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Nota introduttiva

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

La relazione si sviluppa su due livelli: 

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

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

I FATTI SALIENTI DEL I SEMESTRE 2015

PREMESSA

I concetti di "crescita" e "competitività" sono divenuti una costante del dibattito pubblico sull'economia, tanto ribaditi e,
in alcuni casi,  strumentalizzati  da risultare svuotati  del loro reale significato,  ridotti  a mere parole d'ordine vuote e
rituali. Tant'è che in molti predicano che l'economia debba crescere e che le aziende debbano recuperare competitività,
ma quanti di costoro dicono come fare affinché ciò avvenga?
Occorre  un  progetto  strategico  complessivo  che  punti  alla  crescita  della  competitività  delle  aziende,  attraverso
l'innovazione e l'organizzazione dell'intera filiera.  È ormai consolidata l'idea che solamente una forte organizzazione
commerciale e una politica di concentrazione produttiva possano colmare il divario competitivo esistente fra le aziende
italiane e venete e quelle straniere.
Solo  aggregando  diverse  realtà  economiche  presenti  sul  nostro  territorio  attorno  a  progetti  di  ampio  respiro  sarà
possibile puntare ad essere protagonisti,  per proiettarsi  con adeguate strutture verso un mercato internazionale ed
evitare di diventare terra di conquista per le multinazionali straniere. 
La pubblica amministrazione ha un ruolo determinante nel creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività
delle  imprese.  Ma per  farlo  deve cambiare,  abbandonando la logica  burocratica  che storicamente  la  caratterizza  e
adottando un approccio manageriale che le consenta di pensare (e possibilmente anche di agire) come un'impresa. La
pubblica amministrazione ha la responsabilità di mettere in atto il  cambiamento con l'obiettivo di creare le migliori
condizioni possibili per lo sviluppo e la crescita del sistema Paese, a partire dalle imprese che oggi si trovano strette tra
costi  di gestione in costante crescita  e prezzi  del prodotto stabiliti  da un mercato più attento alla quantità che alla
qualità. 
Crescere (noi) per far crescere (le imprese) significa allora essere in grado di rendere più semplici e snelle le procedure di
accesso ai servizi erogati dalla PA, anche attraverso gli strumenti digitali oggi disponibili, ridurre i tempi di risposta (che
devono essere  commisurati  all'effettivo tempo di  erogazione del  servizio),  tagliare i  costi  intermedi  (cioè quelli  che
riducono la spesa senza incidere sulla qualità dei servizi erogati) e rendere accessibili le informazioni (che significa non
solo renderle disponibili, ma anche pienamente comprensibili).
Con queste premesse e con questo spirito l'AVEPA si pone l’obiettivo di guardare oltre i confini della propria mission
istituzionale ed assumere la responsabilità di essere un fattore determinante della crescita  e della competitività del
settore agricolo.
Questa relazione dà conto degli effetti di questo impegno, delle azioni svolte e dei risultati conseguiti, fornendo tutti i
dati e le informazioni utili ad una sua valutazione.

I PROGETTI E LE INIZIATIVE

I  progetti  e  le iniziative intraprese nel corso del I  semestre 2015,  o già avviate  in precedenza,  vengono di  seguito
riassunte, evidenziando le logiche che hanno guidato l’operato dell’Agenzia ed i risultati conseguiti:

Avvicinare l’Agenzia al mondo rurale …

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

operatori di settore.

Il 23 marzo in occasione del Vinitaly, nello stand istituzionale del Ministero delle politiche agricole e forestali, è stato
presentato il piano "Agricoltura 2.0 - Un programma innovativo verso l'agricoltura digitale",  con l'invio della prima
domanda precompilata online per gli aiuti comunitari della Politica agricola comune.
L’evento ha visto la presenza del ministro Maurizio Martina,  del direttore dell'AGEA Stefano Sernia,  del presidente
dell'ISMEA Ezio Castiglione e del Direttore dell’AVEPA Fabrizio Stella.
Grazie all’unificazione dell’anagrafe delle aziende agricole, alla creazione del Fascicolo aziendale unico e alla gestione
univoca del piano di coltivazione, il sistema informativo Agricoltura 2.0 permette la precompilazione della domanda
direttamente  dal  sistema  informativo,  con  informazioni  preventivamente  certificate,  la  sua  completa
dematerializzazione, la possibilità della firma digitale e la successiva archiviazione digitale.
Il piano prevede:

• Domanda Pac precompilata dal 23 marzo 2015 - Il sistema con il quale gli agricoltori (autonomamente o assistiti
dal  CAA)  possono  dare  semplice  conferma  dei  dati  pre-inseriti  con  un  click  o  integrare  e  completare  le
informazioni.
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• Anagrafe Unica delle Aziende Agricole - Istituzione di un database federato degli Organismi Pagatori (cloud) che
integra e rende disponibili tutte le informazioni aggiornate su base territoriale.

• Un solo  Fascicolo  Aziendale  che unifica  il  piano colturale,  il  piano assicurativo  individuale e  il  quaderno di
campagna.  Ciò  consente  alle  imprese  di  dichiarare  il  50%  di  dati  in  meno  rispetto  a  quanto  avverniva  in
precedenza,  con un duplice  risultato:  semplificazione per  l'agricoltore  e maggiore  efficienza dei  controlli  a
carico dell'Amministrazione.

• Banca dati Unica dei Certificati - Viene coordinata a livello nazionale la raccolta, la durata e la validità delle
certificazioni (antimafia, DURC, ecc.), evitando alle aziende di presentare la stessa documentazione a diverse
Amministrazioni ovvero più volte in base al numero di domande presentate.

• Domanda Unificata - A partire dal 2016 ciascuna azienda potrà presentare, autonomamente o recandosi presso
qualsiasi struttura di assistenza (CAA) presente sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi
le richieste Pac, Uma, Psr, Assicurazioni, etc.

Prosegue l’attività dell’Agenzia sui social media che ha portato la presenza dell’AVEPA su Facebook, Twitter,  Google+ e
Linkedin. L’obiettivo è quello di pubblicare sui social network contenuti relativi alle funzioni svolte dall’Agenzia in qualità
di organismo pagatore della Regione del Veneto (es. bandi per l’accesso a finanziamenti nel settore agricolo, scadenze
amministrative, pagamenti effettuati, iniziative e progetti promossi dall’Agenzia in proprio o in collaborazione con altri
soggetti, ecc.). 

Si è proceduto ad una rivisitazione del sito web istituzionale (www.avepa.it), con una reingegnerizzazione dei percorsi
informativi e del layout grafico. Sono stati avviati nuovi servizi informativi, come la newsletter AVEPA, che con la rubrica
Tracce digitali persegue l'obiettivo di raccontare, spiegandola in modo chiaro e semplice, l'innovazione digitale nella PA
attraverso i temi che tutti i giorni ritroviamo sui giornali e in rete. 

Tra le Iniziative strategiche poste in essere dall’Agenzia ed inserite nel Piano della Performance 2015-2017 rientra la
realizzazione di un’indagine mirata a mettere il  cliente al primo posto e ad adoperarsi  per renderlo soddisfatto della
prestazioni ricevute. Nel corso del 2015 è prevista l’attivazione di un’indagine di  customer satisfaction esterna,  con il
fine di verificare, avendo come target l’applicazione dei principi dell’efficacia e dell’efficienza, il grado di soddisfazione
dell’utenza e poter di  conseguenza individuare eventuali  azioni correttive.  Nel primo semestre del 2015 sono state
definite e predisposte le attività per la somministrazione dei questionari, che avverrà nel secondo semestre.

Dal 1 gennaio 2015 è stata creata, presso gli Sportelli Unici Agricoli, la posizione organizzativa Supporto alle aziende e
coordinamento controlli,  finalizzata  alla  fornitura  di  supporto informativo  e di  orientamento  degli  utenti.  Con  tale
attività è intenzione dell'Agenzia ottimizzare e potenziare tutte le attività di informazione e di orientamento svolte dallo
Sportello. In particolare è stata predisposta una procedura per la stampa della “scheda informativa”, contenente alcune
delle principali indicazioni utili alle aziende agricole. Tale attività ha indirizzato alcune aziende ad accreditarsi al sistema
GUARD (Gestione utenze applicativi e restrizioni sui dati) dell’Agenzia per accedere, in piena autonomia, alle principali
informazioni presenti nel “Fascicolo elettronico”.

Nel semestre, inoltre, sono stati attivati incontri e strumenti di informazione e divulgazione finalizzati ad una maggiore
conoscenza in dettaglio delle informazioni relative ai nuovi impegni cui le aziende sono chiamate: 

• nei  confronti  dei  Centri  di  assistenza  agricola,  con  un  incontro  specifico  presso  la  sede  centrale  e  con  la
predisposizione di un “manifesto” informativo trasmesso per l’affissione in ogni Sportello CAA;

• nell’ambito delle attività divulgative di Veneto Agricoltura con la partecipazione, in qualità di relatori, a due
convegni, in particolare sul tema del controllo del CGO 10 (Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari);

• nell’ambito  di  un incontro congiunto con i  Servizi  Fitosanitari  regionali  a Buttapietra  (VR)  rivolto  ai  tecnici
viticoli delle cantine del Veneto;

• attraverso  il  sito  internet  dell’AVEPA,  con  il  costante  aggiornamento  delle  informazioni  relative  ai  nuovi
impegni.

Anche quest'anno il percorso formativo "Il campo tiene banco" ha raggiunto traguardi positivi: 11 istituti coinvolti, 80
giornate di formazione effettuate e oltre 250 alunni incontrati.
Dopo il successo della passata edizione, anche quest'anno l'AVEPA ha proposto agli istituti che rientrano nella rete delle
scuole agrarie e forestali del Veneto, un itinerario formativo che ha come filo conduttore l'articolazione delle politiche
comunitarie e regionali riguardanti l'agricoltura.

Un’altra iniziativa di cui l'AVEPA si fa promotrice sono i  prestiti  di conduzione,  aiuti finanziari  erogati  a favore delle
imprese agricole del Veneto attive nel settore della produzione primaria di  prodotti  agricoli,  per agevolare i prestiti
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contratti con le banche e per sostenere le spese di esercizio dell'impresa. Le domande di aiuto vengono presentate,
dopo la pubblicazione nel BUR della Deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando, agli Sportelli unici
agricoli dell'AVEPA competenti per territorio, rispetto all'ubicazione aziendale.

L’AVEPA, inoltre, è strutturata con un servizio di service desk sistemistico e applicativo a supporto dell’utenza interna ed
esterna (Numero verde: 800918230), che nel corso del I semestre del 2015 ha gestito, tramite personale dell’AVEPA e
ausilio di un fornitore di servizi IT, n. 8250 tickets di intervento. 

Semplificare il carico burocratico …

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

presso un unico soggetto. 

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

Dal 1 gennaio 2015 è stata realizzata e resa operativa la  completa dematerializzazione del libretto e della domanda
Uma 2015 e l’attuazione di servizi automatici forniti ai distributori di carburante per la comunicazione dei prelievi Uma e
di  consultazione  dei  dati  di  prelievo  di  carburante  per  le  amministrazioni  preposte.  La  procedura  ha  consentito
l’eliminazione della stampa cartacea del libretto, l’utilizzo della firma grafometrica, la gestione on line o tramite WS dei
prelievi da parte dei distributori autorizzati e l’attivazione dell’accesso telematico alla posizione carburante dedicata alle
aziende agricole.

In base all’esperienza e alle necessità  raccolte nel corso dell’attività sperimentale eseguita in collaborazione con gli
Sportelli  di Treviso e Padova, che ha interessato circa 90 controlli svolti  presso altrettante aziende agricole,  è stato
avviato il  perfezionamento del sistema dei  “Controlli  di condizionalità via App mobile”,  utilizzato per tutte le visite
ispettive  volte  alla  verifica  del  rispetto  della  condizionalità  (CGO)  calendarizzate  nel  corso  del  2015  (circa  1000
controlli/aziende). Il sistema è completato con una servizio IT centralizzato per la gestione del campione di controllo,
l’organizzazione  delle  agende  individuali  degli  istruttori  e  l’ottimizzazione  degli  itinerari  nel  caso  di  più  aziende
controllate nel corso di una singola giornata. 
L’Agenzia ha così realizzato un’infrastruttura in grado di efficientare l’organizzazione e l’esecuzione delle ispezioni sul
territorio e di ridurre gli errori di data entry che occorrono nel riversamento delle informazioni dal processo cartaceo al
digitale. Inoltre, l’integrazione nel processo di una soluzione di firma elettronica per la sottoscrizione congiunta e l’invio
in  tempo reale  della  relazione di  controllo  alla  casella  PEC dell’azienda agricola  consentono la  dematerializzazione
dell’intero processo di controllo. Contestualmente è stata aggiornata la piattaforma software già in uso per il calcolo
dell’esito del controllo della condizionalità (Siticontrolli), in modo da garantire la sincronia automatica delle informazioni
tra i due applicativi.

Grazie ad un'intensa collaborazione con gli enti coinvolti è stata data piena attivazione, presso gli Sportelli unici agricoli
dell'AVEPA, del collegamento al portale  "Impresa in un giorno" messo a disposizione dalle camere di commercio in
adempimento a quanto previsto  dal DPR 160/2010.  Il  portale mette a disposizione l'applicativo “scrivania  virtuale”,
mediante il quale l'utente indirizza al SUAP la propria richiesta di intervento edificatorio, caricando la documentazione
necessaria agli enti interessati per la definizione delle varie istruttorie.
Questo nuovo strumento permette all'AVEPA di gestire tutti gli endoprocedimenti di richiesta di approvazione del piano
aziendale attraverso il canale telematico con risultati soddisfacenti. 
È ormai completato il quadro dei comuni che si avvalgono del portale della camera di commercio per la presentazione ai
SUAP delle istanze presentate ai sensi della L.R.  11/2004, per le quali è stato fondamentale il  presidio e il  continuo
contatto con gli uffici SUAP istituiti presso i comuni della Regione del Veneto.
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Rafforzare il sistema Regione-AVEPA …

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

Il primo semestre 2015 ha visto un forte coinvolgimento dell'Agenzia nelle attività legate alla nuova programmazione del
PSR (DGR 305/2015) che hanno previsto l'analisi e la definizione delle nuove procedure, necessarie per le importanti
diversificazioni e priorità introdotte. Si tratta di  13 misure e 45 interventi, che contribuiranno al raggiungimento degli
obiettivi fissati nel quadro della  6 Priorità europee, articolate a loro volta in  18 Focus area. Il PSR Veneto 2014-2020
gestirà  1 miliardo 184 milioni di euro, pari al 6,36% delle risorse nazionali. Il 43% dei fondi proverranno dall’Unione
europea, il 40% dallo Stato italiano e per il 17% dalla Regione.
L’AVEPA ha sempre  assicurato  la  partecipazione agli  incontri  di  coordinamento  regionale  e  a  quelli  organizzati  dal
Comitato di  sorveglianza,  che esprime un parere  sulle  eventuali  modifiche del programma proposte dall'autorità  di
gestione e può formulare osservazioni in merito all'attuazione e alla valutazione del programma.

La  Regione  del  Veneto,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2334  del  9  dicembre  2014,  ha  definito  il
procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale  delle fattorie sociali,
affidando all'AVEPA l'attività istruttoria e la gestione tecnica ed amministrativa delle istanze che saranno presentate alla
Regione per  la successiva  iscrizione all'elenco regionale delle  fattorie  sociali.  L'attività  svolta  nel  I  semestre  è stata
soprattutto di informazione alle aziende che si sono rivolte all’Agenzia e di partecipazione ad incontri con i colleghi della
Regione nel supporto a specifiche richieste di alcune aziende. È stata, inoltre, richiesta la partecipazione di personale
dell'AVEPA, in qualità di componenti esperti, alle commissioni d’esame per la valutazione delle competenze richieste
dalla Legge regionale 28 giugno 2013 n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

La Regione del Veneto, al fine di definire un sistema per la valorizzazione delle terre incolte ed abbandonate secondo
quanto previsto dalla legge 440/1978 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate), ha istituito la  Banca della terra veneta con l'obiettivo di contemperare fenomeni di abbandono e mancata
coltivazione  -  maggiormente  evidenti  nelle  aree  marginali  del  territorio  veneto  e  concorrenti  alla  riduzione  delle
potenzialità produttive rurali, al degrado paesaggistico e a fenomeni erosivi - con l'esigenza di facilitare il reperimento
sul mercato fondiario di superfici per l'avviamento o il consolidamento delle imprese agricole.
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2593/2014, ha quindi affidato all'AVEPA le attività di gestione tecnica
ed amministrativa della Banca della terra veneta, nonché la competenza sui relativi procedimenti derivati. In particolare,
la Giunta regionale ha stabilito che l'Agenzia dovrà:

• applicare le norme tecniche per la classificazione dei terreni;

• fornire  ai  Comuni,  a  supporto  dell'effettuazione  del  censimento  dei  terreni  incolti  o  abbandonati,  i  dati,
alfanumerici e geografici reperibili nel Sistema Informativo del Settore Primario e desumibili dall'Anagrafe del
settore primario;

• acquisire le domande, gestire l'istruttoria e provvedere all'assegnazione;

• controllare la corretta attuazione dei piani di coltivazione presentati dagli assegnatari;

• provvedere all'eventuale revoca dell'assegnazione;

• predisporre un sistema informatizzato di gestione della Banca della terra veneta;

• garantire l'accesso e la disponibilità dei dati per il monitoraggio.
L'Agenzia si è prontamente attivata per la definizione delle procedure tecniche e amministrative necessarie al fine di
dare attuazione al trasferimento di funzioni deciso dalla Giunta regionale.

