146

Apicoltura 0 0 0 0 0 0 0 7 7

Ortofrutta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ristrutturazione e riconversione viticola (RV) 0 3 0 42 10 11 39 0 105

ARAV 6 0 0 0 0 3 0 0 9

TOTALE EX POST 6 3 0 42 10 14 39 7 121

Esecuzione controlli in loco

Organizzazioni Comuni di Mercato

Latte alle scuole 0 0 3 8 0 9 9 0 29

Riduzione Latte 1 2 0 3 0 3 2 0 11

Controllo in loco per riconoscimento/revoca acquirenti 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Apicoltura 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Ortofrutta 0 2 511 0 42 0 0 0 555

Biogas 0 0 1 0 0 1 14 0 16

Settore vitivinicolo (PRRV) 41 188 0 275 189 139 201 0 1.033

Schedario viticolo 0 40 0 224 45 40 53 0 402

Assicurazione UVA da vino 0 20 0 78 11 6 76 2 193

UMA 7 59 123 51 52 81 78 0 451

TOTALE OCM 49 311 638 639 339 279 433 9 2.697

Esecuzione controlli condizionalità

Condizionalità 24 112 178 57 66 108 125 1 671

Impegni specifici PSR 165 182 181 155 34 177 53 0 947

Esecuzione controlli obbligatori e altri controlli

Campione sostegno accoppiato zootecnia 4 9 0 11 2 18 19 0 63

Controlli agli allevamenti e all'Associazione Provinciale Allevatori 6 0 0 7 0 6 1 0 20

Controllo classificazione carcasse bovine 0 0 36 65 0 46 52 8 207

Controllo classificazione carcasse suine 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Centri di imballaggio uova 0 0 0 3 0 0 2 0 5

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

Burro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obbligatori misure 214-M10-M11 12 17 1 21 7 15 28 0 101

Obbligatori misure HPAG MR F2 0 3 0 1 0 1 0 0 5

Obbligatori 2080 0 3 0 10 1 2 0 0 16

Controlli polizze assicurazione 0 20 0 78 11 6 76 157 348

Gestione Attestazioni IAP 0 0 9 0 0 0 0 65 74

Prestiti di conduzione 2 7 8 12 4 4 13 0 50

Fideiussioni 0 0 0 0 0 0 0 155 155

Gestione fondi protezione civile 0 0 0 0 0 0 0 46 46

TOTALE ALTRI CONTROLLI 213 353 413 420 125 383 369 438 2.714

Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicoli e domande

FASCICOLI CONTROLLATI NEL SEMESTRE 34 326 129 363 145 156 338 35 1.526

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

0 0 0 0 0 0 0 19 19

TOTALE QUOTE LATTE 0 0 0 0 0 0 0 19 19

TOTALE BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA VERONA
SEDE 

CENTRALE
7.441

DE
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Altre Attività delegate 

 
 

6.1 Indicatori di performance 

L’efficientamento dei processi, in particolare di quelli di pagamento, è la diretta conseguenza di un 
approccio fondato sulla semplificazione e l’innovazione. Anche nel 2017, il miglioramento dei 
processi istruttori, il potenziamento delle attività di coordinamento tra uffici e la razionalizzazione 
operativa hanno consentito di mantenere sotto controllo, e ad un livello di estrema efficienza, i 
tempi delle fasi di liquidazione delle domande, oltreché qualificare il lavoro degli addetti secondo 
logiche più razionali ed efficienti. 

Di seguito vengono esposte graficamente alcune delle più importanti evidenze della consistente 
performance che l’AVEPA è riuscita a realizzare. 

 
 
 
 

 

Provincia Patentini emessi 
L.R. 11/2004 

presentate 

IAP presentati (da 

applicativo - Sede 
centrale) 

L.R. 44/1982 

presentate 

Belluno 64 16 71 1 

Padova 355 110 248 7 

Rovigo 109 31 71 3 

Treviso 376 147 352 0 

Venezia 113 45 127 0 

Vicenza 273 72 136 1 

Verona 585 169 505 13 

Totale 1875 590 1.510 25 
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Schedario viticolo 

 

n. domande pervenute n. domande chiuse 
n. domande 

pervenute 
n. domande chiuse 

n. domande 

pervenute 
n. domande chiuse 

n. domande 

pervenute 
n. domande chiuse 

n. domande 

pervenute 
n. domande chiuse 

n. domande 

pervenute 
n. domande chiuse 

n. domande 

pervenute 
n. domande chiuse 

Totale 

domande/dich

iarazioni 

pervenute

Totale 

domande 

chiuse

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI 

INIZIO LAVORI
3 1 590 574 22 22 1.740 1.740 342 337 819 871 705 670 4.221 4.215

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI 

FINE LAVORI
0 0

ESTIRPO - COMUNICAZIONE FINE 

LAVORI ESTIRPO E DOMANDA 

AUTORIZZAZIONE

491 490 14 14 1.452 1.535 322 308 822 827 439 439 3.540 3.613

ESTIRPO - COMUNICAZIONE DI 

FINE LAVORI - ANTE 2016
1 1 2 1 1 2 4

ESTIRPO - RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE REIMPIANTO
14 14 34 34 14 14 29 29 23 23 114 114

REIMPIANTO ANTICIPATO - 

COMUNICAZIONE DI INIZIO 

LAVORI

53 47 2 2 220 206 69 59 57 60 57 55 458 429

REIMPIANTO ANTICIPATO - 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

IMPIANTO

33 33 2 2 142 164 30 31 50 51 33 31 290 312

REIMPIANTO ANTICIPATO - 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

ESTIRPO

24 27 1 1 104 110 27 24 53 60 22 17 231 239

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

IMPIANTO
21 21 832 857 15 15 2.796 3.167 493 542 1.206 1.288 481 483 5.844 6.373

DOMANDA DI MODIFICA DELLO 

SCHEDARIO VITICOLO
23 21 594 584 13 12 2.979 3.040 369 368 937 941 545 534 5.460 5.500

Totale 47 43 2.631 2.627 69 68 9.468 9.998 1.666 1.683 3.973 4.127 2.306 2.253 20.160 20.799

DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA 

DEFINITIVE
9.205

RETTIFICA DI DICHIARAZIONI DI 

VENDEMMIA DEFINITIVE
913

Totale 10.118

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

SUA Venezia SUA Verona SUA Vicenza Totali

Tipologia 

domande/dichiarazioni/attività

SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso
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Piano di Sviluppo Rurale  

 

Misura/Settore
In istruttoria totali 

(da prot. in poi)

Di cui ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In istruttoria 

totali (da prot. 

in poi)

Di cui ammesse 

e finanziate

Importo 

finanziato

In istruttoria 

totali (da prot. 

in poi)

Di cui ammesse 

e finanziate

Importo 

finanziato

In istruttoria 

totali (da prot. 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In istruttoria 

totali (da prot. 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In istruttoria 

totali (da prot. 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In istruttoria 

totali (da 

prot. in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In istruttoria 

totali (da 

prot. in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

PSR M0111 58 55          4.242.400,00 

PSR M0111 (16) 19 12              695.950,00 

PSR M0121 32 32              582.760,00 

PSR M0121 192 2 2                42.187,00 

PSR M0321 192 11 10              507.470,80 
PSR M0321 (16) 4 1 71.875,81

PSR M0321 5 5 635.627,36

PSR M0411 PG 42 27 762.826,69 71 43 2.593.742,60 57 47 1.769.130,27 124 64 2.780.327,41 35 12 247.574,14 195 124 6.602.043,54 71 54 2.379.171,33

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

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

PSR M0421 192 7 5              229.203,52 

PSR M0421 (16) 8 3              214.019,70 

PSR M0431 68 52 6.945.349,12 9 5 874.695,48 16 7 1.760.043,70 12 9        891.508,61 

PSR M0441 8 5 150.942,79 4 3 98.971,43

PSR M05210 26 17 396.106,55

PSR M0611 43 27 1.080.000,00 72 44 1.760.000,00 56 47 1.880.000,00 128 65 2.600.000,00 34 11 440.000,00 169 109     4.360.000,00 73 55    2.200.000,00 

PSR M0641 192 12 10 410.034,65 5 4 317.427,63 5 2 63.627,54

PSR M0641 PG 2 1 150.969,00 3 2 117.210,94 2 2 123.816,15 12 5 464.163,28 1 0 5 2        133.125,74 5 3          52.252,97 

PSR M0641 3 1 72.770,34 3 2 393.000,00 2 0 0 5 0 1 0                          -   1 1        200.000,00 

PSR M0641 2A 19 0 15 0 5 0 26 0 7 0 54 0 10 0

PSR M0641 5C 1 0   1 0 1 0

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

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

PSR M0731 1 1 43.620.544,88

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

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

PSR M0811 29 15 152.195,20 23 12 285.823,59 10 3 15.059,10 8 1 21.281,96 7 6 143.453,75

PSR M0841 16 0 1 0 3 0 3 0 1 0

PSR M0851 43 42 1.973.429,13 5 5 311.718,96 25 25 1.251.366,87 27 23 1.118.864,02 5 5 167.051,90

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

PSR M1021 GCA 11 11 2.105.106,96

PSR M1611IB 36 25 1.099.044,57

PSR M1611GOA 53 18 1.533.139,27

PSR M1621GOA 50 18 7.619.842,33

PSR M1641 9 9 314.125,00

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

PSR M1651 GCA 1 1 250.000,00

PSR M20 - 511 4 4 2.093.822,76

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

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

Investimenti nel settore vitivinicolo - UVA B 78 67 5.173.801,16

DGRV n. 1440/2016 e n. 1937/2016 – Decreto n. 23 del 

19.05.2017 “Progetti di promozione e valorizzazione 

dell’enogastronomia e della tipicità regionale come turismo 

esperienziale”

14 10 215.5 89,38

SUA VICENZA

DOMANDE DI AIUTO

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

 

 

 

 

Misura/Settore
Liquidate nel semestre/ 

anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

Liquidate nel 

semestre/ anno
Importi liquidati

PSR Misura 111 16 22.786,00 11 13.632,00 6 9.080,00 36 53.037,87 1 1.600,00 74 105.997,00 33 45.413,00

PSR Misura 114 4 4.620,00 3 4.200,00 8 12.000,00 2 2.700,00 1 1.500,00 3 3.900,00

PSR Misura 121 27 1.058.000,00 8 163.000,00 12 562.000,00 24 691.000,00 4 36.000,00 65 3.097.000,00 22 474.000,00

PSR Misura 123 47 12.397.093,00

PSR M0111 25 1.773.192,00

PSR M0311 1 944,00 2 7.397,00 2 92.732,00 1 27.813,00

PSR M0321 29 2.328.636,00

PSR M0411 82 3.973.174,00 65 2.128.254,00 79 3.918.208,00 135 4.974.946,00 32 1.316.439,00 229 10.532.830,00 110 5.206.437,00

PSR M0421 133 21.636.932,79

PSR M0431 14 998.000,00 1 32.883,00

PSR M0521 4 33.756,00

PSR M0611 –  M0641 24 767.000,00 42 1.461.900,00 23 719.573,00 53 1.825.752,00 6 314.839,00 100 318.802,76 45 1.382.773,00

PSR M0851 - M0861 21 1.277.805,00 5 240.061,00 8 503.027,00

PSR M01911 2 200.000,00

PSR M01941 2 171.228,00 2 293.289,00 4 627.624,00 2 222.767,00 2 249.779,00 2 334.308,25 2 267.867,00

PSR M20-M511 -ASSISTENZA TECNICA 17 1.082.556,00

UVA A 9 284.544,00 47 2.070.643,00 7 242.402,00 63 1.502.615,00 11 229.233,00

UVA B 51 3.777.923,00

PRE - Credito di esercizio 35 31.477,00 74 54.757,00 25 23.074,00 95 83.688,00 25 24.351,00

DGRV n. 1440/2016 e n. 1937/2016 – Decreto n. 23 del 

19.05.2017 “Progetti di promozione e valorizzazione 

dell’enogastronomia e della tipicità regionale come turismo 

esperienziale”

10 214.410,49*

* domande di pagamento istruite da AVEPA ma liquidate dall' Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario

DOMANDE DI PAGAMENTO

SSR SUA BELLUNO SUA PADOVA SUA ROVIGO SUA TREVISO SUA VENEZIA SUA VERONA SUA VICENZA
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Sportello
domande di aiuto 

istruite* (n.) 

importo 

finanziato* (€)

richieste di 

pagamento pagate** 

(n.)

importo pagato** (€)

richieste di 

pagamento 

presentate*** (n.)

importo anticipo 

erogabile*** (€)

Belluno 30 514.126,50             5 56.747,00 28 411.301,17             

Padova 162 1.820.010,10          63 689.613,37 154 1.449.239,84          

Treviso 256 3.080.184,80          229 2.527.938,60 236 2.432.157,01          

Venezia 121 2.116.412,43          66 1.196.679,95 106 1.672.807,98          

Verona 271 3.504.320,42          138 1.948.497,73 260 2.797.717,69          

Vicenza 139 1.407.763,30          61 553.424,38 129 1.097.161,30          

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

Sportello Campagna 2011/2012
Campagna 

2012/2013

Campagna 

2013/2014

Campagna 

2014/2015

Campagna 

2015/2016

Belluno 1 1 37 23 0

Padova 2 8 110 119 2

Treviso 3 10 181 282 5

Venezia 0 0 150 122 0

Verona 2 15 144 223 10

Vicenza 0 6 90 84 1

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

domande di aiuto istruite (n.) 
domande di aiuto 

pagate (n.) 
importo erogato (€)

7.301 4.479 13.988.318,25

Gestione Domande assicurazione uva da vino – FEAGA – aiuto
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UMA - AGEVOLAZIONI CARBURANTE AGRICOLO  

 

 

Registro debitori comunitario (quote UE) - esercizio finanziario 2017  
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7. LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ 

Si trattano di seguito i fatti salienti relativi all’assegnazione degli obiettivi per l’anno 2017, al loro 
monitoraggio ed in particolare alle criticità ad essi connesse; in taluni casi tali criticità hanno 
portato alla formulazione di un nuovo obiettivo, in altri alla sola riformulazione dell’indicatore. 

La Direzione avendo la facoltà, ove ne ravveda l’esigenza, di intervenire in corso d’anno per 
modificare il set di obiettivi assegnato a ciascun dirigente, cogliendo l’occasione della valutazione 
intermedia e nel rispetto del termine ultimo per l’introduzione di modifiche di questo tipo, previsto 
dal sistema di valutazione vigente, del 30 settembre, ha ritenuto di riformulare 1 obiettivo, di 
eliminarne 1 e di definirne 1 ex novo. Le modifiche introdotte sono state oggetto di preventiva 
comunicazione e discussione con l’OIV. 

Nell’operare tali scelte la Direzione ha altresì stabilito di mantenere una distribuzione dei pesi 
identica a quella precedentemente prevista e di non modificare il numero complessivo degli 
obiettivi originariamente assegnati a ciascun dirigente. 
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Nella tabella che segue vengono schematicamente riportate, per ciascun dirigente, il tipo di modifiche apportate, gli obiettivi originari oggetto di 
modifica e quelli nuovi. 

Tabella obiettivi modificati 

 

COD. DESCRIZIONE OBIETTIVO 2014 INTERVENTO INDICATORE/MISURATORE

VALORE  

TEMPORALE 

MINIMO

VALORE 

TEMPORALE 

MASSIMO

VALORE 

QUANTITATIVO  

MINIMO

VALORE 

QUANTITATIVO 

MASSIMO

S.18 Servizio Tesoreria e Cassa AVEPA CANCELLAZIONE
Sottoscrizione nuovo contratto tesoreria e cassa 

con i miglioramenti previsti rispetto al 

precedente contratto

31/08/2017 15/09/2017 1 1

NEW 1 Semplificazione attività Autorizzazione Pagamenti NUOVO OBIETTIVO
Analisi funzionale della semplificazione 

dell'attività esecuzione pagamenti
15/12/2017 31/12/2017 1 1

S.20 Registrazione Segnalazioni in RVC

OBIETTIVO 

RIDEFINITO 

NELL'INDICATORE

Raccolta verifica e monitoraggio segnalazioni in 

RVC
31/12/2017 31/12/2017 70% 90%

S.20 BIS Registrazione Segnalazioni in RVC
NUOVO 

INDICATORE

Implementazione del Coordinamento del sistema 

di monitoraggio delle segnalazioni pervenute 

sino al 30.10.2017, attraverso lo svolgimento 

delle fasi di realizzazione descritte nella specifica 

scheda

31/12/2017 30/11/2017 100% 100%

S.20 Registrazione Segnalazioni in RVC

OBIETTIVO 

RIDEFINITO 

NELL'INDICATORE

Raccolta verifica e monitoraggio segnalazioni in 

RVC
31/12/2017 31/12/2017 70% 90%

S.20 BIS Registrazione Segnalazioni in RVC
NUOVO 

INDICATORE

Implementazione del Coordinamento del sistema 

di monitoraggio delle segnalazioni pervenute 

sino al 30.10.2017, attraverso lo svolgimento 

delle fasi di realizzazione descritte nella specifica 

scheda

31/12/2017 30/11/2017 100% 100%

Dirigente 

Settore 

Esecuzione 

pagamenti e 

Incassi e 

Sanzioni

Dirigente 

AAC + 

INTERIM 

SUAPD
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Di seguito vengono descritti gli obiettivi nuovi e quelli che hanno subito una 
riformulazione: 

 

Obiettivo n. NEW 1 – Semplificazione attività Autorizzazione pagamenti 

Indicatore: Analisi funzionale della semplificazione dell’attività esecuzione pagamenti  

• L’obiettivo NEW 1 è andato a ridefinire l’obiettivo S.18 “Servizio 
Tesoreria e Cassa AVEPA” con indicatore “Sottoscrizione nuovo 
contratto tesoreria e cassa con i miglioramenti previsti rispetto al 
precedente contratto”; 

• Il nuovo obiettivo (come del resto anche quello soppresso e sostituito) 
è in capo al Settore Esecuzione pagamenti e incassi e sanzioni; 

• L’obiettivo S.18 riguardava la predisposizione del capitolato d'appalto 
per il nuovo affidamento del Servizio Tesoreria e Cassa AVEPA, la 
predisposizione del nuovo contratto tesoreria e cassa, l'indizione della 
gara europea per la gestione di tale servizio e la sottoscrizione dello 
stesso nuovo contratto; in ragione della proroga del contratto con il 
Tesoriere attuale, i presupposti dell’obiettivo sono venuti meno; 

• Con nota pervenuta all’Agenzia il 18 luglio 2017, prot. n. 139520, in 
relazione alla “Proroga tecnica della convenzione per il servizio di 
tesoreria ordinaria...” l’Istituto tesoriere ha comunicato la disponibilità 
“… alla proroga per 12 mesi del servizio alle medesime condizioni 
economiche e operative che regolano la convenzione. 

 

Obiettivo n. S.20 BIS – Registrazione segnalazioni in RVC 

Indicatore: Implementazione del Coordinamento del sistema di monitoraggio delle 
segnalazioni pervenute sino al 30.10.2017, attraverso lo svolgimento delle 
fasi di realizzazione descritte nella specifica scheda 

• L’obiettivo S.20 BIS è andato a rimodulare l’indicatore dell’obiettivo 
S.20 “Raccolta verifica e monitoraggio segnalazioni in RVC” con 
scadenza 31/12/2017 e target quantitativi 70% - 90%; 

• La scadenza temporale dell’indicatore rimodulato è 31/12/17 – 
30/11/17, con target quantitativo 100%; 

• La modifica ha riguardato i dirigenti dell’Area Amministrazione e 
contabilità e del Settore Esecuzione pagamenti e incassi e sanzioni; 

• La rimodulazione dell’indicatore si è resa necessaria in quanto, ai 
sensi della normativa vigente e del decreto del Direttore n. 121 del 28 
ottobre 2016, la registrazione delle segnalazioni è “a cura di ciascun 
Sportello competente, per territorio e materia, e dalla struttura tecnica 
della Sede centrale dell’AVEPA, mediante il modulo Segnalazioni 
nell’ambiente RVC”. Pertanto, al fine di evitare che l’obiettivo 
inizialmente definito generasse un’attività in contrasto con la 
normativa vigente, è stato rimodulato l’indicatore come sopra 
descritto. 
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8. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

8.1 Albero della performance 

L’albero delle performance è una mappa logica che rappresenta graficamente i legami 
tra mandato istituzionale, missione, obiettivi strategici ed operativi. Per l’anno 2017 
sono state identificate 1 Iniziativa strategica trasversale e 4 Iniziative strategiche, 
declinate in 27 obiettivi operativi, a cui si è aggiunta in corso d’anno l’Iniziativa 
strategica n.5 relativa alla gestione del POR FESR (il dettaglio al paragrafo 8.3). 