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

Per concludere, il I semestre ha visto l’AVEPA impegnata in primo piano nella redazione del Piano industriale per la
gestione del POR 2014-2020: con DGR n. 193 del 24 febbraio 2015 la Giunta Regionale ha costituto un gruppo di lavoro
di alto livello per l'elaborazione di un piano che definisca nel dettaglio le attività connesse alla gestione del POR FESR per
il periodo di programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e il perimetro delle attività che la Giunta Regionale potrà decidere
di affidare all’AVEPA per la gestione del fondo FESR nel periodo di programmazione 2014-2020. 
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La  finalità  del  GdL  è  stata  quella  di  redigere  un  Piano  Industriale  che,  a  partire  dal  Piano  di  Rafforzamento
Amministrativo  della  Regione,  prospettando  le  relative  soluzioni,  affrontasse  le  problematiche  incontrate  nella
programmazione passata e definisse gli standard operativi per la programmazione 2014-2020.

Razionalizzare la spesa …

attraverso interventi di carattere organizzativo e di semplificazione delle procedure

Nel corso del 2014 l’Agenzia ha attivato il servizio di  PEC (posta elettronica certificata) massiva per la gestione delle
comunicazioni con gli utenti. Questo servizio consente di automatizzare un consistente numero di operazioni relative
all'invio di comunicazioni e documenti ad una pluralità di destinatari attraverso il canale della PEC. 
Questo servizio si colloca all’interno della più vasta operazione che mira a massimizzare l’uso della PEC per comunicare
con gli utenti e che si sta affermando sempre di più come un canale di trasmissione sicuro ed economico,  anche per le
aziende agricole.  Nel 2015 si  rileva un trend positivo del  processo avviato,  in termini  di  volumi di  posta certificata
scambiata.

Sempre nel 2015 il perseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi di gestione e di miglioramento del livello
qualitativo  dei  servizi  erogati  all’utenza,  hanno  portato  l’Agenzia  a  proseguire  il  progetto  denominato  “Customer
satisfaction  interna”  con  lo  scopo  di  mappare  le  esigenze  interne  all’Agenzia,  al  fine  di  verificare  il  grado  di
soddisfazione dell’utenza e, di conseguenza, applicare azioni di miglioramento. Il concetto di qualità del servizio mira a
mettere il  cliente,  anche interno, al primo posto e a renderlo soddisfatto della prestazione ricevuta. In parallelo un
servizio migliore significa razionalizzazione dei processi e quindi riduzione di ridondanze e sprechi. 
Si è provveduto a somministrare un questionario denominato di people satisfaction agli uffici interni dell’Agenzia.
La  prima  indagine  di  customer  satisfaction  interna  era  già  stata  effettuata  nel  2014.  Nel  corso  del  2015 verranno
verificati i risultati ottenuti con le azioni di miglioramento indotte dagli esiti della prima indagine, somministrando un
secondo questionario al personale interessato, riferito ai servizi erogati da alcune strutture di supporto. 
Le  azioni  avviate  in  tal  senso  dall’Agenzia,  si  sono  rivolte  in  primo  luogo  all’utenza  interna,  poiché  recuperando
produttività  ed  efficienza,  ma  anche  motivando  e  valorizzando  il  personale,  si  possono  raggiungere  obiettivi  di
miglioramento continuo.

Per la gestione delle  posizioni debitorie, al fine di rendere sempre più tempestivo ed efficiente il recupero dei crediti
determinando  una  riduzione  dei  costi  amministrativi,  è  stata  completata  l’elaborazione  di  una  procedura  per  la
rateizzazione degli  indebiti  percepimenti  di  contributi  regionali  (Aiuti  di  Stato),  ed è stato implementato un nuovo
monitoraggio relativo alle scadenze delle garanzie collegate con le situazioni predebitorie e debitorie. È stata, inoltre,
completata la creazione di un database per la rendicontazione delle posizioni iscritte a ruolo per la riscossione coattiva.

Attuare gli adempimenti di legge …

adeguando la  propria  struttura e  le  proprie  procedure  operative  per dare  seguito  ad adempimenti  richiesti  dal

mutamento del quadro normativo

Come noto,  a  partire  dal  31/03/2015,  in  applicazione della  Legge n.  244  del  24/12/2007 e  del  successivo  Decreto
attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 03/04/2013, è stata introdotta la fatturazione elettronica
obbligatoria per tutte le Pubbliche Amministrazioni. L'introduzione di tale nuova modalità ha creato alcune difficoltà
operative  nel  corso  dell’istruttoria  delle  domande  di  saldo  presentate  dalle  decine  di  Enti  pubblici  beneficiari  di
finanziamenti del PSR 2007-2013, difficoltà che si sono aggiunte all’intenso carico di lavoro tipico della fase di chiusura
del PSR 2007-2013 e di apertura del nuovo PSR 2014-2020.
Il sistema IT è stato adeguato entro i termini previsti per ottemperare all’adempimento obbligatorio e i sistemi per la
gestione documentale e per la contabilità di funzionamento sono stati aggiornati garantendo la sincronia dei relativi
sviluppi.  Sono  stati  inoltre  predisposti  i  necessari  servizi  di  intercambio  con SDI  (Sistema  di  Interscambio),  gestito
dall'Agenzia delle Entrate.

Sempre nell’ambito IT si sono implementate evoluzioni applicative costanti sul FASCICOLO, il modulo applicativo per la
gestione delle informazioni previste dall’anagrafe dell’azienda agricola, con la finalità di renderlo adeguato alla gestione
delle informazioni previste dalla recente riforma della PAC e per introdurre nuove funzionalità a supporto delle aziende,
dei CAA e dei tecnici delegati. 

relazione sull’attività I semestre 2015 – Pagina 8 di 130



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

Il primo semestre 2015 ha visto il passaggio dal “vecchio“ regime delle cosiddette quote latte a quello nuovo, ad oggi
normato dal DM 07/04/2015. L’Agenzia ha presidiato questo cambiamento fornendo consulenza e assistenza tecnica
agli acquirenti ed ai produttori ed ha dato il proprio contributo alla stesura e all’applicazione delle circolari ministeriali. 

Il  percorso  di  adeguamento alle nuove regole tecniche sul protocollo informatico e la conservazione dei documenti
digitali prosegue con una novità che riguarda la gestione delle caselle di posta elettronica certificata dell'Agenzia. 
Nel corso del primo semestre del 2015, infatti, si è provveduto a testare e mettere a punto un un sistema automatico di
verifica  dei file  allegati  ai  messaggi  di posta certificata in arrivo che, a partire dal 1° luglio 2015,  avrà l'obiettivo di
"filtrarli" in base al formato in cui sono stati prodotti dal mittente.
Le regole tecniche del Codice dell'amministrazione digitale individuano infatti alcuni formati di file idonei a garantire
l'integrità,  l'autenticità,  l'affidabilità  e  la  leggibilità  dei  documenti  informatici,  anche  in  prospettiva  della  loro
conservazione a medio-lungo termine. 

Il 30 gennaio 2015 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2015-2017, in adempimento
alla legge 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.  Il  Piano  è  uno  strumento  volto  a  rafforzare  l’efficacia  e  l’effettività  delle  misure  di  contrasto  al
fenomeno corruttivo che tiene conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti  sovranazionali  di contrasto alla
corruzione già ratificati  dal  nostro Paese  (Convenzione ONU di  Merida e la Convenzione penale sulla  corruzione di
Strasburgo), sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi. 
Nella stessa data è stato adottato il  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, che costituisce
una sezione  del  precedente.  Il  Programma prevede  la  disponibilità  e  l’accesso  totale  alle  informazioni  concernenti
l'organizzazione e  l'attività  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  lo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul
perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle  risorse  pubbliche.  Già  dal  2013  sono  disponibili  e
consultabili, nel sito istituzionale dell’AVEPA, tutti i documenti richiesti dalla normativa.

Il Regolamento (UE) n. 250/2014 istituisce un programma per promuovere attività nel settore della tutela degli interessi
finanziari  dell’Unione europea denominato Programma Hercule III.  L'obiettivo generale  del Programma Hercule III  è
quello  di  prevenire  e  combattere  la  frode,  la  corruzione e  ogni  altra  attività  illecita  lesiva  degli  interessi  finanziari
dell’Unione.
L'AVEPA, per dare attuazione ai nuovi indirizzi comunitari in materia di prevenzione e lotta alle frodi, ha presentato un
progetto nell'ambito del bando di gara, promosso dall’OLAF (European Anti-Fraud Office) in relazione al Programma
Hercule III  2014-2020,  denominato “Calls  for  Proposals  2014 -  Training,  Seminars and Conferences”,  che invitava  a
proporre progetti di formazione specialistici e di analisi del rischio mirati a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; in
particolare, veniva precisato l’indirizzo alla creazione di reti tra gli Stati membri e altre organizzazioni al fine di facilitare
lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche.
Il progetto formativo “A NEW LEAF - Agricultural Network Exchanging Witnesses and Leading Experiences Against the
Fraud” presentato dall’AVEPA alla commissione di valutazione dell’OLAF è stato finanziato e, pertanto, nel I semestre
2015 sono state avviate tutte le attività, con vincolo di conclusione entro il 23 settembre.
Il progetto si è posto i seguenti obiettivi generali:

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

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

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

• istituire un network europeo tra gli organismi pagatori interessati dal progetto.
Nel  corso  del  primo  semestre  sono  state  portate  a  termine  una  serie  di  attività  formative  e  tecniche  con  la
partecipazione di  amministrazioni  italiane e  dei  partners  esteri, ovvero  gli  organismi  pagatori  di  Polonia,  Romania,
Malta, Croazia, Slovenia e Albania.

Da segnalare l'avvio della revisione obbligatoria del sistema di rendicontazione della gestione debitori alla Commissione
Europea, connesso all'avvio della nuova PAC 2014/2020, per il quale l'Agenzia ha fatto parte del Gruppo di lavoro con gli
altri OO.PP e ha partecipato al Workgroup di esperti del registro debitori tenutosi a Bruxelles il 29 e 30 giugno.
È stato, inoltre, organizzato in collaborazione con il MIPAAF, un corso di aggiornamento sui regolamenti concernenti la
comunicazione  delle  irregolarità  e  la  corretta  dichiarazione  delle  stesse  nel  portale  NIMS  dell'OLAF,  che  si  terrà
nell'ultima settimana di settembre p.v..
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Puntare sul  l’innovazione …

per garantire sempre i migliori standard tecnologici di efficienza e di servizio alle aziende

L’Agenzia impiega dal 2014 un Sistema APR (SAPR - sistema a pilotaggio remoto) per controlli oggettivi delle superfici
agricole  tramite  la  cattura  di  ortoimmagini.  In  seguito  alla  produzione  di  normativa  specifica  da  parte  dell’ENAC,
l’Agenzia ha avviato e terminato l’iter previsto, ottenendo l’autorizzazione n. 4656 del 27 maggio 2015 per compiere
operazioni  specializzate  in  VLOS  -  V70  in  zone  non  critiche.  L’attività  ha  coinvolto  una  squadra  di  6  dipendenti
dell’AVEPA, che hanno completato tutte le fasi autorizzative e formative previste e sostenuto le relative prove teoriche e
pratiche, ottenendo il brevetto di piloti SAPR.

Il 9-10 giugno 2015 il sistema informativo dell’Agenzia è stato sottoposto ad un audit di sorveglianza, previsto per il
mantenimento  della  certificazione  ISO/IEC  27001.  L’attività  si  è  conclusa  positivamente,  il  certificatore  non  ha
riscontrato criticità e non sono state riportate all’Agenzia  osservazioni di alcun genere.  L’evento “audit” è stato per
l’Agenzia  l’occasione  per  migrare  le  procedure  e  le  regole  del  proprio  Sistema  di  gestione  della  sicurezza  delle
informazioni (SGSI)  dalla  norma 2005 alla  norma ISO 27001:2013.  Gli  istituti  già  certificati,  devono assolvere a tale
obbligo entro il 2016 ed entro la stessa data tutti gli Organismi Pagatori avranno l’obbligo di ottenere la certificazione
ISO 27001.

Si è dato avvio all’implementazione di un sistema (hardware e software) per il  trasferimento delle informazioni da e
verso SIAN, come prescritto  da AGEA/SIN, che diverrà  sostitutivo dell’attuale modalità “web services”.  La soluzione
consentirà meccanismi di sincronia automatici, utilizzando standard e prodotti proprietari.

ALCUNI NUMERI … IN BREVE

Nonostante il grave ritardo con cui sono state definite le scelte a livello nazionale e la situazione disastrosa in cui versa
il sistema di coordinamento degli Organismi pagatori regionali, l’AVEPA ha regolarmente ricevuto le 83.964 domande
uniche e le 16.338 domande di superficie del nuovo PSR presentate dagli agricoltori del Veneto entro il termine del 15
giugno, per un totale di 100.302 domande pari ad un valore complessivo annuo che si aggira intorno al mezzo miliardo
di euro.
Il buon esito dell'operazione è dipeso dall'organizzazione e dall'efficienza dell'Agenzia, che si è preparata, insieme ai
Centri di assistenza agricola, per far fronte ad una scadenza fondamentale, seguendo un rigoroso piano di lavoro ed
ottenendo così un risultato tutt'altro che scontato.

Alla  data del  30 giugno sono state raccolte con la  modalità  firma  elettronica  avanzata  (firma grafometrica)  44.902
domande Uma ed altrettanti consensi positivi all’impiego del sistema di firma grafometrica, espressi dai rappresentanti
delle aziende agricole.

Sono state gestite,  con la realizzazione in house degli  strumenti  IT necessari,  27.207 domande di manifestazione di
interesse  al  rimborso  del  premio  assicurativo  e  7.939  successive  domande  di  richiesta  di  rimborso  del  premio
assicurativo per il settore vitivinicolo.

È  stato  proceduralizzato  a  livello  informatico  negli  applicativi  dell’AVEPA  l’iter  istruttorio  di  tutte  le  domande  di
pagamento  del  Regime  eccezionale  e  temporaneo  di  aiuto  all’ammasso  privato  per  taluni  formaggi (Reg  UE  n.
950/2014) e sono state concluse tutte le attività istruttorie previste dal regolamento, con conseguente ammissione a
pagamento di 3.723,192 tonnellate di formaggi a pasta dura.

Il 15 gennaio 2015 si  è chiusa la fase di presentazione  delle dichiarazioni di vendemmia e rivendicazione delle uve
gestite dall'AVEPA; i dati caricati dalle aziende viticole venete sono stati resi disponibili agli Organismi di controllo, che li
utilizzano per la certificazione delle produzioni DO e IGT, e fruibili a tutta la filiera viticola veneta per effettuare le prime
considerazioni sull'andamento della vendemmia appena conclusa e pianificare gli interventi per quella a venire.
Sono  stati  caricati  a  sistema,  nell’ambito  delle  dichiarazioni  di  vendemmia,  denuncia  uve  e  produzione  vinicola,
campagna 2014/2015, 3.591 dichiarazioni definitive e 410 rettifiche di dichiarazioni già caricate.
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Nell’ambito dello  Schedario viticolo e riserva regionale dei diritti di impianto sono pervenute 1.417 domande, così
ripartite: 28 nella provincia di Belluno, 213 nella provincia di Padova, 5 nella provincia di Rovigo, 573 nella provincia di
Treviso, 99 nella provincia di Venezia, 370 nella provincia di Verona e 129 nella provincia di Vicenza.

NUOVI SCENARI

L'Agenzia,  come  sopra  accennato,  ha  recentemente  acquisito  una  piattaforma  aerea  per  il  telerilevamento,
comunemente chiamato "Drone", (il nome corretto è SAPR - Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) che permette la
verifica ed il rilievo del territorio agricolo con un approccio totalmente innovativo.
Il  nuovo strumento è a pilotaggio  automatico e tutte le  operazioni di  volo  sono programmate e trasferite al  Drone
tramite software e segnale radio; l'intervento vero e proprio del pilota in fase di volo avviene solo al manifestarsi di
eventuali momenti critici.
La visione aerea ed i diversi sensori di cui il Drone è fornito consentono un rilievo dettagliato e speditivo delle superfici
agricole e degli  elementi  caratteristici  del paesaggio.  È possibile  preparare e far compiere al  Drone una missione in
forma autonoma monitorando il volo attraverso una stazione a terra composta da un portatile ed un comando radio. 
In questa fase iniziale sono stati già sorvolati e fotografati più di 1000 ettari: le ortofoto generate hanno una risoluzione
dieci volte maggiore rispetto a quelle ordinariamente utilizzate per le verifiche ed i controlli.  I  sensori  montati sulla
piattaforma aerea permettono di raccogliere dati sia sulla quantità che sulla qualità delle coltivazioni sorvolate. Tramite
collaborazioni con le Università di Agraria di Padova e IUAV di Venezia, saranno sperimentate metodologie di rilievo
verso  sistemi  di  classificazione  dell'uso  del  suolo  come  richiesto  nella  PAC  2014-20,  anche  tramite  un'analisi
"automatica" delle immagini.
Attualmente il Drone dispone di tre sensori: un sensore che rileva le bande del visibile (RGB) per la cattura e generazione
delle ortofoto, un sensore che rileva le bande del vicino infrarosso (NIR) ed un sensore multispettrale che permette
l'analisi quanti-qualitativa delle superfici fotografate.
Nel 2015 è stata avviata un’ulteriore fase formativa e sperimentale con l’obiettivo di impiegare nuova sensoristica nei
rilievi  territoriali  con SAPR e  verificare  –  in  base  alle  informazioni  raccolte  –  la  possibilità  di  implementare  sistemi
automatici  per  la  cattura  dei  cambiamenti  di  occupazione  di  uso  del  suolo  agricolo  e/o  colturali.  I  principi  della
sperimentazione  derivano  dagli  adempimenti  richiesti  alle  aziende  agricole  dalla  PAC  2020  (es.  obbligo  di
diversificazione colturale per aziende di grande dimensioni). 

L’adozione e l’impiego di periferiche mobili come tablet e smarthphone hanno innescato la necessità di impiegare in
esercizio una soluzione MDM (Mobile Device Management) al fine di aumentare il livello di sicurezza IT nell’impiego di
apparati mobili e di consentire maggiore efficienza nell’utilizzo degli stessi e nell’individuazione e controllo dei potenziali
disservizi e delle minacce. 

Nel semestre di riferimento, inoltre, è stato eseguito uno studio di fattibilità e realizzazione di un prototipo software per
l’accesso  al  Fascicolo,  alle  informazioni  di interesse  (news),  per  la  distribuzione di  informazioni  territoriali  ad utenti
profilati  nel Sistema Informativo aziendale tramite tecnologia mobile (AppStar) e per la trasmissione di informazioni
multimediali idonee all’aggiornamento del LPIS (Land Parcel Identification System).
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I PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA’ DEL I SEMESTRE 2015

PAGAMENTI      

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati gli importi complessivi erogati nell’anno con il dettaglio delle linee di spesa.

Per le erogazioni a titolo di Organismo Pagatore, in termini temporali gli importi sono rappresentati:

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

• Pagamenti dal 01/01/2015 al 30/06/2015 (con riferimento all’anno solare). 
Le erogazioni sono inoltre distinte per fondi comunitari e rispettivamente:

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

• in conto FEASR – PAC 2° pilastro Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

I pagamenti in conto Aiuti di Stato fanno riferimento esclusivamente all’anno solare.
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ALTRE ATTIVITA’ 
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SINTESI CONTROLLI EFFETTUATI NEL I SEMESTRE 2015
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2005 Aiuti di stato: aiuti per conservazione paesaggio e fabbricati rurali di interesse storico

Irrogazione sanzioni amministrative per le materie di competenza

Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole

Controlli FESR - PRAI II, TERREGOV

2006 Fascicolo aziendale

Carburanti agricoli agevolati (UMA)

2007 Indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole

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

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

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

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

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

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

2010 Indagine ISTAT – 6° Censimento Generale dell’Agricoltura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

patate;
12) istruttoria per la concessione degli aiuti per l’adeguamento igienico sanitario delle stalle ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 28.01.2000, n. 5

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

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

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

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

16) avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi eccezionali:

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

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

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

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

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

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

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

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

relazione sull’attività I semestre 2015 – Pagina 20 di 130



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

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

23) pareri in materia di abbattimenti alberi di olivo ai sensi del D.lgs. 27 luglio 1945, n. 475 “Divieto di abbattimento di alberi di olivo”;
24) Autorizzazione utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero ai sensi della DGR 18 marzo 2005, n. 993;
25) competenze previste dagli art. 4 e 5 della L. 97/1994, “Nuove disposizioni per le zone montane” in materia di Conservazione dell’integrità 

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

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

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

regionali dell’agricoltura.

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

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

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

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

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

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

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

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

Indagine ISTAT - Rilevazione sulle principali legnose agrarie – anno 2012

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

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

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

2014 Banca della terra veneta – E’ stata assegnata all’AVEPA un’ulteriore competenza legata alla gestione delle assegnazioni dei lotti di terreno qualificati quali 
terreni incolti secondo le disposizioni di cui alla LR 26/2014 e della  DGRV  2593 del 23/12/2014

Riconoscimento delle azioni formative per l'utilizzo e la vendita dei prodotti fitosanitari per utilizzatori e rivenditori di prodotti fitosanitari non finanziati 
dal PSR.

Ammasso privato dei formaggi - Misura straordinaria adottata dall’Unione europea in seguito alla “crisi Ucraina” (Reg UE n. 950/2014).

Fattorie sociali - Con DGR 2334/2014 - Assegnata competenza legata alla gestione di una parte del procedimento relativo all’iscrizione all’elenco regionale 
delle ‘Fattorie sociali’ ai sensi della L.R. 14/2013. 

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

2015 Affidamento dei procedimenti derivati dall’applicazione delle disposizioni di cui al DM n. 2337 del 7 aprile 2015 sulle modalità di applicazione dell’art. 151 
del reg. UE 1308/2013 per le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari

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

I CONTROLLI ESTERNI

L’Agenzia  è  sottoposta  a  vigilanza  e/o  controllo  da  parte  di  diversi  soggetti.  Di  seguito  si  elencano  le  Strutture
competenti  e  le  rispettive  attività  di  controllo,  nonché  il  ruolo  delle  stesse  strutture  nel  sistema  di  erogazioni  in
agricoltura.

CONSIGLIO REGIONALE
Definisce gli indirizzi per l’attività degli Enti regionali e ne controlla l’attuazione attraverso la competente Commissione
Consiliare:

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

• esercizio di controlli sull’andamento della gestione attraverso la III Commissione Consiliare 

GIUNTA REGIONALE
Esercita la vigilanza e il controllo sugli Enti regionali.

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

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

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

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

relazione sull’attività I semestre 2015 – Pagina 21 di 130



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

COLLEGIO DEI REVISORI
Composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, esercita
funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento dell’Agenzia.

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

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

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

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

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
E’  un  soggetto  esterno  indipendente  che esamina  i  conti  ed  il  sistema di  controllo  posto  in  essere  dall’Organismo
Pagatore  attenendosi  a norme sulla  revisione dei conti  internazionalmente riconosciute e  tenendo conto di  tutti  gli
orientamenti per l’applicazione di tali norme definiti dalla Commissione. Effettua i controlli nel corso e alla fine di ogni
esercizio finanziario.
Società  di  revisione  abilitata,  nominata  dal  MiPAAF  per  il  triennio  2011-2013  e  prorogata  per  il  2014:
PricewaterhouseCoopers SpA.
Per il triennio 2015-2017 il servizio è stato affidato a Deloitte & Touche Spa.

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

• certificazione dei conti dell’Organismo Pagatore ai sensi dei Regg. (CE) n. 1306/2013 e n. 907/2014.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)
Monitora il  funzionamento complessivo  del sistema di valutazione, della  trasparenza e integrità  dei controlli  interni
dell’Ente; esercita le attività di controllo strategico. E’ nominato dal Direttore, cui riferisce direttamente.

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

• esercita in piena autonomia le attività previste all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009.

AUTORITÀ COMPETENTE: MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (MiPAAF)
Decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell’Organismo Pagatore sulla base dell’esame dei criteri per il
riconoscimento; esercita una costante supervisione sugli Organismi Pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità,
anche sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Individuato dal MiPAAF quale Organismo Nazionale di Controllo:

• effettua controlli di terzo livello sugli Organismi Pagatori Italiani.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

GLI ORGANI

Ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 9 novembre 2001, gli organi dell’Agenzia sono il Direttore e il Collegio
dei Revisori.

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

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

• Bighetti Claudio 

• Lazzaris Diego

• Perini Mario
Come sindaci supplenti sono stati nominati:

• Gennaro Gianfranco

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

LA STRUTTURA OPERATIVA E LE SUE FUNZIONI  

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

L’agenzia è responsabile delle attività e dei procedimenti amministrativi relativi a:

• ricezione e istruttoria delle domande presentate dalle imprese agricole

• autorizzazione degli importi da erogare ai beneficiari

• esecuzione dei pagamenti

• contabilizzazione dei pagamenti nei libri contabili

• rendicontazione del proprio operato all’UE

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

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

• Area tecnica competitività imprese

• Area tecnica pagamenti diretti

• Area pagamenti e recuperi

• Area amministrazione e contabilità

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

• Unità complessa controllo interno (in posizione di staff al Direttore)

Per il dettaglio delle funzioni delle Strutture dell’organizzazione, si rinvia alle Schede in Allegato, che costituiscono la
seconda parte della Relazione. 
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Organigramma dell’AVEPA al 30/06/2015  

ORGANISMO INDIP. 

DI VALUTAZIONE

COLLEGIO DEI 

REVISORI

SOCIETA' DI 

CERTIFICAZIONE DEI 

CONTI

Settore sistemi e 

sicurezza IT

Settore sviluppo 

rurale

Settore domande di 

superficie

Settore esecuzione 

pagamenti e incassi

Sportello unico 

agricolo Venezia

Settore produzioni 

agricole

Sett. irregolarità, 

recupero crediti e 

sanzioni

Sportello unico 

agricolo Rovigo

Settore controlli e 

attività delegate

Sportello unico 

agricolo Vicenza

Sportello unico 

agricolo Treviso

Sportello unico 

agricolo Verona

Sportello unico 

agricolo Padova

Settore funzionamento 

e contabilizzazione

Settore sviluppo risorse 

umane

DIREZIONE

Unità complessa 

controllo interno

Sportello unico 

agricolo Belluno

AREA TECNICA 

COMPETITIVITA' 

IMPRESE

AREA PAGAMENTI E 

RECUPERI

AREA TECNICA 

PAGAMENTI DIRETTI

Settore affari 

istituzionali

AREA 

AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA'

AREA SERVIZI IT

Settore sviluppo 

informatico

lean  
government  e 

spending  review 

PERSONALE

Con decreto del Direttore n. 216 del 14.12.2012 è stata definita l’attuale dotazione organica complessiva dell’Agenzia,
per una dotazione totale di n. 472 unità.
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Convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) 

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

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

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

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

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

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

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

*Con nota  prot.  36899 del  04/05/2015 è stata  comunicata  al  Caa  SAE e  alla  Regione Veneto,  la risoluzione  di  diritto,  a far  data dal
01/01/2015, della Convenzione stipulata con il Caa Servizi Agricoli Europei per il biennio 2014-2015 a causa del non raggiungimento della
soglia minima di mandati attivi previsti dall'art. 3 della Convenzione sottoscritta in data 15/05/2014.

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

Accordi e Convenzioni con Altri Organismi 
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IL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO  

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

Per  le  gestioni  dei  fondi  FEAGA  e  FEASR  e  degli  Aiuti  di  Stato  si  è  dotata  di  un  sistema  contabile  che  rileva
esclusivamente le manifestazioni finanziarie in termini cassa,1 ove sono contabilizzati i  movimenti  finanziari riferiti ai
finanziamenti2 e quelli concernenti l’erogazione degli aiuti ed alle entrate ad esse collegabili3. L’attività di reporting si
sostanzia  nella  produzione  di  documenti  di  rendicontazione  trasmessi  periodicamente,  per  il  tramite  dell’AGEA
Coordinamento, ai diversi  soggetti  interessati;  in primis: Commissione europea e Corte dei Conti europea, Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione del Veneto, ISTAT. 
I  conti  dell’organismo pagatore regionale sono sottoposti  annualmente al  giudizio di  un indipendente organismo di
certificazione  nominato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali.  Per  il  triennio  2011-2013  con
proroga per il 2014, l’incarico è affidato a PricewaterhouseCoopers SpA.
Per il triennio 2015-2017 il servizio è stato affidato alla Deloitte & Touche Spa.

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

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

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

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

1
Non rileva la fase amministrativo-contabile afferente all’impegno di spesa e all’accertamento dell’entrata 

2
 Trattasi di somme provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione a titolo di cofinanziamento.

3
 Si tratta delle entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di sanzioni e di interessi.
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ALLEGATI: RELAZIONI DELLE STRUTTURE DELL’AVEPA 

 

1. Direzione / Unità complessa controllo interno

2. Area servizi IT (ASIT)

3. Area tecnica competitività imprese (ATC)

4. Area tecnica pagamenti diretti (ATP)

5. Area pagamenti e recuperi (APR)

6. Area amministrazione e contabilità (AAC)

7. Unità complesse Sportelli Unici Agricoli (SUA)

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Belluno

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Padova

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Rovigo

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Treviso

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Venezia

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Vicenza

Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Verona
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1. DIREZIONE

Sede centrale
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD)

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

A livello organizzativo sono collocati in staff al Direttore:

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

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

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

Organigramma della Struttura

DIREZIONE UNITA' COMPLESSA 

CONTROLLO INTERNO

Posizione organizzativa 

audit interno comunitario

SETTORE AFFARI 

ISTITUZIONALI

Posizione organizzativa 

controllo fondi strutturali 

FESR

Posizione organizzativa 

affari istituzionali

Posizione organizzativa 

legale

Posizione organizzativa 

controllo di gestione 

Posizione organizzativa IT 

audit, integrità della PA e 

statistica

Lean government e 

spending review

Personale 

Unità personale 
presente Direzione*

Personale 
equivalente a tempo
pieno Direzione*

Unità personale 
presente UCCI

Personale equivalente 
a tempo pieno UCCI

Al 01/01/2015 12 10,83 12 10,5

Al 30/06/2015 12 10,83 10 9
*Nota: compreso il Direttore
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SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

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

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

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

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

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

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

Fatti salienti del semestre

Attività istituzionali

• Realizzazione del progetto “AVEPA nelle scuole” per l’anno scolastico 2014-2015.

• Attivazione del servizio di newsletter periodica integrata nel nuovo portale web dell’Agenzia.

• Realizzazione dei  materiali  grafici  e  del  piano di  comunicazione relativi  al  progetto formativo  A NEW LEAF
(Agricultural  Network  Exchanging  Witnesses  and  Leading  Experiences  Against  the  Fraud)  in  materia  di
prevenzione rischio frodi e anticorruzione.

• Attivazione di nuovi servizi nel portale web dell’Agenzia, legati soprattutto alla trasparenza amministrativa, e
prosecuzione della migrazione dei contenuti dal vecchio sito web.

• Formazione interna rivolta a tutti i dipendenti dell’Agenzia in materia di produzione, gestione e conservazione
dei documenti informatici.

• Attivazione del servizio di  fatturazione elettronica  passiva  integrato nel sistema di gestione informatica dei
documenti.

• Definizione dell’accordo di collaborazione con il Polo archivistico dell’Emilia-Romagna (PARER) per il servizio di
conservazione dei documenti informatici.

• Supporto alle attività di certificazione ENAC del sistema aereo a pilotaggio remoto (drone) dell’Agenzia.

• Adeguamento del sistema di gestione documentale alle nuove regole tecniche sul protocollo informatico e la
conservazione dei documenti informatici.