 

OBIETTIVO AZIENDALE

A 1 2 3 4

Attivazione del 

miglioramento continuo 

con approccio bottom up

Promuovere l'uniformità 

dei comportamenti e 

l'omogeneizzazione dei 

servizi erogati dagli 

Sportelli unici agricoli

Sperimentazione di una 

soluzione IT mobile per le 

Aziende Agricole

Riduzione dei tempi di 

pagamento degli aiuti ai 

beneficiari

Azioni antifrode, 

anticorruzione e per la 

trasparenza

1.2 2.6 3.8 4.9

Coordinamento ed 

omogeneizzazione dei 

comportamenti aziendali

Sperimentazione di una 

soluzione IT mobile per le 

Aziende Agricole

sviluppo IT

Miglioramento dei tempi di 

pagamento e riduzione dei 

tempi di istruttoria

Misure antifrode e 

anticorruzione - 

Integrazione del Fraud risk 

assessment aziendale 

1.3 2.7 4.10

Coordinamento ed 

omogeneizzazione dei 

comportamenti aziendali

Sperimentazione di una 

soluzione IT mobile per le 

Aziende Agricole

Misure antifrode e 

anticorruzione  - 

implementazione della 

strategia antifrode dell'OP

1.4 4.11

Miglioramento della qualità 

documentale delle 

domande in entrata al fine 

di velocizzare i 

procedimenti

Misure per la trasparenza - 

Organizzazione delle 

giornate della trasparenza 

su base provinciale

1.5

Miglioramento 

dell'informazione e 

consapevolezza dei 

produttori intenzionati a 

presentare domande di 

aiuto

S.12 S.13 S.14 S.15 S.16

Designazione delle Autorità 

di Gestione e Autorità di 

Certificazione per il 

programma di 

cooperazione 

transfrontaliera Italia-

Croazia 2014-2020

Condivisione/sviluppo di 

know how con altri OP od 

organismi europei

Misure di incentivazione a 

favore del personale 

dipendente

Certificazione delle attività 

formative gestite 

dall’Avepa

Revisione del sistema 

informativo di gestione 

delle entrate comunitarie 

(progetto biennale: messa 

in produzione 

16/10/2018)

S.17 NEW 1 S.19 S.20 BIS S.21

Azioni per il benessere 

organizzativo

Semplificazione attività 

Esecuzione pagamenti

Semplificazione attività 

Autorizzazione Pagamenti

Registrazione Segnalazioni 

in RVC

Miglioramento della qualità 

del pagamento ai 

beneficiari in Tesoreria 

Unica

S.22 S.23 S.24 Z.1 Z.2

Reingegnerizzazione del 

processo di gestione della 

misura 3.2.1 del PSR Veneto

Definizione di nuovi 

strumenti di monitoraggio 

dell'OP per la parte relativa 

al sistema dei controlli in 

loco

Affinamento degli 

strumenti di controllo delle 

misure a superfice

Redazione del Piano 

Triennale per il governo 

dell'IT aziendale 2018 - 

2020

Continuità operativa: 

attuazione delle procedure 

di Business Continuity a 

seguito di Incident  con in 

coinvolgimento del 

Business Continuity Team.

Z.3 Z.4

Sicurezza dei sistemi 

informatici: aggiornamento 

dei sistemi Avepa 

individuati come 

vulnerabili  nel Security 

Assessment del 15/3/2017 

e monitoraggio soluzioni 

programmate da 

Engineering

Attivazione sistema di 

collaboration Office365; 

parte standard di ufficio e 

parte avanzata di strumenti 

di collaborazione verso 

selezionati key user 

aziendali - Implementazioni 

di regole/policy per la data 

loss prevention.

F.1 F.2 F.3 F.4 F.5

Individuazione e messa in 

atto della procedura di 

miglioramento continua 

con approccio bottom-up

Attivazione convenzione 

FESR - Sensibilizzazione ed 

informazione agli 

stakeholders sulla nuova 

gestione FESR da parte di 

AVEPA in qualità di OI

Attivazione convenzione 

FESR - Definizione della 

procedura di designazione 

ed il funzionamento delle 

Commissioni di valutazione

Attivazione convenzione 

FESR - Efficientamento 

tempi istruttori

Attivazione convenzione 

FESR - Definizione del 

manuale procedurale OI

F.6

Attivazione convenzione 

FESR - Efficientamento 

tempi di pagamento

OBIETTIVI AGGIUNTIVI STRUTTURE

OBIETTIVI OPERATIVI 

MANDATO ISTITUZIONALE

MISSIONE

INIZIATIVE

INIZIATIVA STRATEGICA N.5: ATTIVAZIONE DELEGA IN MATERIA DI GESTIONE DEL FESR
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8.2 Iniziative strategiche 2017 

 
Le iniziative strategiche si compongono, seppur in maniera diversificata, di una serie di 
attività che coinvolgono strutture e professionalità anche molto diverse. 

A 1 2 3 4 5

Attivazione del 

miglioramento 

continuo con 

approccio bottom up

Promuovere 

l'uniformità dei 

comportamenti e 

l'omogeneizzazione 

dei servizi erogati 

dagli Sportelli unici 

agricoli

Sperimentazione di 

una soluzione IT 

mobile per le Aziende 

Agricole

Riduzione dei tempi 

di pagamento degli 

aiuti ai beneficiari

Azioni antifrode, 

anticorruzione e per 

la trasparenza

Attivazione delega in 

materia di gestione 

del FESR

100% 100,00% 100,00% 100,00% 98,96% 100,00%

iniziativa a

iniziativa 1

iniziativa 2

iniziativa 3

iniziativa 4

iniziativa 5

% RAGGIUNGIMENTO INIZIATIVE STRATEGICHE

100

0

% media raggiungimento obiettivo aziendale

raggiungimento

non raggiungimento

100

0

% media raggiungimento Iniziativa strategica n.1

raggiungimento

non raggiungimento

100

0

% media raggiungimento Iniziativa strategica n.2

raggiungimento
non raggiungimento

100

0

% media raggiungimento Iniziativa strategica n.3

raggiungimento
non raggiungimento

98,96

1,04

% media raggiungimento Iniziativa strategica n.4

raggiungimento

non raggiungimento

100

0

% media raggiungimento Iniziativa strategica n.5

raggiungimento

non raggiungimento
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Questa loro natura articolata e trasversale ha reso necessaria l’individuazione di singoli 
obiettivi, denominati Obiettivi Strategici, afferenti alle diverse attività e convergenti 
verso il successo dell’iniziativa. Tutti i dirigenti sono risultati assegnatari di uno o più 
obiettivi strategici. 

Va precisato che ciascuna delle Iniziative è stata assegnata ad un dirigente di Area che 
opera presso la Sede centrale al quale competono compiti di coordinamento e 
controllo. 

Ad ogni coordinatore sono stati affiancati uno o più dirigenti che, per esperienza 
maturata nell’Agenzia, competenze e responsabilità, garantiscono un adeguato livello 
di ulteriore presidio al buon esito dell’iniziativa. 

Dal punto di vista metodologico, per tutte le Iniziative che hanno previsto il 
coinvolgimento di più strutture, è stata prevista l’attivazione di team di lavoro trasversali 
orientati all’individuazione delle soluzioni organizzative migliori per affrontare la 
tematica oggetto dell’iniziativa. 

L’approccio metodologico seguito nella definizione degli elementi centrali della 
strategia dell’AVEPA nel triennio 2017-2019 ha perseguito la massima coerenza tra gli 
elementi di indirizzo e gli aspetti applicativi. 

È per tale ragione che la Direzione ha ritenuto di confermare il proprio indirizzo 
gestionale su cui incardinare la programmazione strategica: tale indirizzo è stato 
formalizzato nelle seguenti Politiche per il futuro: 

• Politica 1 - Dare valore alle imprese; 

• Politica 2 – Consolidare l’innovazione; 

• Politica 3 - Promuovere la fruibilità dei servizi dell'AVEPA per l'utente. 

 

Le logiche di sviluppo della performance, che per il 2017 hanno guidato l’attuazione di 
tali Politiche e che sono state alla base di tutti gli obiettivi dirigenziali, sono state 
identificate nel consolidamento funzionale dell'Agenzia, con il permanere di un forte 
orientamento all'innovazione, all'efficientamento dei processi e delle prestazioni, ad un 
approccio bottom-up nell'individuazione di nuovi strumenti per il miglioramento 
continuo. 

 

Iniziativa strategica trasversale: Attivazione del miglioramento continuo con 
approccio bottom-up 

Nel mondo delle imprese, specie quelle che operano in settori produttivi per i quali 
rappresentano un plus competitivo valori quali l'innovazione di processo, la qualità (del 
prodotto e del processo), l'attenzione al cliente, si sta sempre più affermando 
l'approccio Lean al miglioramento dei processi produttivi. Questi valori non sono 
estranei all'AVEPA; essi, infatti, sono presenti ormai da anni nella visione strategica e 
nelle Politiche per il futuro espresse dalla Direzione dell'Agenzia. Con tale Iniziativa 
strategica si è inteso dare ulteriore sostanza a questo approccio metodologico, 
sviluppando concetti e prassi che hanno già trovato applicazione nell'Agenzia negli 
ultimi anni, ma che necessitano ora di collocarsi in una nuova prospettiva pluriennale, 
più condivisa ed efficace. La scelta di approvare per il 2017 un obiettivo aziendale 
comune a tutti i dipendenti, che promuovesse attivamente il loro coinvolgimento nel 
miglioramento continuo, si posiziona quindi in una visione generale coerente, concreta 
e orientata al futuro. Gli esempi virtuosi di applicazione delle logiche Lean, anche in 
ambito PA, sono molteplici, così come sono numerosi i casi in cui un approccio troppo 
articolato e generalizzato si sia poi dimostrato difficile da praticare. Per questa ragione 
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si è inteso intraprendere un'azione “bottom up” ovvero partire dal basso, prevedendo di 
mutuare solo strumenti Lean di facile comprensione e attuazione, quali 
l'implementazione del miglioramento continuo attraverso l'attivazione di molte piccole 
proposte di miglioramento provenienti da tutti i dipendenti dell'Agenzia. Con questa 
Iniziativa, declinata in forma di obiettivo di performance da riproporre nel corso del 
prossimo triennio con una logica di progressivo perfezionamento, si è inteso 
promuovere il coinvolgimento delle persone attraverso la formulazione e l'attuazione di 
proposte di miglioramento avanzate da tutto il personale dell'Agenzia. Collocandoci in 
questa dimensione “positiva”, l’obiettivo è pertanto di andare oltre la sterile 
evidenziazione dei problemi, bensì partire da questi per individuare le possibili 
soluzioni. La logica da seguire è quella dei piccoli step, apprezzabili da molti, 
facilmente conseguibili e spesso più impattanti di azioni attivate su ampia scala. 
L'efficacia di questo modo di operare si manifesta quanto più ci si colloca "vicino" ai 
processi: per tale ragione è stata prevista la generazione delle proposte di 
miglioramento a livello di singola struttura operativa e la selezione di quelle da attuare 
a livello di coordinamento tra le diverse strutture. 