Principali dati di attività del Semestre

relazione sull’attività I semestre 2015 – Pagina 34 di 130



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

relazione sull’attività I semestre 2015 – Pagina 35 di 130



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

UNITA’ COMPLESSA CONTROLLO INTERNO

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

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

• supporto alla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
gestisce la struttura e la pianificazione, organizzazione, direzione e monitoraggio dell’attività. 
Coordina le attività delle diverse Strutture aziendali utili  alla formazione del Piano Triennale della prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) e della relativa Relazione annuale consuntiva curando la redazione di entrambi.
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Provvede al coordinamento delle attività  richieste alle Strutture aziendali  per la realizzazione e il  rispetto del Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), e ne cura la redazione.
Garantisce lo sviluppo di strumenti per le verifiche di efficacia, di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa
al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.
Assicura la gestione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio delle attività dell’Agenzia provvedendo anche allo sviluppo
degli strumenti di “business intelligence” per l’analisi dei dati, e per il reporting.
Coordina la predisposizione della relazione semestrale sull’attività da inviare alla Giunta e al Consiglio regionale.
Conduce interventi di IT audit al fine di valutare l’adeguatezza dei sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione
secondo la norma ISO/IEC 27002:2013. 
Garantisce l’effettuazione delle rilevazioni statistiche ufficiali in agricoltura di cui al programma statistico regionale e
nazionale.
Coordina  annualmente  le  attività  delle  diverse  Strutture  aziendali  propedeutiche  alla  sottoscrizione  da  parte  del
Direttore della Dichiarazione di Gestione (Management Declaration) dei conti dell’organismo pagatore da allegarsi  ai
conti annuali da inoltrare alla Direzione e predisposizione della Dichiarazione e dei documenti di supporto.
Fornisce il supporto alle operazioni di controllo da parte di soggetti terzi.
Garantisce  il  coordinamento  e  la  gestione  delle  operazioni  della  società  di  certificazione  dei  conti  dell’organismo
pagatore.
Svolge altri incarichi affidati dalla Direzione.
Per lo svolgimento della propria attività l’UCCI è articolato in Posizioni Organizzative e Funzioni Operative.

Fatti salienti del semestre

• Il semestre è stato caratterizzato dal proseguimento delle attività di audit pianificate nell’esercizio precedente,
dall’inizio delle attività di audit pianificate per l’esercizio in corso e dalla implementazione delle nuove modalità
di trasmissione delle statistiche dei controlli in loco da presentare alla Commissione Europea entro il 15 luglio
2015.

• Si sono concluse le attività legate alla Dichiarazione di Gestione del Direttore dell’Agenzia (DdG), avviate nel
secondo semestre 2014.

• Si sono concluse le attività di certificazione dei conti, con il supporto ai revisori della PricewaterhouseCoopers

SpA. Sono terminate le verifiche di sostanza iniziate nel secondo semestre 2014. Trattasi di attività molteplici
che  impegnano  giornalmente  il  personale  dell’Unità  Complessa  per  l’organizzazione  e  il  supporto  dei
certificatori.

• Sono stati adottati dal Dirigente il Piano di audit 2015-2019 e il Piano delle attività 2015. 

• Il  30  gennaio 2015  è stato adottato il  Piano  triennale  per  la  prevenzione della  Corruzione 2015-2017,  in
adempimento  alla  legge  6  novembre 2012,  n.  190  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il Piano è uno strumento volto a rafforzare l’efficacia e l’effettività
delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo che tiene conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti
sovranazionali  di  contrasto alla corruzione già ratificati  dal  nostro Paese (Convenzione ONU di  Merida e la
Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo), sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni
corruttivi. 

• Nella stessa data è stato adottato anche il  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017,
che  costituisce  una  sezione  del  precedente.  Il  Programma  prevede  la  disponibilità  e  l’accesso  totale  alle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Già
dal  2013  sono  disponibili  e  consultabili,  nel  sito  istituzionale  dell’AVEPA,  tutti  i  documenti  richiesti  dalla
normativa.

• E' stato adottato dal Direttore il Piano delle Performance 2015-2017.

• Nel I semestre 2015 si è avviata la seconda indagine di customer satisfaction interna riferita ai servizi erogati
da alcune strutture  di  supporto.  Le azioni  avviate  in  tal  senso  dall’Agenzia,  si  sono rivolte  in primo luogo
all’utenza  interna,  poiché  recuperando  produttività  ed  efficienza  ma  anche  motivando  e  valorizzando  il
personale si  possono raggiungere obiettivi  di  miglioramento continuo.  Si  è  provveduto a  somministrare un
questionario denominato di  people satisfaction agli uffici interni dell’Agenzia. La prima parte dell'indagine di
customer satisfaction interna era già stata effettuata nel 2014. 

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

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

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

• Il I semestre ha visto l’AVEPA impegnata in primo piano nella redazione del Piano industriale per la gestione
del POR 214-2020: con DGR n. 193 del 24 febbraio 2015 la Giunta Regionale ha costituto un gruppo di lavoro di
alto livello per l'elaborazione di un piano che definisca nel dettaglio le attività connesse alla gestione del POR
FESR per il  periodo di programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e definisca il  perimetro delle attività che la
Giunta  Regionale  potrà  decidere  di  affidare  all'AVEPA  per  la  gestione  del  fondo  FESR  nel  periodo  di
programmazione 2014-2020. Dal 2011 ad oggi all'AVEPA è stata delegata l’attività di controllo di I° livello su
azioni del POR CRO 2007-2013 rivolte prevalentemente alla conformità degli elementi fisici, tecnici sulla base
delle specifiche direttive da parte dell’AdG. L’attività è stata sempre svolta nel rispetto dei requisiti tecnici e
temporali  stabiliti  in  convenzione.  Con  questo  passaggio  viene  ulteriormente  perfezionato  il  processo  di
progressiva convergenza gestionale dei fondi, avviatosi  con la programmazione 2007-2013, che prevede, tra
l’altro:  la  distinzione  degli  ambiti  programmatorio  e  gestionale,  i  requisiti  di  riconoscimento  di  eventuali
soggetti delegati/attuatori (es. organismi intermedi, organismi pagatori), le procedure e audit e certificazione
dei conti,il principio di segregazione dei ruoli, le regole di disimpegno (efficienza della spesa), il contenimento
del tasso di errore (per evitare sospensione pagamenti), l’esigenza espressa di coordinamento funzionale tra le
diverse AdG.

• La finalità del GdL è quella di  redigere un Piano Industriale che a partire dal PRA affronti, prospettando le
relative soluzioni, le problematiche incontrate nella programmazione passata e definisca gli standard operativi
per la programmazione 2014-2020.

• Nel  primo semestre 2015 hanno inoltre avuto inizio le attività legate alla partecipazione al progetto formativo
“A NEW LEAF -  Agricultural  Network Exchanging  Witnesses  and Leading Experiences Against  the Fraud”.
L'Unità Complessa Controllo Interno si è fatta carico del Project Management, della gestione dei contenuti degli
incontri e della realizzazione della documentazione operativa relativa alle risultanze del progetto.

• I risultati che il progetto intende ottenere si attestano su più livelli:
◦ aumentare la consapevolezza degli Organismi Pagatori sul fronte del contrasto alla frode
◦ creare una rete, anche internazionale, per la realizzazione di strumenti orientati alla riduzione dei rischi di

frode
◦ generare, all'interno dell'AVEPA, una spinta positiva verso attività di rilevazione dei possibili rischi di frode

e delle misure per contrastarla.

Principali dati di attività del Semestre

Manualistica

Decreto Oggetto

DD n. 10 del 30.01.2015 Adozione del Piano della Performance 2015 -2017

DD n. 11 del 30.01.2015
Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017 e del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017

DD n. 74 del 25.06.2015 Adozione della relazione sulla performance 2014
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AUDIT INTERNO

CONTROLLI FONDI STRUTTURALI FESR   

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

Sede centrale
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD)

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

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

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

- Settore sviluppo informatico

- Settore sistemi e sicurezza IT.

Organigramma della Struttura

Posizione organizzativa 

sviluppo applicativi I

Posizione organizzativa 

sviluppo applicativi II

Posizione organizzativa 

sistemistica

AREA SERVIZI 

INFORMATION 

TECHNOLOGY

Posizione organizzativa 

Gestione LPIS e SIGC

Posizione organizzativa 

Data base e 

datawarehouse

SETTORE SVILUPPO 

INFORMATICO

SETTORE SISTEMI E 

SICUREZZA IT

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 26 25,17

Al 30/06/2015 26 24,66
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ـ adesione  al  PARER (Polo  archivistico  della  Regione  Emilia-Romagna),  sistema  di  conservazione  dei
documenti informatici. E’ stata svolta l’attività di adeguamento del sistema documentale e dei relativi
servizi  di  interscambio,  realizzando  l’intera  infrastruttura  necessaria  all’invio  dei  documenti  e  delle
informazioni. 
Sono stati svolti i test per la verifica della corretta comunicazione tra i due sistemi (AVEPA - Parer) e nel
corso del II semestre saranno inviati in conservazione i primi documenti informatici;

ـ avvio  in  esercizio  della  piattaforma a  supporto  del  SIGC (sistema integrato  di  gestione  controllo)  in
adeguamento alle linee direttrici definite nell’ambito della  PAC 2014- 2020, con l’implementazione di
moduli  applicativi  finalizzati  alla  gestione  integrata  dei  dati  territoriali,  di  fascicolo  e  di  domanda e
supportate  da  servizi  a  valore  aggiunto  per  l’utenza,  tramite  lo  sviluppo  di  opportuni  indicatori  di
conformità alle regole PAC. Tramite una nuova soluzione applicativa per la presentazione delle istanze di
contributo, sono state raccolte n. 83964 domande uniche (DU) entro il 15 giugno 2015 (termine ultimo
per la  presentazione delle  domande).  Inoltre  sono stati  predisposti  in  house i  moduli  applicativi  per
consentire  la  presentazione  delle  domande PSR  previste  dalla  nuova  programmazione  2014  –  2020
(Misure 10, 11 e 13) sia le domande concernenti i trascinamenti di precedenti impegni PSR (Misure 214,
215, 221, 223, 225, F, H, 2078, 2080). Nel corso del periodo di presentazione delle domande il personale
dell’Area ha svolto costante servizio di supporto all’utenza sia interna sia esterna;

ـ nello stesso periodo è stato fornito il necessario apporto per implementare gli strumenti IT necessari alla
chiusura amministrativa provvisoria della campagna DU 2014, entro il 30 giugno e sviluppare i report per
la Commissione Europea necessari alla conseguente rendicontazione statistica da consegnare entro il 15
luglio; 

ـ evoluzioni applicative costanti hanno riguardato il FASCICOLO, il modulo applicativo per la gestione delle
informazioni previste dall’anagrafe dell’azienda agricola, con la finalità di renderlo adeguato alla gestione
delle informazioni previste dalla recente riforma della PAC e per introdurre nuove funzionalità a supporto
delle aziende, dei CAA e dei tecnici delegati. E’ in corso di analisi e di sviluppo un sistema applicativo
integrato per la gestione delle  istanze di riesame delle informazioni registrate nel sistema territoriale
regionale  (SIPA)  e  aggiornate  tramite  orto  immagini  ogni  tre  anni  secondo  le  regole  del  progetto
“refresh”, che interesserà per la terza volta il Veneto nel corso dell’estate-inverno 2015; 

ـ nell’ambito  del  comparto  VITIVINICOLO sono  state  completate  le  fasi  sviluppo,  di  analisi,  di
implementazione e la messa in produzione dell'applicativo per la gestione delle richieste di accesso alla
Riserva Nazionale dei diritti  di impianto e i primi tre moduli del nuovo applicativo per la gestione del
procedimento per la Ristrutturazione Viticola;

ـ nel corso del semestre è stata avviata la raccolta dei requisiti e la relativa analisi funzionale finalizzate al
compimento della soluzione applicativa avviata nel corso del 2014 per l’impiego in mobilità di strumenti
per  la  gestione  del  controllo  di  campo.  In  base  all’esperienza  e  alle  necessità  raccolte  nel  corso
dell’attività  sperimentale  eseguita  in  collaborazione  con  gli  Sportelli  di  Treviso  e  Padova,  che  ha
interessato circa 90 controlli svolti presso altrettante aziende agricole, è stato avviato il perfezionamento
della APP per i controlli in campo, che verrà utilizzata per tutte le visite ispettive previste per la verifica
del  rispetto  della  condizionalità  (CGO)  e  che  saranno  calendarizzate  nel  corso  del  2015  (circa  1000
controlli/aziende). Il sistema è completato con una servizio IT centralizzato per la gestione del campione
di controllo, l’organizzazione delle agende individuali degli istruttori e l’ottimizzazione degli itinerari nel
caso di più aziende controllate nel corso di una singola giornata. Sarano complessivamente consegnati e
attivati 100 tablet (Panasonic e Samsung);

ـ con  il  sistema  complessivo  dei  “Controlli  di  condizionalità  via  App  mobile”,  l’Agenzia  ha  realizzato
un’infrastruttura in grado di efficentare l’organizzazione e l’esecuzione delle ispezioni sul territorio e di
ridurre  gli  errori  di  data  entry che  occorrono  nel  riversamento  delle  informazioni  dal  un  processo
cartaceo a digitale, com’è confermato dall’analisi dei dati 2014. Inoltre l’integrazione nel processo di una
soluzione di firma elettronica per la sottoscrizione congiunta e l’invio in tempo reale della relazione di
controllo  alla casella PEC dell’azienda agricola consentono la dematerializzazione dell’intero processo di
controllo. Contestualmente è stata aggiornata la piattaforma software già in uso per il calcolo dell’esito
del  controllo  della  condizionalità  (Siticontrolli),  in  modo  garantire  la  sincronia  automatica  delle
informazioni tra i due applicativi; 
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ـ rivisitazione del sito web istituzionale (www.avepa.it), reingegnerizzazione dei percorsi informativi e del
layout grafico. Avvio di nuovi servizi informativi (es. newsletter web);

- tramite un framework per lo sviluppo di applicazioni, totalmente realizzato e personalizzato in house, è
stato  perfezionato  quanto  sviluppato  nel  2014  da  personale  dell’Agenzia;   un  applicativo  per  la
registrazione dei dati derivati  da indagini interne ed esterne (es.  customer satisfaction),  attivabile in
base  alla  programmazione  dell’Agenzia,  che  consente  inoltre  il  monitoraggio  e  la  lettura  statistica
dell’evento. L’applicativo consente la gestione di questionari multipli con garanzia dell’anonimato degli
intervistati. E’ in uso per le attività di customer previste nel 2105;

- realizzazione in house degli strumenti IT per la gestione delle domande di  manifestazione di interesse
(domande  presentate:  27207)  al  rimborso  del  premio  assicurativo  e  delle  successive  domande  di
richiesta di rimborso del premio assicurativo per il settore vitivinicolo (domande presentate: 7939), con
conseguente attivazione dei relativi controlli amministrativi e avvio dello sviluppo per l’esecuzione dei
pagamenti entro il 15 ottobre;

- implementazione del calcolo della pendenza e della quota media aziendale, valorizzato per ogni azienda
con dichiarazioni  di  conduzione  di  terreni  agricoli  in  fascicolo.  Il  calcolo  si  fonda  sulla  presenza  nel
sistema delle informazioni grafiche dei mappali catastali, questa è l’unica condizione obbligatoria. Dato
che la necessità riguarda le aziende site in zona montana prevalente, l’Agenzia tramite risorse interne ha
corretto prioritariamente le anomalie di tipo catastale che riguardavano questa tipologia aziendale.

In  allegato  B  la  numerosità  di  richieste  provenienti  dall’utenza  come modifiche  evolutive  ordinarie  agli
applicativi.