 

Risultati raggiunti 

Si sono tenuti alcuni incontri per approfondire la conoscenza sui modelli organizzativi 
della Lean organization e del Total Quality Management, finalizzati ad avviare il 
progetto di qualità nell’OP. È stato costituito il Comitato Guida (CG) del progetto: 7 
componenti (4 dirigenti e 3 funzionari), che, a partire dal mese di luglio, hanno iniziato 
ad incontrarsi con regolarità. Durante gli incontri il CG ha definito sia la metodologia da 
adottare che la procedura per l’individuazione dei temi/campagne e delle proposte di 
miglioramento. Il flusso è stato il medesimo per temi e proposte e ha previsto la 
raccolta dei suggerimenti dei dipendenti con l’utilizzo di Post-it da applicare su lavagne 
disponibili in tutte le strutture dell’Agenzia. Le proposte di miglioramento, una volta 
filtrate dai Coordinatori, sono state analizzate dai Gruppi tecnici. Il CG, in accordo con i 
dirigenti, ha individuato 13 Coordinatori (6 in Sede Centrale ed 1 per SUA), l’anello di 
congiunzione tra CG e Gruppi tecnici, coloro che garantiscono la comunicazione con le 
squadre (Area/Sportello) e che valutano - in prima istanza - le proposte di 
miglioramento pervenute dal basso. Nel “Manuale di progetto” sono stati declinati sia le 
attività ed i ruoli dei diversi attori, che la metodologia individuata dal CG, oltre che il 
diagramma di flusso. Il 14 settembre il direttore ha anticipato l’avvio del progetto 
obiettivo di miglioramento con la trasmissione di una e-mail indirizzata a tutto il 
personale dell’Agenzia. Il Piano di Comunicazione è stato presentato ai dipendenti a 
partire dal 20 settembre e fino al 6 ottobre, articolato in 10 incontri tra Sede Centrale e 
Sportelli periferici dell’AVEPA. La riunione di metà ottobre è stata occasione anche per 
ipotizzare un primo strumento (in formato Excel) funzionale a garantire il flusso 
informativo tra Coordinatori-Gruppi tecnici e CG.  Ai tre incontri di formazione rivolti ai 
Coordinatori hanno preso parte anche alcuni componenti del CG al fine di valorizzare il 
progetto ed accrescere l’adesione allo stesso da parte dei facilitatori. In previsione 
dell’avvio dei primi incontri con le squadre, è stato perfezionato e condiviso il file per la 
valutazione dei temi/proposte, articolato in 2 fogli, “Valutazione temi” e “Valutazione 
proposte”, e strutturato in sezioni diverse in funzione del soggetto compilatore 
(Coordinatore, Gruppi tecnici o CG). I primi incontri dei Coordinatori con le rispettive 
squadre si sono tenuti da inizio novembre e stati sono funzionali alla raccolta dei temi 
su cui avviare il miglioramento. Dopo l’ultima giornata formativa, il CG ha convocato 
per il 29 novembre il primo incontro di coordinamento con i Coordinatori. Sono stati 
raccolti dai dipendenti 267 Post-it (successivamente saliti a 270): i dati sono stati 
ricondotti a 9 temi principali. Le analisi di natura quantitativa (numerosità; livello di 
copertura dell’Agenzia) e qualitativa (potenziale interesse dei dipendenti a dedicare 



 

Allegato A 
 

 

Adozione della Relazione sulla performance 2017 33 / 48 
 

energie) eseguite sulle proposte raccolte hanno permesso di individuare le prime tre 
campagne su cui avviare il miglioramento: 

1. Comunicazione organizzativa (tema: Comunicazione interna); 

2. Efficientamento (tema: Organizzazione); 

3. Revisione procedure (tema: Procedure). 

La prima fase di raccolta delle proposte di miglioramento ha riguardato la campagna 
Comunicazione organizzativa: dal 5 al 18 dicembre sono state raccolte 34 proposte 
analitiche (successivamente salite a 37), oggetto di condivisione nell’incontro di 
coordinamento del 19 dicembre con i Coordinatori. Le 37 proposte analitiche raccolte 
sono state canalizzate in 3 filoni principali:  

1. prevedere riunioni informative/di coordinamento a tutti i livelli dell’Agenzia; 

2. strutturare meglio la comunicazione interna con l’utilizzo di OneDrive e/o 
riprogettando la intranet aziendale; 

3. sviluppare un “organigramma parlante” con l’indicazione delle attività e degli 
incarichi di ciascun dipendente. 

 

Iniziativa strategica n. 1: Promuovere l'uniformità dei comportamenti e 
l'omogeneizzazione dei servizi erogati dagli Sportelli unici agricoli 

Nell'ambito della Politica n.3 "Promuovere la fruibilità dei servizi dell'AVEPA per 
l'utente" si colloca questa iniziativa che è rivolta a potenziare e qualificare l'attività di 
coordinamento degli Sportelli unici agricoli svolta delle strutture della sede centrale, 
con riferimento, in particolare, alla Dirigenza e alle Posizioni Organizzative. Gli obiettivi 
possono essere così definiti:  

a) sostegno e rafforzamento del ruolo di coordinamento da parte degli uffici preposti 
della sede centrale;  

b) qualificazione ed integrazione delle attività poste in essere dalle Posizioni 
Organizzative dei SUA;  

c) individuazione di problematiche e conseguente diffusione di soluzioni operative 
condivise in sede di coordinamento;  

d) presenza dell'AVEPA sul territorio per illustrare ed informare tecnici ed aziende circa 
le nuove opportunità per accedere ai fondi pubblici.  

Le interrelazioni dei soggetti coinvolti nell'iniziativa vedono un rapporto diretto tra gli 
uffici di coordinamento della sede centrale e le posizioni organizzative dei SUA per le 
attività di indirizzo e coordinamento con la mediazione dei dirigenti dell'Area tecnica 
competitività imprese e dell'Area tecnica pagamenti diretti. 

 

Risultati raggiunti 

Di seguito la trattazione degli obiettivi che hanno definito l’Iniziativa. 

OBIETTIVI 1.2 e 1.3 Coordinamento ed omogeneizzazione dei comportamenti 
aziendali  

Gli uffici della sede centrale, cui competono la funzione di coordinamento, hanno 
provveduto nel corso dell'anno, congiuntamente ai funzionari degli Sportelli, a 
controllare 138 pratiche di competenza dei vari SUA al fine di verificare l'omogeneità 
dei comportamenti diffusi sul territorio.  

Gli ambiti di verifica sono stati: 
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- le domande di aiuto del PSR misure strutturali, 49 pratiche esaminate; 

- le domande di aiuto del PRRV, 24 pratiche esaminate; 

- i controlli per impegni specifici, 44 pratiche esaminate; 

- i controlli condizionalità, 21 pratiche esaminate. 

Tutte le verifiche hanno avuto esito positivo: 100%. 

OBIETTIVO 1.4 Miglioramento della qualità documentale delle domande in entrata al 
fine di velocizzare i procedimenti: 

Nel corso dell'anno, presso gli Sportelli unici agricoli sono stati eseguiti 
complessivamente 32 incontri informativi nei confronti dei tecnici, di cui 5 al SUA di 
Padova, 11 al SUAI di Rovigo e Venezia, 7 a quello di Treviso e Belluno e 9 a quello di 
Verona e Vicenza. Gli argomenti degli incontri hanno interessato principalmente i bandi 
di concessione di contributi a valere sulle dotazioni finanziarie del PSR - Misure 
strutturali, oltre che le Misure agroambientali, la Misura UVA Azione A, l'accesso al 
Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti e l'attività connessa con i controlli 
condizionalità. Agli eventi informativi hanno partecipato complessivamente 578 tecnici 
che hanno espresso un indice di gradimento di 4,41. 

OBIETTIVO 1.5 Miglioramento dell'informazione e consapevolezza dei produttori 
intenzionati a presentare domande di aiuto: 

Sono stati eseguiti complessivamente 31 incontri informativi nei confronti delle aziende. 
In dettaglio: 2 presso il Sua di Padova, 11 presso il SUAI di Rovigo e Venezia, 12 
presso il SUAI di Treviso e Belluno, 6 presso il SUAI di Verona e Vicenza. Gli 
argomenti degli incontri hanno interessato principalmente i bandi di concessione relativi 
a PSR Misure strutturali, dotazioni finanziarie dei GAL, Misure agroambientali e c.d. 
Bando del Prosecco. Agli eventi hanno partecipato complessivamente 1.291 aziende 
che hanno espresso un indice di gradimento pari a 4,09. 

 

Iniziativa strategica n. 2: Sperimentazione di una soluzione IT mobile per le 
Aziende Agricole 

L'intento dell'iniziativa - in prosecuzione al percorso di digitalizzazione degli strumenti 
per la raccolta dei rilievi di campo - è stato quello di implementare e sperimentare 
strumenti e metodi di controllo per cercare di far fronte ad alcune criticità emerse nel 
corso delle campagne pregresse ed in parte evidenziate dai Servizi della Commissione 
UE nel corso delle ispezioni svolte. L’intento è quello di implementare una applicazione 
per dispositivi mobili (APP) da dedicare alle Aziende Agricole e con la quale poter 
accedere ai dati di interesse, comunicare con il personale dell'Agenzia e soprattutto 
attestare l'esecuzione di operazioni svolte sul campo tramite immagini georeferenziate 
e sicure, raccolte e trasmesse con la APP stessa. Uno strumento con queste 
caratteristiche si rileva quasi necessario nei periodi più critici per stagionalità (es. 
controlli obbligatori in un momento determinato dell'anno), vincoli associati alla fase 
vegetativa della coltura controllata (es. rilevo del metodo di sfalcio) e carichi di lavoro 
del personale istruttore. Quanto sopra si inquadra in un più ampio orientamento 
strategico dell'Agenzia che mira, da un lato, ad attivare forme di contatto e supporto 
diretto alle aziende, dall'altro a rilevare direttamente i loro bisogni e le loro aspettative 
per orientare al meglio i propri servizi futuri. La strumentazione proposta consente 
l'esecuzione di processi totalmente dematerializzati inducendo cospicui risparmi alla 
spesa pubblica. In corso d’opera sono da valutare le criticità da tenere in 
considerazione per l'eventuale passaggio in produzione del progetto sperimentale, 
considerato l'elevato margine di incertezza dovuto alle numerose incognite presenti, 
che in sintesi vanno dalla verifica dell'eventuale idoneità del device mobile impiegato, 
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alla precisione del GPS, al metodo concreto di impiego in campo da parte dell'Azienda 
agricola, alla gestione e integrazione nel sistema informativo delle informazioni così 
raccolte.  Da qui la necessità di una attività sperimentale approfondita, supportata 
inoltre da un gruppo di aziende agricole con funzioni di “tester”. 