SVILUPPO E GESTIONE DEI SISTEMI E DELLA SICUREZZA IT

₋ attivazione  di  sistemi  e  sonde  di  monitoraggio  applicativo,  tuning  delle  applicazioni.  Obiettivo  del
monitoraggio  è  stata  la  rilevazione  anticipata  e  proattiva  di  eventuali  comportamenti  anomali  del
sistema  nel  momento  esatto  in  cui  avvengono,  con  la  possibilità  di  intervenire  prima  di  eventuali
segnalazioni di disservizio provenienti dagli utenti finali. Al fine del monitoraggio applicativo sono state
attivate  10  sonde  End  to  End  (E2E)  che,  simulando  il  comportamento  dell’utente  finale,  verificano
periodicamente  il  funzionamento  corretto  dell’applicazione  e  segnalano  immediatamente  eventuali
anomalie. Per  garantire  una  corretta  risposta  del  sistemi  in  un  periodo  critico  quale  quello  di
aggiornamento  dei  fascicoli  e  presentazione  delle  domande  “di  superficie”  sono  stati  eseguiti  dei
performance  test,  in  ambiente  per  verificare  sia  l’efficienza  sia  le  soglie  di  limite  dei  sistemi  IT
dell’Agenzia,  a  fronte di  una  serie  di  test  case  definiti.  Oltre  al  monitoraggio  applicativo,  sono stati
implementati monitoraggi specifici su Application e DB Server utilizzando tool quali Oracle e Patrol;

-  il 9-10 giugno 2015 il sistema informativo dell’Agenzia è stato sottoposto ad un audit di sorveglianza,
previsto per il  mantenimento della certificazione  ISO 27001.  L’attività si  è conclusa positivamente, il
certificatore  non ha  riscontrato  criticità  e  non sono state  riportate  all’Agenzia  osservazioni  di  alcun
genere.  L’evento  “audit”  è  stato  per  l’Agenzia  l’occasione per  migrare le  procedure e  le  regole  del
proprio Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) dalla norma 2005 alla norma ISO
27001:2013. Gli istituti già certificati, devono assolvere a tale obbligo entro il 2016 ed entro la stessa
data tutti gli Organismi Pagatori avranno l’obbligo di ottenere la certificazione ISO 27001;

- il  livello  di  sicurezza  del  sistema IT  è  stato  verificato  tramite  attività  di  vulnerability  assessment e
penetration test, che sono state svolte da terze parti;

- attività di revisione dei profili informatici attribuibili al personale dell’Agenzia, avviata con la mappatura
degli attuali ruoli informatici ed abilitazioni, per tutti gli applicativi in uso. Quindi basandosi sulla verifica
della  corrispondenza degli  attuali  profili  applicativi  con l’organigramma del SUA di  Treviso  (struttura
“pilota”),  anche  in  base  a  esigenze  e  peculiarità  specifiche,  è  stata  proposta  la  razionalizzazione  e
riorganizzazione  dei  profili  IT  tramite  la  realizzazione  e  la  condivisione  di  un  modello  standard  di
applicabilità dei profili che verrà proposto agli altri dirigenti di SUA per ulteriori verifiche ed eventuali
gestioni delle eccezioni; In analogia si sta procedendo anche per la revisione dei profili informatici per il
personale dell’Agenzia in servizio presso al sede centrale;
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- l’adozione e l’impiego di periferiche mobili come tablet e smarthphone hanno innescato la necessità di
impiegare in esercizio una soluzione MDM (Mobile Device Management) al fine di aumentare il livello di
sicurezza IT nell’impiego di apparati mobili e di consentire maggiore efficienza nell’utilizzo degli stessi e
nell’individuazione e controllo dei potenziali disservizi e delle minacce;

- l’affidamento di un servizio distribuito di videoconferenza per la realizzazione di web meeting e attività
formative;

- programmazione e gestione della configurazione standard per la sostituzione di 110 personal computer
in sede centrale e presso gli SUA, tramite la configurazione ad hoc del pacchetto software standard;

avvio dell’implementazione di un sistema (hardware e software) per il trasferimento delle informazioni da e
verso SIAN, come prescritto da AGEA/SIN, che diverrà sostitutivo dell’attuale modalità “web services”. La
soluzione consentirà meccanismi di sincronia automatici, utilizzando standard e prodotti proprietari;

- avvio  delle  attività  per  il  potenziamento della  Server  Farm  indotto  da  adeguamenti  di  prodotto
(Windows) o sviluppi applicativi per strutturare servizi da dedicare alle aziende agricole. Sono previste in
questa ambito:

• la  sostituzione dei  server fisici  e la migrazione dei server di  Dominio e del  servizio gestito da
“Avephotos” dal S.O. Windows 2003 a Windows 2012;

• la realizzazione dei Servizi di Object Storage  S3 e la configurazione e gestione dei sistemi server
da adibire alle applicazioni mobili.

- gli  interventi  per  l'acquisizione  e  la  messa  in  funzione  dell'applicativo  BOPV, per  la  gestione  delle
pratiche  inerenti  l'Agricoltura  Biologica,  dallo  IAMB di  Bari  al  sistema IT  dell’AVEPA,  su  richiesta  di
Regione Veneto, titolare dell’applicativo. Nonostante la disponibilità del personale IAMB, l’attività si è
rilevata particolarmente impegnativa per la mancata comunicazione da parte delle strutture regionali
preposte, di indicazioni tecniche, documentali e di contratto in essere con lo IAMB;

- implementazione delle azioni di miglioramento derivate dall'analisi dei dati raccolti con la rilevazione del
grado di soddisfazione dell'utente, eseguita nel 2014.

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE (LPIS/SIPA)

- studio di fattibilità e realizzazione di un prototipo software per l’accesso al Fascicolo, alle informazioni di
interesse (news),  per  la  distribuzione di  informazioni  territoriali  ad  utenti  profilati  nel  S.I.  aziendale
tramite  tecnologia  mobile  (AppStar)  e  per  la  trasmissione  di  informazioni  multimediali  idonee
all’aggiornamento del LPIS;

- internalizzazione dell'attività di revisione delle informazioni territoriali  (es. anomali catastali grafiche).
Nel corso del periodo di riferimento sono state verificate  39.922 particelle catastali (il cui dettaglio è
presente in allegato B) in anomalia in seguito a controlli amministrativi – informatici. L’attività è stata
svolta esclusivamente da personale dell’Agenzia (SUA e sede centrale). Il personale dell’Area per questa
attività specifica ha svolto inoltre attività di:

• predisposizione delle procedure e degli strumenti IT, 
• formazione  operativa  in  continuo  per  la  gestione  e  per  la  verifica  della  qualità  delle

lavorazioni,
• coordinamento e  predisposizione delle  quantità  assegnate (per  struttura  organizzativa)  in

specifici elenchi di lavorazione,
• lavorazione particele in anomalia.

- L'Agenzia impiega dal 2014 un Sistema APR (SAPR - sistema a pilotaggio remoto) per controlli oggettivi
delle  superfici  agricole  tramite  la  cattura  di  ortoimmagini.  In  seguito  alla  produzione  di  normativa
specifica da parte dell’ENAC, l’Agenzia ha avviato e terminato l’iter previsto, ottenendo l’autorizzazione
n. 4656 del 27 maggio 2015 per compiere operazioni specializzate in VLOS - V70 in zone non critiche.
L’attività  ha  coinvolto  una  squadra  di  6  dipendenti  dell’AVEPA,  che  hanno  completato  tutte  le  fasi
autorizzative e formative previste e sostenuto le relative prove teoriche e pratiche, ottenendo il brevetto
di piloti SAPR. 
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L’impiego di SAPR e di tecnologia per l’elaborazione di ortofoto consente quindi di:
• verificare in tempo reale l’effettivo uso agricolo del territorio. L’impiego è inoltre  particolarmente

efficace in zone montane o di difficile accessibilità o percorrenza;
• rilevare il territorio in modo efficiente ed efficace, riducendo i tempi ed i costi rispetto ad un

controllo svolto da operatori sul campo;
• produrre evidenze oggettive del controllo in tempo reale per ottenere informazioni precise,

tangibili,  come base di riferimento per i controlli  successivi e/o contenziosi e che saranno
quindi replicabili e trasparenti per l’Azienda Agricola;

• un  rilievo  rapido  delle  zone  colpite  calamità  naturali,  anche  in  zone  non  direttamente
accessibili via terra. La cattura di evidenze calamitose al loro manifestarsi o immediatamente
dopo l’evento, non solo il successivo rilievo di zone con danni. L’informazione raccolta può
essere di supporto ad altre realtà (es. Protezione civile).

Nel  2015 è  stata  avviata  un’ulteriore  fase  formativa  e  sperimentale  con l’obiettivo  di  impiegare  nuova
sensoristica nel rilievi territoriali con SAPR e verificare se – in base alle informazioni raccolte – la fattibilità di
progettare sistemi automatici  per la cattura dei cambiamenti di occupazione di uso del suolo agricolo e/o
colturali. I principi della sperimentazione derivano dagli adempimenti richiesti alle aziende agricole dalla PAC
2020 (es.  obbligo  di  diversificazione colturale  per  aziende di  grande dimensioni).  Partecipano all’attività
progettuale  descritta  ricercatori  dell’Università  IUAV  di  Venezia  con  la  quale  l’Agenzia  ha  stipulato  un
apposito accordo e dell’Università di agraria di Padova, che sta offrendo anche un servizio formativo per la
gestione di dati spaziali.   

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

ـ L’Agenzia ha ricevuto numerose richieste effettuate dai Centri di assistenza agricola di avere in dotazione
un numero di tavolette per la firma grafometrica maggiore rispetto a quelle assegnate, si è provveduto
ad acquisire ulteriori n. 114 licenze di firma grafometrica, che sono state assegnate ai Caa, i quali hanno
provveduto al rimborso del costo delle stesse;

ـ Al fine di dotare l'AVEPA di un catalogo di app per i controlli di condizionalità è stato affidato al fornitore
Engineering.mo Spa il  servizio di  implementazione dei  controlli  dinamici  su checklist  e gestione della
firma grafometrica il  quale comprendeva l’attivazione di n. 40 App di  firma Grafocerta. Nel corso del
semestre, l’Agenzia ha acquisito ulteriori n. 60 licenze le quali, aggiunte alle precedenti per un totale di
100 licenze, sono state installate su altrettanti tablet in dotazione al personale che effettua controlli in
loco;

ـ L’Agenzia ha acquisito, con decreto del Dirigente dell’area Sit del 21 luglio 2014,un software di Mobile
Device  Management  –  Soluzione  Soti  MobilControl  al  fine  di  aumentare  il  livello  di  sicurezza  IT
nell’impiego  di  apparati  mobili,  consentire  maggiore  efficienza  nell’utilizzo  degli  stessi  e
nell’identificazione dei potenziali disservizi e minacce. Al fine di dotare di questo strumento i tablet a
disposizione dell’Agenzia e altri dispositivi mobili, si è provveduto, nel corso del semestre in oggetto, ad
acquisire ulteriori n. 75 licenze.

SERVICE DESK e SUPPORTO ALL’UTENZA

AVEPA è strutturata con un servizio di service desk sistemistico e applicativo a supporto dell’utenza interna
ed esterna (Numero verde: 800918230). Di seguito una rappresentazione di sintesi delle quantità gestite nel
semestre.

mese/anno chiusura
Numero tickets gestiti da personale

AVEPA– ASIT (II livello)
Numero tickets gestiti da

fornitore servizi IT (I livello)
totale

1/2015 89 486 575

2/2015 82 512 594

3/2015 163 811 974

4/2015 56 712 768

5/2015 64 444 508

6/2015 408 764 1172

Totale complessivo 1313 6937 8250
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SETTORE SVILUPPO INFORMATICO

Competenze

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

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

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

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

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

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

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

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

secondo metodi e strumenti in vigore.

Principali dati di attività del Semestre
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SETTORE SISTEMI E SICUREZZA IT

Competenze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE LPIS E SIGC

Finalità
Definire le procedure, gli strumenti e le modalità di gestione del sistema LPIS e provvedere alla verifica della
corretta applicazione delle regole definite e alla corretta esposizione delle informazioni dal sistema LPIS ai
Settori dell’Agenzia direttamente interessati.

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

Sede centrale
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD)

Competenze 
Verifica le condizioni oggettive per procedere con l’autorizzazione dei pagamenti dell’Organismo pagatore e degli Aiuti
di Stato, esercitando le opportune verifiche per garantirne l’esattezza degli  importi  ed assicurare un miglioramento
continuo delle procedure e dei tempi di autorizzazione.
Assicura la regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria delle domande di finanziamento presentate ed autorizzate ed
il perseguimento delle linee strategiche attraverso un’idonea pianificazione delle attività istruttorie e di controllo e delle
risorse. Definisce i manuali procedimentali da sottoporre all’approvazione del Direttore.
Coordina i  vari  settori  dell’Area,  gli  Sportelli  Unici  per l’Agricoltura  e i  soggetti  convenzionati  delegati  di funzioni di
autorizzazione per le attività di istruttoria tecnico – amministrativa,  assicurando la gestione uniforme delle tecniche
operative.
Svolge attività di coordinamento dei rapporti con Enti sovraordinati all’AVEPA e gestisce i rapporti con gli stakeholder e
gli enti delegati, predisponendo gli atti convenzionali e fornendo ogni altro strumento operativo.

Con decreto del Direttore n. 108 del 31/07/2013 è stata eliminata la figura di dirigente coordinatore in considerazione
dell’abrogazione della «posizione dirigenziale di coordinamento delle aree funzionali che svolgono le funzioni tecniche, di
controllo e pagamento» prevista dall’art. 5 della legge regionale n. 13/2012 ed attribuita all’Area tecnica competitività
imprese la funzione di raccordo operativo necessaria al fine di armonizzare le attività svolte, rispettivamente, dall’Area
di  competenza,  dall’Area  tecnica  pagamenti  diretti  e  dagli  Sportelli  unici  agricoli,  ferma  restando  la  funzione  di
coordinamento funzionale ed organizzativo spettante esclusivamente al Direttore dell’Agenzia.

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

Organigramma della Struttura

Posizione organizzativa 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

interventi strutturali

Posizione organizzativa 

fascicolo ed enti delegati

Posizione organizzativa 

interventi territoriali

Posizione organizzativa 

attività regionali delegate

Posizione organizzativa 

interventi immateriali

Posizione organizzativa 

condizionalità

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

AREA TECNICA 

COMPETITIVITA' 

IMPRESE

Posizione 

organizzativa supporto 

informativo e 

autorizzazione

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

SETTORE CONTROLLI ED 

ATTIVITA' DELEGATE

SETTORE SVILUPPO 

RURALE

SETTORE PRODUZIONI 

AGRICOLE
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Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 49 47,06

Al 30/06/2015 47 46,06

Fatti salienti del semestre
L’attività che ha maggiormente coinvolto l’Area è legata alla nuova programmazione del PSR (DGR 305/2015) che ha
visto  il  Settore  impegnato  in  attività  di  analisi  e  definizione  delle  nuove  procedure,  necessarie  per  le  importanti
diversificazioni e priorità introdotte.
Si tratta di  13 misure e  45 interventi,  che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi  fissati  nel quadro delle  6
Priorità europee, articolate a loro volta in 18 Focus area. Il Psr Veneto 2014-2020 gestirà 1 miliardo 184 milioni di euro,
pari al 6,36% delle risorse nazionali. Il 43% dei fondi proverranno dall’Unione europea, il 40% dallo Stato italiano e per il
17% dalla Regione.

Si è sempre assicurata la partecipazione nella Sede della Regione a tutti gli incontri di coordinamento e del Comitato di
sorveglianza che esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione e può,
inoltre,  formulare  osservazioni  all'autorità  di  gestione  in  merito  all'attuazione  e  alla  valutazione  del  programma,
comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni intraprese a
seguito delle stesse.

Anche la  gestione della  chiusura  della  vecchia  programmazione del  PSR ha avuto  un notevole  impatto sull’attività
dell’area, sia per il  numero importante delle istruttorie da chiudere e degli atti ad esse connessi,  sia per la gestione
finanziaria che ha richiesto monitoraggi quotidiani sui fondi disponibili per trascinamenti, programmazione ordinaria ed
health ceck  per  singola  misura  e  per  asse.  Oltre ad  i  monitoraggi,  è  stato  necessario  verificare  l’esistenza di  fondi
disponibili per ogni singolo elenco di liquidazione da autorizzare.
Importante impatto sui carichi di lavoro si è avuto anche per l’OCM ortofrutta (delle misure straordinarie di sostegno del
settore  ortofrutticolo  a  seguito  dell’embargo  russo  (regolamenti  UE  n.  913/2014,  1032/2014  e  1371/2014)  e  sulle
relative domande di aiuto)   e  nell’ammasso dei  formaggi  (Regime eccezionale  e temporaneo di aiuto all’ammasso
privato  per  taluni  formaggi  (Reg  UE  n.  950/2014)  L’iter  istruttorio  di  tutte  le  domande di  pagamento  sono  state
proceduralizzate  in  modo informatico  negli  applicativi  dell’AVEPA e  sono  state  concluse  tutte le  attività  istruttorie
previste dal regolamento. Sono state quindi ammesse a pagamento un totale di 3.723,192 tonnellate di formaggi a pasta
dura per i pagamenti per il ritiro dei mercati a causa dell’embargo russo. 

Nell’ambito delle attività legate alla gestione del fascicolo aziendale va messo in rilievo l’aggiornamento dell’applicativo
per adeguarlo alle nuove disposizioni dei DM in materia di semplificazione della PAC e per garantire il richiamo dei dati
grafici dal GIS. 

Nel settore dei controlli si è proseguito con l’informatizzazione dell’attività stessa che avverrà (per la condizionalità) con
l’utilizzo di tablet e app google; la realizzazione di questa attività ha richiesto notevoli sforzi nell’implementazione dei
sistemi da utilizzare e per la formazione dei colleghi che effettueranno i controlli.