 

Risultati raggiunti 

Di seguito la trattazione degli obiettivi che hanno definito l’Iniziativa. 

OBIETTIVO 2.6 Sperimentazione di una soluzione IT mobile per le Aziende Agricole 
sviluppo IT: 

L’attività è stata orientata allo sviluppo di una soluzione applicativa per la 
comunicazione e la trasmissione di informazioni tra l’Azienda Agricola e la PA, tramite 
tecnologia mobile. Gli elementi sostanziali e innovativi introdotti sono orientati a 
garantire la sicurezza delle informazioni trasmesse e a renderne disponibile, tramite 
funzionalità di “realtà aumentata”, il posizionamento di punti noti sull’immagine visibile 
tramite la fotocamera del device in cui la app è installata. Parallelamente è stata 
implementata una console centrale per il governo delle informazioni. L’attivazione di un 
nuovo processo ha comportato l’esecuzione delle seguenti attività:  

• definizione analisi funzionale,  

• sviluppo applicativo software app e sistema centralizzato per il governo delle 
informazioni, 

• passaggio in ambiente di collaudo e di produzione,  

• avvio della sperimentazione,  

• raccolta dei primi feedback e conseguente proposta di adeguamento 
applicativo,  

• sviluppo delle modifiche proposte in base a quanto raccolto nella prima fase 
sperimentale.  

OBIETTIVO 2.7 Sperimentazione di una soluzione IT mobile per le Aziende Agricole: 

È stata svolta un’analisi per attuare le soluzioni più idonee ed è stata avviata la verifica 
dell’applicabilità dello strumento. In collaborazione tra le Aree Area tecnica pagamenti 
diretti e Area Servizi IT, sono già state attuate delle attività di collaudo, di quanto già 
realizzato, presso aziende agricole significative e sono stati raccolti e documentati gli 
esiti delle medesime. Sono state effettuate ulteriori attività di collaudo, i cui esiti sono 
stati recepiti nella relazione già inviata alla Direzione in data 12 dicembre. 

 

Iniziativa strategica n. 3: Riduzione dei tempi di pagamento degli aiuti ai 
beneficiari 

La programmazione PSR 2014-2020 prevede l'erogazione di circa 1 miliardo di euro 
alle imprese agricole. La tempestività dei pagamenti nell'ambito delle misure strutturali  
sono elemento qualificante dei servizi alle aziende agricole. In queste misure gli aiuti 
alle aziende vengono assegnati per sostenere gli investimenti in innovazione, 
diversificazione dei prodotti, ammodernamento delle strutture agricole, svecchiamento 
dell'imprenditoria. Parte dell'investimento è oggetto di erogazione dell'aiuto comunitario 
solo dopo che la spesa è stata completamente sostenuta e rendicontata dal 
beneficiario. In questo momento di particolari difficoltà nell'accesso al credito, 
tempestività dei pagamenti significa riportare tempestivamente liquidità nelle aziende 
che hanno effettuato investimenti. Perseguendo l'obiettivo primario di ridurre i tempi di 
pagamento si è voluto anche tendere: 1) all'omogeneizzazione nelle procedure 
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(attraverso la contaminazione delle buone pratiche delle strutture maggiormente 
virtuose su quelle che liquidano con tempi maggiori),  2) a stimolare le aziende ed i 
propri consulenti a migliorare la qualità delle domande, della documentazione a 
corredo (riducendo le richieste di integrazioni con conseguente risparmio di ore di 
lavoro del personale impiegato nell'istruttoria), 3) a migliore la definizione dei controlli e 
delle verifiche documentali. 

 

Risultati raggiunti 

Le misure oggetto dell'intervento sono state individuate nelle Misure 4.1.1, 4.2.1, 6.1.1 
e 6.4.1. Complessivamente sono state effettuate 612 liquidazioni per un tempo medio 
di Agenzia di 31 giorni. 

La rilevazione si è conclusa in data 19 novembre 2017 in quanto con l’entrata in vigore 
delle modifiche alla Legge Antimafia (L.161 del 17.10.2017 - entrata in vigore il 
19.11.2017) e con la Legge di Stabilità 2018 (art.1 comma 1142) è stata allargata 
l’acquisizione della informazione antimafia ad importi prima superiori a €5.000,00 e con 
decorrenza 1.1.2018 superiori a € 25.000,00. 

 

Iniziativa strategica n. 4: Azioni antifrode, anticorruzione e per la trasparenza 

Il quadro normativo di riferimento dell'Organismo Pagatore, sia nazionale che 
comunitario, con l'avvio della programmazione 2014-2020, pone un forte accento sulle 
misure di contrasto alla frode, alla corruzione e sulla trasparenza dell'azione 
amministrativa; per dare seguito a questo orientamento, che diventa cogenza quando a 
livello nazionale si trattano le misure contro la corruzione, l'Agenzia ha inteso attivare 
un complesso di azioni che, a partire dalle numerose esperienze maturate nel corso 
degli ultimi anni (redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 
attivazione del progetto "A NEW LEAF" finanziato dall'OLAF focalizzato sul tema della 
frode nel settore agricolo, iniziative di formazione e informazione nei confronti del 
personale dell'Agenzia, implementazione del sistema di whistleblowing e di un nuovo 
fruad risk assessment, etc.), definiscano un approccio sistemico a questa tematica da 
replicare, con modalità diverse, anche nel futuro. Gli obiettivi che vengono fissati per 
questa iniziativa strategica traguardano l'implementazione di un sistema orientato alla 
prevenzione di tali fenomeni a partire dall'analisi della situazione attuale. Dando 
seguito alle espresse indicazioni del legislatore in materia di convergenza tra i temi 
dell'anticorruzione e della trasparenza dell'azione amministrativa, sono stati previsti 
interventi specifici di "apertura" all'esterno volti all'esposizione del proprio modo di 
operare, specie sui temi caratterizzanti questa iniziativa, agli stakeholders. 

 

Risultati raggiunti 

Di seguito la trattazione degli obiettivi che hanno definito l’Iniziativa. 

OBIETTIVO 4.9 Misure antifrode e anticorruzione - Integrazione del Fraud risk 
assessment aziendale: 

Ad integrazione di quanto già attuato nell’ambito del Piano della Performance per il 
2016, questo obiettivo strategico aveva lo scopo di procedere con la mappatura dei 
rischi di frode, estendendo l’indagine alle seguenti misure, non tutte rientranti nella 
stretta sfera di competenza dell’OP: misure di superficie del PSR (8, 10, 11, 13), 
domanda unica, processo di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP), domande di assegnazione di carburante agricolo agevolato 
(UMA), domande di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, misure dello sviluppo 
rurale: 1.2.1, 3.2.1, 4.3.1, 6.1.1, 6.4.1, 7.3.1, 8.5.1, 8.6.1, 20.1.1, apicoltura. 
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Complessivamente, quindi, il numero di misure per le quali si inteso mappare il rischio 
frode, e che costituisce il valore di riferimento dell’indicatore di risultato, è pari a 18. In 
sede di analisi preliminare delle attività, alla luce dell’esperienza maturata l’anno 
precedente, si è deciso di modificare il modello di Risk Assessment già impiegato, 
adattandolo a nuove conoscenze acquisite, specie in esito al confronto con i 
rappresentanti di altri paesi europei, e all’esigenza di una maggiore fruibilità da parte di 
una pluralità di soggetti. Nel mese di giugno sono stati svolti due incontri introduttivi, 
coordinati dall’ACS, per illustrare ai colleghi l’attività, lo strumento, le tempistiche: il 
primo rivolto al Settore Domande di Superficie il secondo ai Settori Sviluppo Rurale, 
Produzioni Agricole, Controlli e Attività Delegate. Nel mese di settembre l’ACS ha 
inviato a tutti i settori il rispettivo modello di FRA completato dei processi, sotto-
processi e rischi individuati, affinché ogni settore provvedesse all’identificazione dei 
controlli e alla successiva valutazione dei rischi inerenti, in termini di impatto e 
probabilità, e dei rischi di controllo, in termini di efficacia. Nel mese di ottobre le 
informazioni dei Risk Assessment completati degli elementi di controllo e di valutazione 
sono stati elaborati dall’ACS per determinare quali rischi presentassero l’esigenza di 
una mitigazione e concordare con i rispettivi settori i piani di azione da mettere in atto a 
tale scopo. Nel mese di novembre sono state condivise le versioni definitive delle 
matrici APICOLTURA, RV, UMA e IAP. Nel mese di dicembre, analoga attività di 
chiusura ha coinvolto le rimanenti misure interessate dall’obiettivo (misure 
1.2.1,3.2.1,6.1.1,6.4.1,7.3.1,4.3.1, 20.1.1, 8.5.1,8.6.1 e misure di superficie 8, 10, 11 e 
13). Il 29/12/2017 tutte le matrici sono state inviate al Dirigente di Area a chiusura 
definitiva dell’obiettivo. Le maggiori criticità riscontrate sono legate alla specificità dello 
strumento del Risk Assessment, che non sempre si presta ad essere immediatamente 
inteso in quanto presuppone la conoscenza di alcuni concetti di base dell’audit, poco 
noti a chi normalmente si occupa dell’attività di istruttoria delle domande e della 
predisposizione della manualistica.  