L’autorizzazione ha mantenuto  tempi medi di due giorni dal decreto di liquidazione alla generazione del “nulla osta” al
pagamento garantendo il rispetto dei termini di pagamento; ha costantemente fornito informazioni circa i pagamenti e
lo stato dell’istruttoria a beneficiari e CAA; ha assicurato la collaborazione agli altri settori.

Principali dati di attività del Semestre
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SETTORE SVILUPPO RURALE

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

Attribuzioni principali

• materie: PSR (misure ad investimento ed immateriali; LEADER e PIA Rurali), Piano Nazionale di Sostegno al Settore
Vitivinicolo per la Misura Investimenti, Avversità atmosferiche, Programma regionale d’intervento per il credito di
esercizio a favore delle imprese agricole, Riconoscimento corsi di formazione non finanziati dal PSR per utilizzatori
e rivenditori di prodotti fitosanitari

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

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

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

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

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

• fornisce informazioni all’utenza esterna ed interna per le misure di competenza attivate dall’Autorità di gestione
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• fornisce supporto alla progettazione ed allo sviluppo di procedure informatiche del settore di competenza

• coordina l’attività dello Sportello ISMEA

Fatti salienti del semestre

• Verso il nuovo PSR in particolare sono state completate le attività per la definizione dei costi standard da applicare
alla Misura 1 Formazione,  è continuato il  tavolo  di  coordinamento  AdG/AVEPA sullo  sviluppo del  LEADER, si  è
collaborato con la Regione in attività formative in merito alla misura 16 Cooperazione e si è definita una proposta di
aggiornamento del Manuale generale PSR.

• Il  Programma di  Sviluppo Rurale  per  il  Veneto  2014-2020 è stato approvato  con decisione della  Commissione
Europea n. 3482 del 26 maggio 2015; quindi la Regione Veneto potrà procedere con l’approvazione definitiva del
programma e con l’apertura dei nuovi bandi.

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

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

• Sono state completate le attività che hanno portato alla finanziabilità delle domande di cui alla  DGR n. 2441 del 16
dicembre 2014, con la quale la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini di presentazione, per l’anno 2015,
delle domande di aiuto a sensi dell’articolo 15 del Reg. CE n. 479/2008, per gli investimenti nelle aziende agricole
vitivinicole (azione A) nonché nelle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo (azione
B),  considerato altresì  che con la  successiva  deliberazione n. 310  del  18/03/2015,  è stata  autorizzata AVEPA a
includere nella graduatoria delle istanze finanziabili anche quelle eccedenti  la dotazione di cui alle deliberazioni
della Giunta regionale n. 2441 del 16 dicembre 2014, stabilendo sin d’ora che, qualora entro il 15 ottobre, termine
ultimo per  la liquidazione degli  aiuti,  secondo le disposizioni  che regolano il  fondo FEAGA,  non fosse  possibile
soddisfare  l’intero  importo  delle  richieste  ammesse  ai  benefici  con  overbooking  nazionale  2015,  integrate
dell’importo di euro 106.325,99, le istanze pendenti potranno essere liquidate con i fondi della annualità 2016 nei
limiti dell’importo di € 4.000.000,00, a partire dal 16 ottobre 2016.

• Sono state completate le attività che hanno portato alla finanziabilità delle domande di cui alla DGR n. 2794 del 29
dicembre 2014 con la quale è stato approvato il Programma regionale di intervento per il credito di esercizio, per la
campagna agraria 2013/2014, a favore delle imprese agricole per l’accesso agli aiuti recati dalla legge regionale n.
16/2009.

• Si è completato il trattamento delle domande di aiuto del bando aperto per le misure 111.2 e 111.4, per le quali
sono stati ridotti i tempi di istruttoria: dereto di finanziabilità n. 146 del 30/01/2015.

• In merito alle attività dell'AVEPA nelle Scuole e in particolare gli istituti Agrari, si è attivato un nuovo corso sul PSR
2014-2020, che è stato richiesto già nell’anno scolastico 2014/2015 ed ha comportato diverse uscite formative nel
periodo gennaio-febbraio 2015.

• Partecipazione  all’  “Open  day  Agricoltura  per  i  giovani”  del  10.02.2015  presso  Veneto  Agricoltura,  Corte
Benedettina a Legnaro (PD), con l’Infopoint dell'AVEPA sul PSR e opportunità finanziarie.

• Per la chiusura delle domande di pagamento PSR 2007-2013 il Settore ha monitorato lo stock delle domande e i
picchi di lavoro, supportando gli uffici provinciali in questa fase delicata di concentrazione di scadenze. 

• Ai fini  delle  verifiche di  audit  esterno,  si  sono chiuse a gennaio 2015 le attività  di  certificazione con la  società
PricewaterhouseCoopers Spa; di rilievo anche le richieste di informazioni della Commissione Europea in merito ad
un’indagine sugli investimenti in energie rinnovabili. 

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

• Con DGR 2136 del 18/11/2014 all’Agenzia sono state delegate le nuove funzioni in materia di riconoscimento dei
corsi  di  formazione  non  finanziati  dal  PSR  per  utilizzatori  e  rivenditori  di  prodotti  fitosanitari  (Piano  di  azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, Decreto MIPAAF 22/01/2014) e le rispettive funzioni sono
state attribuite al Settore Sviluppo rurale. In particolare per i corsi rivenditori, sono state analizzate con la Sezione
Prevenzione  e  Sanità  pubblica  della  Regione  del  Veneto  le  procedure  amministrative  e  informatiche  per  il
trattamento degli specifici corsi di formazione erogati dalle ULSS e dagli Enti di formazione.
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• Sempre in attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con il Dipartimento
Agroambiente sono stati analizzati gli sviluppi per le attività rivolte ai consulenti.

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

• Redazione/aggiornamento  manuale  generale  PSR,  manuali  procedurali  unici  di  misura  e  modulistica  per  la
presentazione delle domande: aggiornamento del manuale per il  controllo del CIG, aggiornamento procedure di
verifica delle fatture elettroniche.

• Avversità atmosferiche: adottato Decreto Aiuti di stato n. 9/2015 che approva l'elenco delle rese e prezzi anno 2015
per il calcolo della PLV ordinaria per le stime di danno da eccezionale avversità atmosferiche.

• In merito alla gestione delle domande a ristoro dei danni da calamità naturale, si è inoltre provveduto a formare e
coordinare le attività degli sportelli per il completamento di tutte le attività istruttorie delle domande di rimborso
danni  strutturali  delle  altre  calamità  aperte  e  l’istruttoria  delle  rendicontazioni  degli  istituti  di  credito  per  il
contributo sui prestiti agevolati finalizzata alla successiva liquidazione. E’ completata l’attività di collaborazione con
il settore informatico di implementazione della procedura di liquidazione dei prestiti quinquennali riconosciuti per
l’evento Siccità 2012.

• Con DGR n. 2730 del 29/12/2014 sono state assegnate all'AVEPA nuove competenze in materia di indennizzo dei
danni provocati da allagamento provocato dalla esecuzione di particolari manovre idrauliche a seguito dell’utilizzo
di aree private da parte della Regione ai fini della laminazione delle piene di corsi d’acqua e che attivano il Fondo ai
sensi dell’art. 13 della legge finanziaria regionale 6 aprile 2012 n. 13. L’attività con il Dipartimento Difesa del Suolo e
Foreste è stato delineato in apposito schema di convenzione. Il Settore ha lavorato anche per la definizione del
procedimento istruttorio e delle documentazione pertinente.

• Supporto tecnico-amministrativo e coordinamento attività degli Sportelli Unici Agricoli (SUA).

• Attività istruttoria domande in gestione diretta.

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

• Effettuazione controlli in loco ed ex post per le domande in gestione diretta.

• Aggiornamento Manuale di estrazione dei campioni di controllo in loco per le misure del Titolo II del PSR.

• Monitoraggio pratiche/spesa.

• Monitoraggio andamento controlli in loco e percentuale di spesa controllata.

• Rapporti con Autorità di Gestione (AdG) e Direzioni Regionali competenti per materia

• Partecipazione a: incontri con i Valutatori del PSR, Comitato di Sorveglianza, Gruppo di Lavoro “Procedure PSR”,
Gruppo di Pilotaggio PSR, incontri della “Rete referenti  SR 2007”, incontri di coordinamento dell’AdG con i GAL,
incontro annuale di verifica sullo stato di avanzamento del PSR con CE ed AdG.

• Attività varie con altre Aree dell’Agenzia.

• Informazioni all’utenza, Sportello ISMEA.

• Collaborazione con ISMEA per attività di valutazione terreni domande ISMEA e formazione specifica sulla stima degli
immobili rurali.

Principali dati di attività del Semestre
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SETTORE CONTROLLI ED ATTIVITÀ DELEGATE

Competenze
Svolge attività di:

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

• gestione degli atti convenzionali di delega;

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

• gestione amministrativa  delle  attività  delegate  con DGRV  3549 del  30 dicembre  2010 (riconoscimento  della
qualifica di imprenditore agricolo professionale – IAP ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2003; approvazione dei
piani aziendali ai sensi della legge regionale n. 11 del 23/04/2004; rilascio pareri miglioramenti fondiari ai sensi
della legge regionale n. 44/82 art. 2; rilascio dei patentini per l’utilizzo di prodotti fitosanitari di cui al DPR n. 290
del 23/04/2001); analisi per lo sviluppo informativo dell’applicativo dedicato, coordinamento e formazione;

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

• monitoraggio dell’andamento delle attività di controllo;

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

• gestione delle statistiche da inviare annualmente alla commissione europea;

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

Fatti salienti del semestre

Nell’ambito dell’ufficio fascicolo ed enti delegati

Attività convenzionate:

• organizzazione ed esecuzione dei  controlli  sui  fascicoli  gestiti  dai  Centri  di  assistenza agricola  nell’esercizio
dell’attività di  supervisione sulle attività delegate; tale controllo è stato effettuato sia sui  fascicoli  che sulla
gestione delle domande di aiuto/contributo;

• definito il  compenso spettante ai  CAA per le attività delegate alla luce delle sanzioni e penalità applicate a
seguito degli esiti dei controlli di cui sopra nonché dei controlli effettuati in corso d’anno dall’Unità Complessa
Controllo Interno e nell’ambito dell’operazione bonifica; sono state avviate erogazioni parziali vista la mancata
disponibilità delle risorse economiche parziali;

• gestire le attività amministrative per la definizione di nuove convenzioni con la Regione Veneto, tra cui,  già
sottoscritto,  l’accordo per l’attuazione  del DM 2337/2015 in materia di dichiarazioni obbligatorie nel settore
del latte e dei prodotti lattiero - caseari.

Fascicolo aziendale:

• aggiornamento della struttura del fascicolo aziendale informatico sia per adeguarlo alle nuove disposizioni dei
DM in materia di semplificazione della PAC, sia per garantire il richiamo dei dati grafici dal GIS. Al riguardo è
continuata  l’attività  di  collaborazione,  già  intrapresa  lo  scorso  anno,  tra  l’Ufficio  e  l’Area  informatica  per
l’aggiornamento dell’applicativo fascicolo aziendale;

Carburante agevolato:
• per  quanto  riguarda  i  carburanti  agricoli  agevolati,  con  gennaio  2015  è  stato  implementato  un  nuovo

applicativo per la raccolta ed  istruttoria delle domande UMA; l’applicativo è ancora in fase di implementazione
e, pertanto, continua l’attività di analisi e collaborazione con l’Area informatica;

• è  stato  implementato  e  continua  con  regolarità  il  monitoraggio  dei  distributori  per  garantire  la  corretta
registrazione delle consegne di carburante;

• è in  fase  di  implementazione una nuova  modalità  di  gestione dei  controlli  mediante  tablet  nella  logica  di
riduzione dei tempi e del rischio di  errori nell’inserimento manuale dei dati di controllo; 

Altre attività: accesso ai documenti e trasferimento fascicoli:

• sono proseguite con regolarità le attività di:
istruttoria delle domande di interscambio dei fascicoli tra OPR;
istruttoria delle domande di accesso ai documenti amministrativi.
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Nell’ambito dell’ufficio attività regionali delegate

Dlgs. 99/2004 - Imprenditore agricolo professionale:

• continua  l’attività  di  istruttoria   per  pratiche  di  domande  in  extra-procedura  per  i  casi  di  mancanza/non
aggiornamento del piano colturale in fascicolo aziendale;

• continua l’attività di aggiornamento dell’applicativo per la gestione del rilascio delle certificazioni IAP non solo
per adeguarlo alle nuove disposizioni e tabelle delle DGR relative,  ma anche per migliorare l’istruttoria e la
gestione delle istanze: non da ultimo si ricorda l’inoltro in automatico del preavviso di scadenza dei termini per
la chiusura delle richieste effettuate ai sensi dell’art. 1 comma 5ter.

Legge 11/2004 - edificabilità rurale:

• continua l’attività di coordinamento e monitoraggio delle attività relative alla materia anche con un confronto
diretto e e costante con i colleghi sia della Regione Veneto che degli Sportelli AVEPA;

• è ormai  completato  il  quadro dei  comuni  che  si  avvalgono del  portale  della  camera  di  commercio  per  la
presentazione ai SUAP delle istanze presentate ai sensi della L.R. 11/2004 per le quali è stata fondamentale il
presidio e il continuo contatto con gli uffici SUAP istituiti presso i comuni della Regione del Veneto;

DLGS - 150/2012 rilascio/rinnovo autorizzazione all’acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari:

• si è conclusa la fase transitoria mediante adattamento dell’applicativo FITOS con l’implementazione e messa in
funzione con la  collaborazione dei  colleghi  del  Servizi  Informatici  Regionali  del  Veneto  (SIRV)  di  un  nuovo
applicativo per la gestione dei certificati di abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

L.R. 14/2013 e DGR 2334/2014 nuove competenze delegate - iscrizione agli albi delle fattorie sociali:

• l’attività svolta nel I° semestre è stata soprattutto di informazione alle aziende che si sono rivolte all’ufficio e di
partecipazione  anche ad  incontri  con  i  colleghi  della  regione  nel  supporto  a  specifiche  richieste  di  alcune
aziende;

• partecipazione,  come  componenti  esperti,  alle  commissioni  d’esame  per  la  valutazione  delle  competenze
richieste  dalla  Legge  regionale  28  giugno  2013  n.  14  “Disposizioni  in  materia  di  agricoltura  sociale”,  DGR
2334/2014, DDR 243/2015.

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

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

Nell’ambito dell’ufficio coordinamento controlli:

Estrazione campioni:

• effettuazione di tutte le estrazioni dei campioni meglio evidenziate nella tabella allegata e in particolare:
- estrazione dei fascicoli di controllo sulle attività dei CAA nel rispetto della convenzione in essere;
- estrazioni dei campioni relativi alle misure strutturali e a superficie del PSR;
- estrazioni dei campioni relativi all’ortofrutta;

- sono stati  attivati  vari incontri  con la Regione Veneto e i  SSVV per definire le problematiche legate alla
definizione del campione e alle modalità di controllo relative alla condizionalità.

Monitoraggio controlli:

• sono state avviate le attività di monitoraggio sull’esecuzione dei controlli per l’anno 2015;

• sono stati  supportati  gli  uffici  competenti  per la  predisposizione delle statistiche  condizionalità e PSR anno
2014.

Esecuzione controlli:

• sono  state  organizzate  apposite  giornate  di  formazione  per  i  colleghi  degli  sportelli  unici  agricoli  che
provvederanno all’esecuzione dei controlli condizionalità, relativamente all’utilizzo di consolle e APP;

• è in  corso  di  aggiornamento  la  modalità  di  controllo  informatizzato  attraverso  l’utilizzo  di  appositi  tablet,
consolle e app google.

Altre attività - controllo registro debitori:

• è stata revisionata e iniziata l’attività di controllo sul registro debitori (richieste di incasso).

Nell’ambito dell’ufficio condizionalità:

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

• informazione e divulgazione: 
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- nei  confronti  dei Centri  di assistenza agricola,  con un incontro specifico  presso  la sede centrale e con la
predisposizione di un “manifesto” informativo trasmesso per l’affissione in ogni Sportello CAA;
- nell’ambito delle attività divulgative di Veneto Agricoltura con la partecipazione in qualità di relatori a due
convegni in particolare sul tema del controllo del CGO 10 (Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari),
- nell’ambito di un incontro congiunto con i Servizi  Fitosanitari regionali a Buttapietra (VR) rivolto ai tecnici
viticoli delle cantine del Veneto,
- attraverso il sito internet dell'AVEPA, con dettaglio delle informazioni relative ai nuovi impegni;

• definizione esiti controlli campagna 2014: si è proceduto a verificare e definire la percentuale di riduzione ed
esclusione per le aziende oggetto di controllo e con infrazione rilevata nelle BCAA, nei controlli dei SSVV e nei
controlli CGO; si sottolinea come in una ottica di trasparenza, quest’anno,  si sia preferito notificare l’infrazione
e la  relativa  ricaduta  direttamente  alle  aziende  in  luogo  di  una  pubblicazione all’albo.  Il  risultato  è  stato
sicuramente positivo in quanto il dialogo è stato immediato e diretto con il produttore; per contro, il tempo che
si  è  dovuto  dedicare  alla  redazione  della  singola  nota  e  alla  verifica  delle  controdeduzioni  presentate  è
notevolmente aumentato;

• proseguita l’attività del progetto “AVEPA nelle scuole” con incontri di formazione/informazione con gli alunni
delle classi quarte e quinte degli istituti tecnici agrari del Veneto;

• predisposte ed inoltrate, con la collaborazione dei colleghi che si occupano del campione, le statistiche annuali
richieste dalla CE, attraverso i tracciati forniti all’AGEA Coordinamento.