OBIETTIVO 4.10 Misure antifrode e anticorruzione - implementazione della strategia 
antifrode dell'OP: 

L’obiettivo aveva lo scopo di individuare un complesso di azioni che, a partire dalle 
numerose esperienze maturate nel corso degli ultimi anni, definissero un approccio 
sistemico alla tematica dell’antifrode con l’istituzione di misure effettive e 
proporzionate, efficaci in termini di costi, tenendo conto dei rischi individuati. Alla luce 
del fatto che è preferibile prevenire l'attività fraudolenta piuttosto che doverla 
sanzionare, la politica antifrode si è concentrata sui seguenti aspetti: strategie per lo 
sviluppo di una cultura antifrode, meccanismi di segnalazione di presunte frodi, 
cooperazione tra i diversi soggetti. Le attività preparatorie sono state incentrate sulla 
raccolta di informazioni ed esperienze di soggetti già esperti nel campo dell’antifrode e 
nello studio delle più importanti evoluzioni teoriche e dispositive della Commissione 
europea (come gli orientamenti EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014), nonché nello 
studio dettagliato dei processi dell’Agenzia. I dipendenti di ACS coinvolti nel gruppo di 
lavoro si caratterizzavano per esperienze già maturate nel settore, indipendenza dagli 
altri servizi dell’AVEPA nella funzione di verifica che le procedure adottate 
dall'organismo pagatore siano adeguate a garantire la conformità con la normativa 
comunitaria. Il gruppo di lavoro ha inizialmente definito i limiti e le metodologie di 
analisi e lo studio dei modelli e individuato le attività di progetto. Gli approfondimenti 
svolti sulla situazione rilevata, ed una visione prospettica sull’operatività dell’Agenzia e 
sulla sostenibilità del complesso di azioni da attivare, ha portato all’individuazione di 
alcuni macro-ambiti di azioni, ritenuti prioritari: potenziamento dei controlli, promuovere 
la cultura antifrode tra il personale coinvolto nella gestione dei fondi comunitari, 
gestione delle frodi individuate, a loro volta connessi a obiettivi specifici. Le linee guida 
definite nella strategia, i macro-abiti di azione ed alcuni obiettivi sono stati incorporati 
nel Piano della Performance di AVEPA per il 2018. La strategia antifrode è stata 
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trasmessa alla Direzione ai fini della sua adozione formale e diffusione il giorno 16 
dicembre. 

OBIETTIVO 4.11 Misure per la trasparenza - Organizzazione delle giornate della 
trasparenza su base provinciale: 

Nei mesi di maggio e giugno, l’ACS ha sostanziato il proprio ruolo di coordinamento e 
supporto organizzando alcuni incontri rivolti ai dirigenti incaricati di tenere gli incontri 
con gli stakeholders sul territorio; a tal fine è stato predisposto il seguente materiale: 
slides di presentazione dei contenuti della giornata, modello di questionario di 
gradimento, modulo di raccolta delle proposte di miglioramento, foglio firme di 
presenza, prima proposta sugli stakeholders da invitare agli incontri. In data 26 giugno 
è stato organizzato un incontro con i responsabili dell'Area Tecnica Competitività 
Imprese, del Settore Controlli ed Attività Delegate, degli sportelli interprovinciali di 
Verona e Vicenza, di Treviso e Belluno, di Rovigo e Venezia e dello Sportello unico 
agricolo di Padova per un primo confronto sul materiale prodotto e sulle attività da 
svolgere per il miglior esito dell’iniziativa. Il 30 giugno è stato inviato ai dirigenti 
partecipanti il materiale presentato, modificato alla luce delle istanze emerse durante 
l’incontro. Un secondo incontro, per trattare gli argomenti integrati dei dati di 
performance dell'Agenzia, è stato effettuato il 3 agosto al fine di definire nel dettaglio le 
tematiche oggetto di trattazione e coordinare gli aspetti di dettaglio dell’organizzazione 
delle giornate (elenco inviati, lettera di invito, etc.). Il ruolo dell'ACS è stato pertanto di 
regia, volto ad elaborare, predisporre e condividere i contenuti da esporre, in linea con 
quanto prescritto dalla normativa in materia, ma anche di promozione dell’iniziativa 
come un’opportunità di avvicinare ulteriormente il mondo rurale all'Agenzia, traendone 
spunti di riflessione da commutare in iniziative per incontrare quanto più le necessità 
dei beneficiari. Va letta in questo senso l’integrazione del registro dei partecipanti con 
una scheda per la raccolta del gradimento e, in particolare, di proposte di 
miglioramento. Tali proposte, complessivamente pari a 81, hanno costituito, una volta 
riuniti in macro-temi d’azione, la premessa e il fondamento per la strutturazione del 
sistema degli obiettivi aziendali 2018. L'obiettivo si è svolto con regolarità e la sua fase 
attuativa, con organizzazione delle giornate della trasparenza sul territorio alla 
presenza degli stakeholders, si è concentrata nei mesi di ottobre e novembre, entro il 
termine inizialmente previsto. Svolte 8 giornate di formazione entro il 30/11/2017. 

 

Iniziativa strategica 5: Attivazione delega in materia di gestione del FESR 

Con DGR n.2290 del 30 dicembre 2016 la Regione ha previsto l’assegnazione 
all'AVEPA di compiti gestionali in materia di Fondi strutturali FESR. In particolare, si è 
venuta a configurare l’attribuzione all’Agenzia delle funzioni di Organismo Intermedio 
per la gestione del Piano Operativo Regionale POR nella forma di una "sovvenzione 
globale". Tale nuova ed estesa competenza si è consolidata con la convenzione di 
delega sottoscritta il 12 maggio 2017. Nel corso del primo semestre pertanto si è 
andata consolidando l’Iniziativa strategica n.5, inizialmente non contemplata nel Piano 
della Performance 2017-2019 adottato nel mese di gennaio. 

Si è reso necessario pertanto programmare, in linea con le prassi che ormai da anni 
l'Agenzia segue, interventi quali la sensibilizzazione ed informazione agli stakeholders 
sulla nuova gestione FESR da parte dell’Agenzia, la definizione della procedura di 
designazione del funzionamento delle commissioni di valutazione, la definizione del 
manuale procedurale dell’AVEPA in qualità di Organismo Intermedio, l’efficientamento 
dei tempi istruttori e di pagamento. 

Risultati raggiunti  

Di seguito la trattazione degli obiettivi che hanno definito l’Iniziativa. 
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OBIETTIVO F.2: Attivazione convenzione FESR – Sensibilizzazione ed informazione 
agli stakeholders sulla nuova gestione FESR da parte di AVEPA in qualità di OI:  

Sono stati svolti complessivamente 8 incontri di presentazione delle procedure, dei 
bandi e delle attività dell’ AVEPA - Area Gestione FESR, rivolti agli operatori e 
professionisti: 15 luglio 2017 incontro con Confindustria, 22 giugno 2017 incontro di 
presentazione bandi con Assessore Marcato, 5 luglio 2017 incontro con Sindaci, 6 
luglio 2017 con Confidi Veneto, 12 settembre 2017 incontro a Treviso con operatori 
economici presenti Assessori Caner e Marcato, 18 settembre 2017 incontro 
Confartigianato Vicenza presenti Assessori Caner e Marcato, 26 ottobre 2017 incontro 
con operatori economici presente Assessore Marcato,13 novembre 2017 incontro 
FESR di presentazione procedure alla presenza di 54 imprese. 

OBIETTIVO F.3: Attivazione convenzione FESR – Definizione della procedura di 
designazione del funzionamento delle commissioni di valutazione:  

In data 25 luglio è stato adottato il manuale per la nomina e il funzionamento delle 
Commissioni tecniche di valutazione C.T.V., avvenuta con Decreto del Direttore n.143 
del 25.07.2017 e successive modifiche adottate con Decreto n.194 del 29.11.2017. 
Tale procedura descrive i termini e le condizioni, nonché le modalità di svolgimento ed i 
criteri per l'individuazione dei compensi per le commissioni previste dai singoli bandi.    

OBIETTIVO F.4: Attivazione convenzione FESR – Efficientamento tempi istruttori:  

Per le azioni 3.3.4. C e B relative all'innovazione nel settore del turismo e alle reti di 
imprese/club di prodotto del turismo, il tempo intercorrente fra il termine ultimo per 
la presentazione delle domande e la conclusione delle istruttorie è stato di 110 giorni, 
inferiore ai 120 giorni previsti dal bando. Ciò è avvenuto pur in presenza di organico 
ridotto, di personale in formazione, di procedure da verificare e testare. 

OBIETTIVO F.5: Attivazione convenzione FESR – Definizione del manuale 
procedurale OI:  

Il Manuale Generale dell'Organismo Intermedio - AVEPA - per il POR FESR 2014-2020 
redatto secondo le indicazioni e in armonia con il SIGECO approvato con delibera di 
Giunta regionale n. 825/2017 è stato adottato con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 
del 14.07.2017. Descrive i comportamenti, le condizioni di operatività, le procedure 
generale che guidano l'Organismo Intermedio nella implementazione delle diverse fasi 
del processo tecnico amministrativo di: ricezione, istruttoria, formazione della 
graduatoria, gestione dei pagamenti, revoca dei contributi.  

OBIETTIVO F.6: Attivazione convenzione FESR – Efficientamento tempi di 
pagamento:  

Per i bandi del turismo e quelli relativi all'efficientamento energetico delle PMI i tempi 
medi occorsi per liquidare/pagare i beneficiari a seguito di presentazione delle 
domande di pagamento, sono stati in media di 60 giorni, tempo inferiore a quello 
previsto dai rispettivi bandi che è stabilito in 90 giorni. Si sono gestiti i "passi istruttori" 
delle domande di pagamento e di gestione delle polizze fideiussorie per la erogazione 
degli anticipi richiesti dalle ditte beneficiarie. 