Principali dati di attività del semestre

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

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

Fornisce supporto al settore legale ed all’Avvocatura Regionale per il contenzioso nelle materie gestite.

Produzioni zootecniche: 

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

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

• Gestione albo acquirenti (riconoscimento/revoca);

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

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

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

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

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

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

da cova e pulcini di volatili da cortile (Reg. CE n. 617/2008);   
- sulla corretta classificazione delle carcasse suine (Reg CE n. 1249/2008) presso gli stabilimenti di macellazione;
- sulla fabbricazione e commercializzazione del burro tradizionale (Reg. CE n. 105/2008);
- delle misure eccezionali  di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (influenza Aviaria

H7N7 - focolaio 2013) (Reg (UE) n. 1071/2014);
- del  regime  eccezionale  e  temporaneo  di  aiuto  all’ammasso  privato  per  taluni  formaggi  (Embargo  della

Federazione Russa  nei confronti  di  formaggi  UE tra  i  quali  Parmigiano Reggiano,  Grana Padano e Provolone
Valpadana) (Reg (UE) n. 950/2014);

- degli aiuti previsti per l'ammasso privato delle carni suine (reg. di esecuzione (UE) n. 2015/360)
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Produzioni vegetali:

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

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

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

informatico e fornitura dati agli enti della filiera vitivinicola veneta;

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

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

Fatti salienti del semestre

Produzioni zootecniche: 

Quote latte e “post-quote”

Il primo semestre 2015 ha visto il passaggio dal “vecchio“ regime delle cosiddette quote latte a quello nuovo,
ad oggi normato dal DM 07/04/2015.
Il settore ha presidiato il cambiamento fornendo consulenza e assistenza tecnica ad acquirenti e produttori ed
ha partecipato alla stesura ed all’applicazione delle circolari applicative in sede ministeriale.
Nell’ambito del vecchio regime, sono proseguiti i controlli richiesti periodicamente da Agea per l’applicazione
dei Regolamenti  comunitari oltre a quelli  conseguenti  alle comunicazioni di anomalie produttive. Sono stati
riconosciuti nuovi acquirenti e ne sono stati anche revocati sia su richiesta che per ripetuti mancati versamenti
mensili del prelievo supplementare.
Come di consueto, poi, è stato dato supporto all’Avvocatura regionale per la redazione e predisposizione di
memorie  per  cause  intentate  contro l’amministrazione ed  è  stato  dato seguito  ad  una nutrita  quantità  di
richieste di accesso agli atti.

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

anno 2014 e preventivo anno 2015)

Nel primo semestre 2015 è stata presa in carico la domanda di finanziamento 2015 con un’istruttoria che si è
prolungata per  le  verifiche  tecniche rese  necessarie.  Il  campione di  aziende da controllare  in  loco è stato
assegnato a tutti gli Sportelli Unici.
Per quanto riguarda, invece, la rendicontazione dell’attività 2014 – conclusa e rendicontata nei termini previsti
quella  ispettiva  da  parte  degli  Sportelli  Unici  Agricoli  -  la  Regione  del  Veneto  ha  concesso  una  proroga
all’associazione per la rendicontazione delle spese sostenute e le verifiche amministrative da parte del settore
che saranno effettuate nel secondo semestre 2015.

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

Programma 2014-2015: in svolgimento l’istruttoria di pagamento consistente in controlli in loco a campione
presso le sedi di svolgimento degli eventi informativi (sottoazione A1) dei convegni tematici (sottoazione A2) e
dell’assistenza tecnica agli apicoltori (sottoazione A4).

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

Con l’adozione del nuovo manuale di settore è stato istituito il controllo in loco presso il fornitore allo scopo di
controllare sia i libri contabili che i prodotti conservati  nei magazzini. Ricezione, istruttoria di liquidazione e
susseguente erogazione del contributo spettante in merito alle domande di aiuto del I periodo (compreso dal 1
settembre al 31 gennaio) Anno Scolastico 2014/2015 da parte degli Sportelli Unici Agricoli provinciali; è stato
aperto  inoltre il  modulo  di  presentazione  nel  Sistema  Operativo  Pratiche  (SOP)  delle  domande  di
riconoscimento per l’Anno Scolastico 2015/2016.
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Autorizzazione ai centri di imballaggio uova (Reg CE n. 589/2008):

Controllo  sulla  sussistenza  dei  requisiti  all’autorizzazione  presso  i  centri  non  visitati  da  tre  anni;  Obiettivi
raggiunti:  mantenimento  del  risultato  raggiunto  lo  scorso  anno  dalla  Regione  del  Veneto  della  totale
rispondenza tra l’elenco del Ministero della Salute riportante gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del “pacchetto
igiene” a manipolare uova da consumo alimentare con il registro del MIPAAF.

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

Inviato al MIPAAF il resoconto dei controlli in loco effettuati nel 2014 e completata l’estrazione del campione
per l’anno 2015 e irrogata una sanzione amministrativa ad un centro di incubazione che aveva immesso in una
camera di incubazione circa 15.000 uova da cova non correttamente stampigliate.

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

Presso gli stabilimenti di macellazione - con l’espletamento con l’ICQ di controlli in loco congiunti nella logica di
limitare  gli  accessi  ispettivi  presso  le ditte  nonché di  perseguire  gli  obiettivi  di  economicità  da parte della
Pubblica Amministrazione.  Inviate le risultanze al  MIPAAF dei 94 sopralluoghi  effettuati  durante il  secondo
semestre 2014; completata estrazione del campione dei macelli in deroga da controllare nel corso del 2015;
irrogate sanzioni amministrative per errata classificazione delle carcasse bovine.

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

Inviate  le  risultanze  al  MIPAAF dei  sopralluoghi  effettuati  durante  l’anno  2014;  completata  estrazione  del
campione  dei  macelli  in  deroga  da  controllare  nel  corso  del  2015;  partecipazione  al  Gruppo  di  Lavoro
Ministeriale sulla classificazione delle carcasse suine in data 10 febbraio 2015, 31 marzo 2015 e 16 giugno 2015
nell’ambito del quale sono state affrontate alcune problematiche riscontrate nel settore (corretta rilevazione
dei prezzi, estensione della classificazione anche ai suini non DOP, ecc).

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

L’iter  istruttorio  di  tutte le  domande di pagamento sono state proceduralizzate in modo informatico negli
applicativi dell’AVEPA e sono state concluse tutte le attività istruttorie previste dal regolamento. Sono state
quindi ammesse a pagamento un totale di 3.723,192 tonnellate di formaggi a pasta dura.

Aiuti previsti per l'ammasso privato delle carni suine (reg. di esecuzione (UE) n. 2015/360)

Adottato  il  manuale  di  settore  con  le  procedure  per  quanto  concerne  la  presentazione,  l’istruttoria  ed  il
pagamento della domanda. La Commissione, sulla base dei quantitativi ammassati in UE, ha chiuso l’intervento
in data 8 maggio 2015.

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

2013) (Reg (UE) n. 1071/2014)

E' stato adottato il manuale di settore con le procedure per quanto concerne la presentazione, l’istruttoria ed il
pagamento della domanda.

Produzioni vegetali:

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Predisposizione delle  procedure  amministrative  ed  informatiche  (nel  nuovo  ambiente  Application)  per
l’apertura del II bando del periodo di programmazione 2014/2018, relativo alla campagna 2014/2015, del Piano
di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti;
Predisposizione  del  modulo  informatico  per  la  presentazione  delle  domande  di  collaudo  del  Piano  di
Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, campagna 2013/2014;
Monitoraggio e coordinamento dell’attività degli Sportelli unici agricoli per:

• la presentazione e l’istruttoria da parte degli Sportelli  Unici  Agricoli  delle domande del Piano di  
Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per la campagna 2014/2015 (1.810 domande);

• la presentazione delle domande di collaudo del Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti
delle campagne pregresse (105 domande protocollate per la campagna 2013/2014, 295 domande 
protocollate per la campagna 2012/2013);

• l’attività di autorizzazione allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al Piano di Ristrutturazione
e  Riconversione  dei  Vigneti,  campagne  precedenti  (14  polizze  svincolate  per  la  campagna
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2013/2014,  312  polizze  svincolate  per  la  campagna  2012/2013,  555  polizze  svincolate  per  la
campagna 2011/2012, 23 polizze svincolate per la campagna 2010/2011);

Invio mensile di file di riepilogo agli Sportelli Unici Agricoli durante l’attività di istruttoria, collaudo e svincolo
delle pratiche del 3°, 4° e 5° bando del Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti.

Dichiarazione di produzione e rivendicazione delle uve

Monitoraggi del caricamento a sistema delle dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola,
campagna 2014/2015 (3591 dichiarazioni definitive e 410 rettifiche di dichiarazioni caricate a sistema) e del
caricamento a sistema delle rettifiche delle dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola,
campagna 2014/2015,  (moduli  aperti  fino  a  fine  campagna),  presentate  dopo  il  termine con  conseguente
segnalazione all’ICQRF (comunicate 17 dichiarazioni definitive e 70 rettifiche);
Organizzazione  e  partecipazione  agli  incontri  di  coordinamento  con  la  Regione,  ICQRF,  e  Organismi  di
Certificazione per la predisposizione delle procedure di ritorno dei dati di campagna da parte degli organismi di
certificazione a seguito dei controlli in vigneto ai fini dell’aggiornamento dello Schedario Viticolo Veneto;
Predisposizione  delle  analisi  e  delle  informazioni  propedeutiche  alla  verifica  e  all’aumento  del  20%  del
potenziale produttivo della DOC PROSECCO, ai sensi della DGR n. 516 del 07/04/2015;
Predisposizione delle procedure e dei dati necessari alla verifica ed all’aumento del potenziale produttivo della
DOC PROSECCO da parte degli Sportelli Unici Agricoli per i produttori aventi diritto;
Coordinamento e supporto agli Sportelli Unici Agricoli per le attività necessarie alla verifica ed all’incremento
del potenziale produttivo della DOC PROSECCO da parte degli Sportelli  Unici  Agricoli per i produttori aventi
diritto.

Schedario viticolo e riserva regionale dei diritti di impianto

Monitoraggio delle superfici vitate irregolari e invio comunicazione alle aziende interessate riguardo il divieto
di circolazione delle produzioni ottenute da tali superfici.
Invio  comunicazioni  periodiche  ad  AGEA  riguardo  il  potenziale  viticolo  per  il  successivo  inoltro  alla
Commissione Europea.
Comunicazioni alla Regione dei diritti scaduti e con superficie non utilizzata a seguito del lavoro di verifica
effettuato dagli  Sportelli  Unici Agricoli  con il supporto del settore (elenchi,  monitoraggio,  blocco dei diritti
mandati in riserva), da conteggiare nella Riserva regionale.
Analisi ed implementazione dell'applicativo informatico per la gestione del bando di assegnazione dei diritti
da Riserva regionale come previsto dalla DGR n. 441 del 31.03.2015.
Predisposizione  dei  manuali  e  della  modulistica  per  la  presentazione  e  l'istruttoria  delle  domande  di
assegnazione dei diritti della Riserva regionale per il bando approvato con la DGR 441/2015.
Coordinamento  e  supporto  agli  Sportelli  Unici  Agricoli  per  l'istruttoria  domande  e/o  comunicazioni  di
aggiornamento e per l'istruttoria di ammissibilità delle domande di assegnazione diritti pervenute ai sensi del
bando approvato con la DGR 441/2015; sono pervenute 1.417 domande così ripartite per singola provincia: 28
per la provincia di Belluno, 213 per la provincia di Padova, 5 per la provincia di Rovigo, 573 per la provincia di
Treviso, 99 per la provincia di Venezia, 370 per la provincia di Verona e 129 per la provincia di Vicenza.

Assicurazione sul raccolto (uva da vino ed altre colture)

Controlli amministrativi per la verifica del rimborso entro il 31 gennaio 2015 del premio assicurativo anticipato
dai Consorzi di difesa per conto dei produttori aderenti che hanno percepito l’aiuto per l’assicurazione dell’uva
da vino nell’anno 2014, e conseguente  avvio  delle procedure di  decadenza per alcuni beneficiari  che non
hanno proceduto al rimborso nel termine del premio assicurativo anticipato.
Predisposizione  delle  procedure  amministrative  e  del  modulo  informatico  per  la  presentazione  delle
manifestazioni  di  interesse  per  l’assicurazione  del  raccolto  per  l’anno  2015  e  per  la  presentazione  delle
domande di aiuto per l’assicurazione dell’uva da vino per l’anno 2015.
Monitoraggio  del  caricamento  a  sistema  delle  manifestazioni  di  interesse  e  delle  domande  di  aiuto  per
l’assicurazione dell’uva da vino per l’anno 2015.

Programmi operativi e misure straordinarie di sostegno al settore ortofrutticolo

Revisione  e  semplificazione  della  modulistica  per  la  presentazione  e  l’istruttoria  delle  domande  e  delle
richieste nell’ambito dei programmi operativi.
Coordinamento e supporto dell’attività  svolta  dallo Sportello  Unico Agricolo  di  Rovigo  per  la gestione dei
controlli  amministrativi  ed  in  loco  sui  programmi  operativi  delle  organizzazioni  di  produttori  e  delle  loro
associazioni e sulle relative domande di pagamento e per la gestione dei controlli amministrativi ed in loco
sulle operazioni di ritiro dal mercato effettuate nell’ambito delle misure straordinarie di sostegno del settore
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ortofrutticolo  a seguito dell’embargo russo (regolamenti  UE n. 913/2014,  1032/2014 e 1371/2014)  e sulle
relative domande di aiuto.
Verifica delle informazioni sui programmi operativi  riportate nella relazione annuale provvisoria per l’anno
2014, inserite in SIAN dalle organizzazioni di produttori e dalle relative associazioni.
Predisposizione  delle  procedure  e  della  modulistica  per  la  presentazione  e  l’istruttoria  delle  domande  di
pagamento ai sensi dei regolamenti (UE) n. 932/2014 e (UE) 1031/2014.
Monitoraggio  e  verifica  delle  notifiche  quotidiane  (34)  delle  operazioni  di  ritiro  dal  mercato  svolte  da  5
organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1371/2014. In totale sono state realizzate 114
operazioni di ritiro dal mercato di mele, pere e actinidia, per una quantità ritirata totale di 2.205 tonnellate.

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

Sede centrale
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD)

Competenze 

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

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

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

Organigramma della Struttura

AREA TECNICA 

PAGAMENTI DIRETTI

SETTORE DOMANDE DI 

SUPERFICIE

Posizione organizzativa 

aiuti di superficie 

Posizione organizzativa 

procedure aiuti di 

superficie e irregolarità

Posizione organizzativa 

sostegno specifico

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 22 20

Al 30/06/2015 25 23
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Principali dati di attività del Semestre

SETTORE DOMANDE DI SUPERFICIE

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

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

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

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

Fatti salienti del semestre
Il primo trimestre dell’anno è stato dedicato alla risoluzione di anomalie amministrative e territoriali al fine di procedere
con  la  liquidazione  dei  saldi  sia  per  la  parte  Domanda  Unica  che  per  il  PSR.  Nel  secondo  trimestre,  in  esito
all’approvazione delle delibere della giunta regionale, l’attività si è focalizzata sull’apertura dei nuovi bandi PSR, sia per
le domande iniziali che per le conferme della precedente programmazione, coinvolgendo il personale sia nell’attività di
analisi degli strumenti informatici che nell’attività di test, oltre all’assistenza fornita agli utenti (sia via telefono che via
mail). 
Parallelamente,  anche  l’apertura  del  modulo  di  domanda  unica  con  tutte  le  novità  introdotte  dalla  nuova  PAC  e
attraverso un nuovo strumento informatico, che necessitava pertanto di un’attenta analisi e di numerose attività di test.
L’attività di supporto nella fase di compilazione, anche per la domanda unica, si è protratta fino al 15/06 dal momento
che è stata concessa una proroga dei termini per la presentazione delle domande legate agli aiuti a superficie. Supporto
è stato dato anche nell’attività di ricognizione preventiva svolta direttamente dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) per
tutte le aziende aventi diritto alla fissazione titoli per la nuova programmazione PAC 2014-2020.
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L’attività amministrativa ha confezionato in parallelo sia i manuali per gli utenti per la presentazione delle domande, utili
sia  sotto il  profilo  informatico che normativo,  sia i manuali  per lo svolgimento dell’attività istruttoria da parte degli
sportelli unici dell’agenzia per le domande di aiuto presentate nell’ambito dello sviluppo rurale.
L’attività legata alla liquidazione di campagne pregresse o alla risoluzione di anomalie puntuali ai fini della liquidazione è
comunque  continuativa.  Collegata  all’attività  di  liquidazione  è  la  verifica  amministrativa/oggettiva  nell’ambito  del
sostegno accoppiato svolta direttamente dal settore. Va comunque segnalata tutta l’attività di liquidazione finalizzata
alla liquidazione del saldo della domanda unica 2014, secondo le scadenze previste dal regolamento.
Il settore è stato impegnato anche nella definizione delle irregolarità e degli indebiti percepimenti su pagamenti attuati
nelle campagne pregresse, per la successiva iscrizione al registro debitori.