8.3 Obiettivi e piani operativi 

Si riportano nelle tabelle seguenti gli obiettivi operativi raggruppati per obiettivo 
strategico, con i rispettivi risultati raggiunti rispetto ai target definiti e gli eventuali 
scostamenti. 
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N. PROG. COD. DESCRIZIONE OBIETTIVO 2017 INDICATORE/MISURATORE
TERMINE MINIMO 

(100% premio)

TERMINE MASSIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO  

MINIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO 

MASSIMO 

(100% premio)

OSSERVAZIONI
VALORE INDICATORE 

RAGGIUNTO
% RAGGIUNGIMENTO

1 A.1

Individuazione e messa in atto della 

procedura di miglioramento continua 

con approccio bottom-up

Presentazione della procedura a tutte le 

strutture coinvolte
15/12/2017 31/12/2017 1 1 entro il 6/10/2017 100

N. PROG. COD. DESCRIZIONE OBIETTIVO 2017 INDICATORE/MISURATORE
TERMINE MINIMO 

(100% premio)

TERMINE MASSIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO  

MINIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO 

MASSIMO 

(100% premio)

OSSERVAZIONI
VALORE INDICATORE 

RAGGIUNTO
% RAGGIUNGIMENTO

2 1.2
Coordinamento ed omogeneizzazione 

dei comportamenti aziendali

Numero delle domande di aiuto/domande 

di subentro/controlli impegni 

specifici/controlli condizionalità estratte e 

verificate delle strutture di coordinamento 

della sede centrale al fine di valutare 

l'uniformità dei comportamenti posti in 

essere dagli SUA rispetto alle indicazioni 

formulate in occasione degli incontri di 

coordinamento (Scheda di dettaglio)

31/12/2017 31/12/2017 85 100 138 100

3 1.3
Coordinamento ed omogeneizzazione 

dei comportamenti aziendali

Percentuale delle istruttorie conformi 

relative a domande di aiuto/domande di 

subentro/controlli impegni 

specifici/controlli condizionalità conformi, 

sul totale di quelle sottoposte a controllo 

da parte delle strutture di coordinamento 

della sede centrale ai fini della verifica del 

rispetto delle indicazioni formulate in 

occasione degli incontri di coordinamento 

(Scheda di dettaglio)

31/12/2017 31/12/2017 85% 100% 100% 100

4 1.4

Miglioramento della qualità 

documentale delle domande in 

entrata al fine di velocizzare i 

procedimenti

Indice gradimento degli interventi 

informativi nei confronti dei tecnici (un 

minimo di tre incontri annuali)

31/12/2017 31/12/2017 3,5 4 4,41 100

5 1.5

Miglioramento dell'informazione e 

consapevolezza dei produttori 

intenzionati a presentare domande di 

aiuto

Indice gradimento degli interventi 

informativi nei confronti delle aziende (un 

minimo di tre incontri annuali)

31/12/2017 31/12/2017 3,5 4 4,09 100

INIZIATIVA STRATEGICA TRASVERSALE: ATTIVAZIONE DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO CON APPROCCIO BOTTOM-UP

SCHEDE OBIETTIVO 2017 - Quadro generale

INIZIATIVA STRATEGICA N.1: PROMUOVERE L'UNIFORMITA' DEI COMPORTAMENTI E L'OMOGENEIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI DAI SUA
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N. PROG. COD. DESCRIZIONE OBIETTIVO 2017 INDICATORE/MISURATORE

TARGET TEMPORALE 

MINIMO (100% 

premio)

TARGET TEMPORALE 

MASSIMO (50% 

premio)

TARGET QUANTITATIVO  

MINIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO 

MASSIMO 

(100% premio)

OSSERVAZIONI
VALORE INDICATORE 

RAGGIUNTO
% RAGGIUNGIMENTO

6 2.6

Sperimentazione di una soluzione IT 

mobile per le Aziende Agricole

sviluppo IT

Analisi, sviluppo e rilascio in produzione 

delle funzionalità applicative dello 

strumento di controllo, propedeutiche 

all'attività sperimentale. Definizione e 

pubblicazione delle informazioni già in 

possesso dell'Agenzia e di interesse per 

l'Azienda Agricola. Adeguamento del 

sistema di profilazione e gestione 

dell'autenticazione. Definizione delle 

regole di distribuzione. Test HW su device, 

rilascio del software nell'ambiente IT. 

Monitoraggio e soluzione delle criticità e  

disservizi rilevati. redazione degli stati di 

avanzamento e invio alla Direzione

2 3 31/12/2017 31/12/2017 3 di 3 100

7 2.7

Sperimentazione di una soluzione IT 

mobile per le Aziende Agricole

Redazione dell'analisi 

tecnico/ammnistrativa che rappresenti la 

definizione degli ambiti di applicazione, 

comprensiva della verifica delle tipologie di 

controllo analizzate, dalle più 

rappresentative a quelle più idonee al 

metodo e di una proposta di applicazione in 

esercizio della soluzione in recepimento 

anche delle risultanze conseguite 

dall'attività sperimentale in campo (es. 

quando va utilizzata, come, Etc..). Invio 

della relazione alla Direzione.

1 1 15/12/2017 31/12/2017 12/12/2017 100

N. PROG. COD. DESCRIZIONE OBIETTIVO 2017 INDICATORE/MISURATORE
TERMINE MINIMO 

(100% premio)

TERMINE MASSIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO  

MINIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO 

MASSIMO 

(100% premio)

OSSERVAZIONI
VALORE INDICATORE 

RAGGIUNTO
% RAGGIUNGIMENTO

8 3.8

Miglioramento dei tempi di 

pagamento e riduzione dei tempi di 

istruttoria

Riduzione dei tempi medi di pagamento 

(media tra gli Sportelli Unici Agricoli e 

Settore Sviluppo Rurale) rispetto al 

parametro disposto dai bandi PSR 

programmazione 2014-2020. Con scheda di 

dettaglio verrano precisate le misure 

oggetto dell'azione

31/12/2017 31/12/2017

riduzione del 5% 

rispetto ai tempi 

previsti dai bandi

riduzione 10% 

rispetto ai tempi 

previsti dai bandi

31 giorni 100

INIZIATIVA STRATEGICA N.2: Sperimentazione di una soluzione IT mobile per le Aziende Agricole

INIZIATIVA STRATEGICA N.3: RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO DEGLI AIUTI AI BENEFICIARI
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N. PROG. COD. DESCRIZIONE OBIETTIVO 2017 INDICATORE/MISURATORE
TERMINE MINIMO 

(100% premio)

TERMINE MASSIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO  

MINIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO 

MASSIMO 

(100% premio)

OSSERVAZIONI
VALORE INDICATORE 

RAGGIUNTO
% RAGGIUNGIMENTO

9 4.9

Misure antifrode e anticorruzione - 

Integrazione del Fraud risk 

assessment aziendale 

Percentuale delle misure per le quali è 

stato definito il fraud risk assessment sul 

totale di quelle oggetto di analisi.

31/12/2017 31/12/2017 70% 90% 100% 100

10 4.10

Misure antifrode e anticorruzione  - 

implementazione della strategia 

antifrode dell'OP

Presentazione alla Direzione della strategia 

antifrode dell'OP Avepa - data di invio
15/12/2017 31/12/2017 1 1 16-dic 96,88

11 4.11

Misure per la trasparenza - 

Organizzazione delle giornate della 

trasparenza su base provinciale

Organizzazione delle giornate della 

trasparenza su base provinciale con il 

coinvolgimento degli stakeholders locali e 

presentazione delle azioni dell'Agenzia per 

la trasparenza, contro la corruzione, per il 

miglioramento della performance  (7 

province + sede centrale di Padova con 

stakeholders regionali)

30/11/2017 31/12/2017 8 8 8/8 entro 30/11/2017 100

N. PROG. COD. DESCRIZIONE OBIETTIVO 2017 INDICATORE/MISURATORE
TERMINE MINIMO 

(100% premio)

TERMINE MASSIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO  

MINIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO 

MASSIMO 

(100% premio)

OSSERVAZIONI
VALORE INDICATORE 

RAGGIUNTO
% RAGGIUNGIMENTO

12 S.12

Designazione delle Autorità di 

Gestione e Autorità di Certificazione 

per il programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Croazia 2014-

2020

Formulazione della designazione delle 

Autorità di Gestione e di Certificazione ai fini 

della piena attivazione del programma di 

cooperazione con relativo invio all'IGRUE

15/12/2017 31/12/2017 1 1 20/11/2017 100

13 S.13
Condivisione/sviluppo di know how 

con altri OP od organismi europei

Partecipazione a bandi/iniziative 

comunitarie con propria 

candidatura/partnership (l'approvazione di 

una proposta progettuale da parte del 

gestore del bando senza finanziamento per 

carenza di fondi costituisce raggiungimento 

dell'obiettivo al 90%)

31/12/2017 31/12/2017

presentazione di una 

candidatura in 

proprio o in 

partnership con altri 

OP od organismi 

europei

finanziamento di una 

candidatura
24/11/2017 100

14 S.14
Misure di incentivazione a favore del 

personale dipendente

(1) Attribuzione degli incarichi di posizione 

organizzativa con revisione del disciplinare 

(30/6), e (2)conclusione della 

contrattazione per l'attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali 

(31/12)

31/12/2017 31/12/2017 1 2 2 di 2 100

15 S.15
Certificazione delle attività formative 

gestite dall’Avepa

Ottenimento certificazione UNI EN ISO 

29990:2011 (Servizio per l’apprendimento 

relativo all’Istruzione e alla Formazione non 

Formale)

31/12/2017 31/10/2017 1 1 18/09/2017 100

Obiettivi aggiuntivi Strutture

INIZIATIVA STRATEGICA N.4: AZIONI ANTIFRODE, ANTICORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
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16 S.16

Revisione del sistema informativo di 

gestione delle entrate comunitarie 

(progetto biennale: messa in 

produzione 16/10/2018)

(1) Approvazione analisi funzionale e (2) 

30% delle funzionalità testate
31/12/2017 31/12/2017 1 2 1+5% di 2 62,50

17 S.17 Azioni per il benessere organizzativo
(1)Somministrazione questionario e (2) 

individuazione azioni di miglioramento
31/12/2017 31/12/2017 1 2 22/12/2017; 2 di 2 100

18 S.18 Servizio Tesoreria e Cassa AVEPA

Sottoscrizione nuovo contratto tesoreria e 

cassa con i miglioramenti previsti rispetto al 

precedente contratto

31/08/2017 15/09/2017 1 1
Obiettivo soppresso e sostituito 

con l'obiettivo NEW 1
/ /

19 S.19
Semplificazione attività 

Autorizzazione Pagamenti

Messa in produzione della nuova 

applicazione "AMICO"  con autorizzazione 

decentrata presso ciascuna struttura con 

compiti di liquidazione OP

31/08/2019 30/09/2017 1 1 entro il 31 agosto 100

20 S.20 Registrazione Segnalazioni in RVC
Raccolta verifica e monitoraggio 

segnalazioni in RVC
31/12/2017 31/12/2017 70% 90%

Obiettivo ridefinito nell'indicatore 

e nei target (si veda S.20 BIS)
/ /

21 S.21

Miglioramento della qualità del 

pagamento ai beneficiari in Tesoreria 

Unica

Ricognizione ed adeguamento delle 

coordinate di pagamento in Tesoreria Unica 

a tutti i beneficiari

15/10/2017 31/12/2017 1 1 10/10/2017 100

22 S.22

Reingegnerizzazione del processo di 

gestione della misura 3.2.1 del PSR 

Veneto

Definizione di una proposta di nuovi criteri 

di gestione della misura da inviare alla 

Regione Veneto

30/09/2017 31/10/2017 1 1 28 e 29 settembre 2017 100

23 S.23

Definizione di nuovi strumenti di 

monitoraggio dell'OP per la parte 

relativa al sistema dei controlli in loco

Implementazione della procedura per il 

monitoraggio di tutte le attività di controllo 

in loco svolte presso le strutture deputate 

dell'Agenzia con predisposizione del primo 

report e relativo invio al dirigente di Area

30/11/2017 31/12/2017 1 1 30/11/2017 100

24 S.24
Affinamento degli strumenti di 

controllo delle misure a superfice

Consegna alla direzione del manuale per i 

controlli di secondo livello sugli impegni 

specifici (misure declinate in scheda 

dettaglio) e del manuale per l'istrutturia 

relativa agli operatori del settore biologico

30/09/2017 30/09/2017 1 2 27 e 29 settembre; 2/2 100

25 Z.1
Redazione del Piano Triennale per il 

governo dell'IT aziendale 2018 - 2020
Invio del documento alla Direzione 30/09/2017 10/10/2017 1 1 29/09/2017 100

26 Z.2

Continuità operativa: attuazione 

delle procedure di Business 

Continuity a seguito di Incident  con in 

coinvolgimento del Business 

Continuity Team.

Realizzazione della prova di BC 15/12/2017 31/12/2017 1 1 28/12/2017 59,38

27 Z.3

Sicurezza dei sistemi informatici: 

aggiornamento dei sistemi Avepa 

individuati come vulnerabili  nel 

Security Assessment del 15/3/2017 e 

monitoraggio soluzioni programmate 

da Engineering.mo

Invio  report aggiornamento alla Direzione 01/10/2017 31/10/2017 1 1 29/09/2017 100

28 Z.4

Attivazione sistema di collaboration 

Office365; parte standard di ufficio e 

parte avanzata di strumenti di 

collaborazione verso selezionati key 

user aziendali - Implementazioni di 

regole/policy per la data loss 

prevention.

Attivazione utenti e formazione 01/11/2017 30/11/2017 1 1 13/10/2017 100
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NEW 1
Semplificazione attività 

Autorizzazione Pagamenti

Analisi funzionale della semplificazione 

dell'attività esecuzione pagamenti
15/12/2017 31/12/2017 1 1 ante 15 dicembre 2017 100

S.20 BIS Registrazione Segnalazioni in RVC

Implementazione del Coordinamento del 

sistema di monitoraggio delle segnalazioni 

pervenute sino al 30.10.2017, attraverso lo 

svolgimento delle fasi di realizzazione 

descritte nella specifica scheda

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 30/11/2017 ante 30 novembre; 100% 100

N. PROG. COD. DESCRIZIONE OBIETTIVO 2017 INDICATORE/MISURATORE
TERMINE MINIMO 

(100% premio)

TERMINE MASSIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO  

MINIMO 

(50% premio)

TARGET QUANTITATIVO 

MASSIMO 

(100% premio)

OSSERVAZIONI
VALORE INDICATORE 

RAGGIUNTO
% RAGGIUNGIMENTO

29 F.1

Individuazione e messa in atto della 

procedura di miglioramento continua 

con approccio bottom-up

Presentazione della procedura a tutte le 

strutture coinvolte
15/12/2017 31/12/2017 1 1 entro il 6/10/2017 100

29 F.2

Attivazione convenzione FESR - 

Sensibilizzazione ed informazione agli 

stakeholders sulla nuova gestione 

FESR da parte di AVEPA in qualità di OI

Realizzazione di incontri informativi con i 

soggetti di rappresentanza delle principali 

organizzazioni di categoria sulla nuova 

gestione FESR e sulla struttura organizzativa 

dell'Organismo Intermedio Avepa (fogli 

presenze). Incontri informativi e di 

presentazione dei bandi rivolti agli 

operatori e professionisti.

31/12/2017 31/12/2017 4 6 8 100

30 F.3

Attivazione convenzione FESR - 

Definizione della procedura di 

designazione ed il funzionamento 

delle Commissioni di valutazione

Predisposizione del manuale di nomina e 

gestione della Commissione o Nucleo di 

valutazione dei progetti (data di invio della 

proposta alla Direzione)

31/08/2017 30/09/2017 1 1 25/07/2017 100

31 F.4
Attivazione convenzione FESR - 

Efficientamento tempi istruttori

Tempo di esame e istruttoria delle 

domande presentate a valere sull'Azione 

3.3.4 sub-azione B e C del settore turismo 

(numero giorni intercorsi dalla chiusura del 

bando alla data di conclusione delle 

attività)

31/12/2017 31/12/2017 120 110 110 100

32 F.5

Attivazione convenzione FESR - 

Definizione del manuale procedurale 

OI

Predisposizione e adozione del manuale 

generale delle procedure dell'Organismo 

Intermedio Avepa concordemente con le 

linee espresse dal SIGECO 2014-2020 (data 

di adozione del provvedimento)

31/10/2017 15/11/2017 1 1 14/07/2017 100

33 F.6
Attivazione convenzione FESR - 

Efficientamento tempi di pagamento

Tempistica di pagamento da parte di Avepa 

delle anticipazioni alle imprese 

beneficiarie previste dai bandi del turismo, 

efficientamento energetico e ricerca ed 

innovazione (tempi medi di chiusura in SIU 

dalla protocollazione alla data di chiusura 

del passo istruttorio)

31/12/2016 31/12/2017 90 80 60 100

INIZIATIVA STRATEGICA N.5: ATTIVAZIONE DELEGA IN MATERIA DI GESTIONE DEL FESR
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8.4 Obiettivi individuali 

Si riportano i risultati raggiunti con riferimento alle Strutture aziendali. 

Al fine di effettuare quest’analisi, è stata creata una classificazione a raggruppamento per strutture 
dell’Agenzia, omologando i 7 Sportelli provinciali in un’unica struttura omogenea. 

 

 

 

Struttura
Media raggiungimento 

obiettivi assegnati (%)

A 97,91

B 97,46

C 100,00

D 99,55

E 100,00

F 100,00

94,44

5,56

% media raggiungimento obiettivi struttura A

raggiungimento

non raggiungimento

100,00

0,00

% media raggiungimento obiettivi struttura B

raggiungimento

non raggiungimento

100,00

0,00

% media raggiungimento obiettivi struttura C

raggiungimento

non raggiungimento

100

0,00

% media raggiungimento obiettivi struttura D

raggiungimento

non raggiungimento

100

0,00

% media raggiungimento obiettivi struttura E

raggiungimento

non raggiungimento

100

0,00

% media raggiungimento obiettivi struttura F

raggiungimento

non raggiungimento

100

0,00

% media raggiungimento obiettivi struttura F

raggiungimento

non raggiungimento
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8.5 Valutazione complessiva e distribuzione premialità 

Si illustrano le risultanze della valutazione finale complessiva. 
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Fascia Punteggio 
Distribuzione 2017      

(n. dirigenti) 

E 50-0 0 

D 85-51 0 

C 87-86 0 

B 90-88 1 

A 93-91 12 

A+ 100-94 1 
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Comportamenti organizzativi utilizzati 

Il sistema di valutazione dei dirigenti ha tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati, anche del comportamento tenuto da ciascun dirigente nello svolgimento del proprio 
ruolo; durante il colloquio di valutazione la Direzione ha quindi formulato il proprio giudizio 
relativamente ai seguenti elementi: 

 

COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

DEFINIZIONE ELEMENTI DA OSSERVARE E AZIONI 

LEADERSHIP 

Capacità di agire con autorevolezza 
(riconoscimento, fiducia, stima e 
rispetto da parte dei collaboratori e 
dei colleghi), capacità di assegnare i 
traguardi da raggiungere e di 
mobilitare la struttura verso il 
raggiungimento. 

Mobilitazione delle risorse verso i risultati 
(efficacia di trasmissione ai collaboratori 
delle decisioni). Capacità di scegliere le 
priorità. Autorevolezza (essere riconosciuti). 
Coerenza e chiarezza nelle direttive. 
Capacità di guidare il cambiamento. 
Capacità di motivazione. 

GESTIONE E 
SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE 

Capacità di motivare i collaboratori, 
di svilupparne le competenze, di 
coadiuvare il processo di 
valutazione delle prestazioni, i 
comportamenti organizzativi e il 
potenziale. 
Capacità di interpretare il clima di 
gruppo e di effettuare interventi 
efficaci di miglioramento. 

Capacità di dialogo e ascolto dei 
collaboratori. 
Capacità di delega e supporto. 
Chiara comunicazione degli obiettivi. 
Sviluppo di clima interno positivo. 
Valorizzazione e sviluppo professionale dei 
collaboratori. 
Puntualità nell’applicazione del sistema di 
valutazione e valorizzazione del merito 
attraverso la valutazione. 

CAPACITÀ 
ORGANIZZATIVE 

Capacità di tradurre gli indirizzi in 
piani e programmi, di declinare gli 
obiettivi, di individuare i giusti 
indicatori ed assegnare le 
responsabilità, di monitorare la 
realizzazione per individuare 
tempestivamente i colli di bottiglia, 
adottare le soluzioni correttive e fare 
gestione. 

Idonea ripartizione dei carichi di lavoro. 
Capacità di assicurare flessibilità operativa 
(incremento volumi, eccezioni... ). 
Atteggiamento aperto alle novità 
organizzative e al cambiamento. 
Sensibilità all’individuazione degli sprechi e 
delle inefficienze. 
Realizzazione del miglioramento continuo. 
Monitoraggio della gestione con dati e fatti. 

CAPACITÀ DI 
INTERRELAZIONE 

Nella relazione con altre strutture 
interne e con soggetti esterni. 
Capacità di lavorare in una logica di 
processo. 
Capacità di stabilire rapporti corretti 
attenti e proattivi con interlocutori di 
altre strutture dell’AVEPA ed esterni 
condivisione e diffusione delle 
informazioni. 
Orientamento alla cooperazione. 

Approccio positivo nella gestione dei rapporti 
con altre strutture e soggetti esterni. 
Continuità di comunicazione con le diverse 
aree aziendali e i soggetti esterni. 
Capacità di mediazione dei conflitti. 
Capacità di ascolto e traduzione delle 
necessità dei clienti interni ed esterni. 

 

 