Principali dati di attività del Semestre
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5. AREA PAGAMENTI E RECUPERI (APR)

Sede centrale
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD)

Competenze
Garantisce la materiale esecuzione del pagamento ai beneficiari, nel più breve tempo possibile. 
Cura l’esecuzione  dei  pagamenti  degli  importi  autorizzati  ai  beneficiari  in  conformità  alla  normativa  comunitaria  e
nazionale, dando mandato all’istituto cassiere e previa verifica dell’effettuazione dei controlli dovuti.
Assicura la tenuta e la gestione delle garanzie. 
Garantisce la corretta tenuta del Registro Debitori, le attività inerenti la gestione delle irregolarità e le sanzioni nazionali.
Adotta i provvedimenti di sospensione cautelativa dei pagamenti secondo quanto previsto dalla legislazione.
Per lo svolgimento della propria attività, l’Area Esecuzione Pagamenti è articolata in settori, posizioni organizzative e
funzioni operative:

- Settore esecuzione pagamenti e incassi

- Settore irregolarità, recupero crediti e sanzioni.

Organigramma della Struttura

Posizione organizzativa 

sanzioni e sospensioni

Posizione organizzativa 

irregolarità e recupero 

crediti

SETTORE 

IRREGOLARITA' 

RECUPERO CREDITI E 

SANZIONI 

SETTORE ESECUZIONE 

PAGAMENTI E INCASSI

Posizione organizzativa 

esecuzione pagamenti e 

incassi

AREA PAGAMENTI E 

RECUPERI

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 16 15,33

Al 30/06/2015 14 12,88
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SETTORE ESECUZIONE PAGAMENTI E INCASSI

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

Fatti salienti del semestre

• avviata gestione pagamenti in giacenza per PSR in chiusura

• avviata, all’interno degli obiettivi Piano della Performance 2015-17, analisi di customer satisfaction interna

Principali dati di attività del Semestre
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SETTORE IRREGOLARITÀ, RECUPERO CREDITI E SANZIONI

Competenze
Assicurare la gestione delle irregolarità, dei debitori e del recupero crediti in conformità ai regolamenti comunitari e alla
normativa nazionale, coordinando le strutture dell’AVEPA che trattano queste materie.
Assicurare la tenuta del registro debitori adottando ogni azione utile all’aggiornamento delle diverse situazioni ed al
tempestivo recupero delle somme iscritte.
Assicurare e gestire  l’emissione di sanzioni amministrative nazionali  e delle sospensioni cautelative secondo quanto
previsto dalla legislazione.

Fatti salienti del semestre

Ufficio Irregolarità e recupero crediti

Oltre all’attività ordinaria di supporto e controllo dell’attività di iscrizione nel registro debitori e delle comunicazioni di
irregolarità  all’OLAF,  di  recupero  diretto  del  credito  e  di  incasso  dei  versamenti  effettuati,  nel  semestre  è  stato
impegnato nella conclusione dell'attività di aggiornamento nel Sistema Informativo Debitori per la nuova gestione del
portale OLAF (NIMS).
Inoltre,  nell'ambito  dell'attività  di  efficientamento  della  gestione  del  registro  debitori,  ha  avuto  inizio  l'attività  di
redazione del manuale delle procedure di recupero crediti  e di predisposizione dei fascicoli  debitori  2006/2012 per
l'archiviazione nell'archivio generale dell'AVEPA. 
Da segnalare l'avvio della revisione del sistema di rendicontazione della gestione debitori per la Commissione Europea,
connesso all'avvio della nuova PAC 2014/2020, per il quale l'ufficio ha fatto parte del Gruppo di lavoro con gli altri OO.PP
e ha partecipato al Workgroup di esperti del registro debitori tenutosi a Bruxelles il 29 e 30 giugno.
E' stato inoltre organizzato in collaborazione con il MIPAAF, un corso di aggiornamento sui regolamenti concernenti le
comunicazioni di irregolarità e la corretta dichiarazione delle stesse nel portale NIMS dell'OLAF che si terrà nell'ultima
settimana di settembre p.v..

Ufficio Sanzioni e sospensioni

L’Ufficio  è  stato  impegnato  nella  gestione  delle  procedure  di  sospensione  cautelare  e  di  irrogazione  di  sanzioni
amministrative come da tabella allegata.

- progettazione e tutorship in aula durante l'erogazione di 3 corsi base in collaborazione con Maggioli sulla redazione di
verbali di accertamento e contestazione ai sensi Legge 689/1981.

- Avviata analisi di customer satisfaction interna, indagine integrata con una specifica rilevazione circa la percezione dei
fenomeni corruttivi.

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

Sede centrale
Via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova (PD)

Competenze
Assicura la predisposizione e la tenuta della contabilità di Organismo Pagatore Regionale, dei bilanci di esercizio e della
reportistica contabile – finanziaria dell’AVEPA. 
Gestisce i flussi finanziari.
Provvede alla gestione delle risorse umane.
Provvede alla gestione del patrimonio immobiliare.
Gestisce le procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori.
Provvede agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro in conformità alla normativa vigente.
Per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  l’Area  Amministrazione  e  Contabilità  è  articolata  in  settori,  in  posizioni
organizzative e funzioni operative:

- Settore Funzionamento e Contabilizzazione

- Settore Sviluppo Risorse Umane

Organigramma della Struttura

Posizione organizzativa 

bilancio di funzionamento 

e ragioneria

Posizione organizzativa 

contabilizzazione e 

rendicontazione

Posizione organizzativa 

gestione gare, contratti e 

convenzioni

Posizione organizzativa 

gestione sedi, 

manutenzioni e acquisti

Posizione organizzativa 

gestione formazione 

Posizione organizzativa 

gestione risorse umane

SETTORE 

FUNZIONAMENTO E 

CONTABILIZZAZIONE

AREA 

AMMINISTRAZIONE 

E CONTABILITA'

SETTORE SVILUPPO 

RISORSE UMANE

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 35 33,32

Al 30/06/2015 35 33,32
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Principali dati di attività del Semestre

SETTORE FUNZIONAMENTO E CONTABILIZZAZIONE

Competenze

Contabilizzazione, bilancio di funzionamento e ragioneria

Gestisce  il  bilancio  di  funzionamento  con  la  regolare  adozione degli  atti  di  programmazione e  gestione di  bilancio
(apertura e chiusura dell’esercizio, variazioni di bilancio, rendiconto annuale, assestamento e approvazione bilancio di
previsione);  aggiorna  e  monitora  i  budget  di  spesa  delle  varie  aree  dell’Agenzia;  collabora  con  l’Unità  complessa
controllo interno per l’elaborazione di dati ai fini di un controllo dei costi/processi.
Gestisce  i  processi  di  entrata  e spesa  tramite  la  regolare  tenuta delle  scritture  contabili,  il  monitoraggio  dei  flussi
finanziari (rapporti con il tesoriere) e gli adempimenti fiscali.
Monitora il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità interno e dal DL 78/2010).
Adegua l’attività dell’ufficio alle disposizioni normative emanate in tema di tempestività dei pagamenti, trasparenza,
semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Funzioni di contabilizzazione e rendicontazione attinenti l’organismo pagatore.
Assicura i flussi finanziari necessari al funzionamento dell’AVEPA ed al finanziamento delle erogazioni.
Gestisce i piani dei conti ed ogni altra attività attinente la gestione contabile.
Raccoglie le previsioni e monitora la spesa comunitaria e altri fondi.
Gestisce i finanziamenti e le entrate non direttamente provenienti da compensazioni sui pagamenti. 
Restituzione ai beneficiari per indebiti incassi.
Assicura che i dati inseriti nel sistema informativo di competenza siano corretti e che le logiche applicative del sistema
siano corredate da meccanismi di controllo che favoriscano la correttezza e la completezza dei dati e la tempestività
operativa.
Aggiornamento dei debiti SIAN e riversamenti ad Agea recupero crediti INPS.

Gestione gare,  contratti e convenzioni 

Predispone le procedure di gara per l’acquisizione dall’esterno di beni e servizi per l’AVEPA, sulla base delle esigenze di
funzionamento e di richieste formali specifiche.
Propone l’adozione di indirizzi nell’acquisizione di beni e servizi e lavori.
Assicura la conformità ai disposti di legge sia per l’emissione di ordini sia per i bandi di gara.
Provvede alla selezione dei fornitori con procedure di gara conformi alla normativa vigente. 
Attua i controlli amministrativi previsti dalla legislazione vigente.
Tiene i rapporti  con l’Autorità per  la Vigilanza sui  Contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture per  conto dei RUP
(Responsabili Unici del Procedimento).
Partecipa alla stesura e gestione del piano degli affidamenti. 

Gestione sedi, manutenzioni e acquisti

Provvede  alla  gestione  delle  sedi  di  lavoro,  alle  gestioni  condominiali,  gestione  delle  postazioni  di  lavoro,  alle
manutenzioni e alle acquisizioni immobiliari.
Gestisce il network fonia mobile e fissa dell'Agenzia.
Gestisce i contratti assicurativi dell’Agenzia.
Cura la gestione del parco automezzi dell’agenzia.
Gestisce gli ordini/contratti relativi a forniture continuative per il funzionamento degli uffici.
Supporta il Dirigente delegato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. 81/2008. 
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Coordina la ricezione e il protocollo della corrispondenza in arrivo.
Gestisce l'inventario fiscale e non di tutti i beni dell'Agenzia.

Fatti salienti del semestre

Bilancio di funzionamento e ragioneria

• stesura del rendiconto 2014 (adottato con decreto del Direttore n. 54 del 30.04.2015);

• predisposizione  del  provvedimento  di  assestamento  in  attesa  dell’approvazione  da  parte  del  collegio  dei
revisori;

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

• regolare tenuta delle scritture contabili;

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

• applicazione della nuova contabilità prevista dal D.Lgs 118/2011;

• approfondimento delle disposizioni di cui al DL 66/2014 relativamente alla creazione del registro unico fatture e
al suo caricamento nella piattaforma certificazione crediti,  al fine del monitoraggio dei debiti della pubblica
amministrazione;

• studio delle disposizioni normative in materia di fattura elettronica, analisi delle attività necessarie e risoluzione
delle problematiche emerse;

• elaborazione  dei  dati  necessari  per  la  compilazione  dei  cruscotti  aziendali,  contenenti  indicatori  per  la
valutazione dell’attività dell’Agenzia.

Contabilizzazione e rendicontazione

• apertura bilancio AIUTI DI STATO 2015, con conseguente riallineamento delle partite contabili;

• supporto alla Società di certificazione per l’esercizio FEAGA 2014, conclusi al 5 febbraio 2015;

• supporto informativo contabile nelle attività di ispezione in cui AVEPA viene coinvolta;

• analisi e definizione delle modifiche al sistema contabile (piano dei conti, dichiarazioni, Software) per l’avvio dei
pagamenti finanziati dal PSR 2014-2020 e la gestione della transizione.

Gestione gare,  contratti e convenzioni

Nel corso del primo semestre del 2015 l’ufficio Gare, Contratti e Convenzioni, composto da 2 unità lavorative, ha gestito
le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori per l’Agenzia e la predisposizione, stipula e registrazione dei relativi
contratti e convenzioni. Ha seguito gli affidamenti diretti superiori a € 20.000,00 IVA esclusa, e tutte le procedure di gara
per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, indipendentemente dall’importo di gara. 
In particolare:

• è stata conclusa la procedura negoziata in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di medico
competente dell'AVEPA ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, chiusi i controlli relativi al possesso dei requisiti, ed
è stato stipulato il relativo contratto con il nuovo incaricato;

• è stata indetta una procedura negoziata - affidamento diretto in economia tramite MePA della fornitura di 50
tablet e relative custodie per l'effettuazione dei controlli in loco da parte del personale addetto dell'AVEPA, è
stato individuato il fornitore ed è stato stipulata la lettera d’ordine;

• è stata indetta una procedura aperta, sopra soglia, per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei servizi
igienici presso le sedi dell'AVEPA e fornitura del relativo materiale igienico sanitario (gara in corso di svolgimento).

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

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

• fattivo supporto ad altri uffici (SIT, Direzione, Uff. Formazione, ecc.) nel predisporre e perfezionare procedure di
affidamento diretto di servizi e forniture; 
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• collaborazione con Settore Sviluppo Rurale nelle attività di coordinamento, supporto e consulenza agli uffici in
tema di indirizzi procedurali PSR e controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti;

• collaborazione con l’Ufficio Ragioneria per approfondimenti in materia di fattura elettronica, DURC, imposta di
bollo.

Gestione sedi, manutenzioni e acquisti

• distribuzione dei  dispositivi  a pagamento per la firma grafo metrica ai Centri di assistenza agricoli e agli sportelli
unici agricoli dell’AVEPA;

• utilizzo del nuovo software per stampa badge dipendenti;

• utilizzo del portale geocall per la gestione dei ticket relativi alle postazioni di lavoro dei dipendenti dell’AVEPA;

• conclusione del contratto relativo al servizio sostitutivo di buoni mensa  e adesione alla nuova convenzione consip;

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

• conclusione della prima parte relativa a sopralluoghi ed elaborati per affidamento tramite indizione di gara europea
per le pulizie di tutte le sedi dell’AVEPA;

• sopralluoghi  presso  4  beneficiari  in  Veneto  e  conseguente  redazione  di  verbali  dei  fascicoli  per  azione  1.3.4
interventi innovativi di conservazione del patrimonio naturale nell’ambito del programma operativo regionale 2007-
2013 (POR);

Si è avviato:

• procedura di fascicolazione dei documenti;

• procedura di analisi dei costi delle forniture continuative e dei consumi relativi alle utenze di tutte le sedi;

• procedura di sostituzione pc e monitor da dismettere con conseguente aggiornamento dell’inventario postazione di
lavoro;

• procedura di inventario fiscale con scadenza quinquennale di tutti i beni dell’Agenzia.

Principali dati di attività del Semestre

Contabilizzazione, bilancio di funzionamento e ragioneria
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Gestione gare e contratti

n. 

Partecipanti

n. ricorsi 

ricevuti

Affidamento del servizio di medico competente dell'AVEPA 

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

cottimo fiduciario ex 

art. 125 D.Lgs 163/06
7 0

Affidamento della fornitura di n. 8 autoveicoli categoria 

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

autovetture usate di proprietà dell'Agenzia 

2370
cottimo fiduciario ex 

art. 125 D.Lgs 163/06
5 0

Affidamento del servizio assicurativo per la coperatura "All 

Risks" (Incendio, Furto ed Elettronica) 
2388

cottimo fiduciario ex 

art. 125 D.Lgs 163/06
6 0

Affidamento dei servizi di gestione della corrispondenza per 

la sede centrale e le strutture periferiche dell'Agenzia
2268

cottimo fiduciario ex 

art. 125 D.Lgs 163/06
6 0

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

tecnologici delle sedi dell'AVEPA 
2260

gara aperta ex art. 55 

D.Lgs 163/06
10 0

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

di gara) per la fornitura di materiale di cancelleria 
2239

Contratti stipulati

Gare e Contratti

Gare indette

Descrizione

56
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Gestione sedi, manutenzioni e acquisti
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SETTORE SVILUPPO RISORSE UMANE

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

Fatti salienti del semestre

Gestione risorse umane

• gestione di alcuni contenziosi in materia di lavoro;

• rinnovo del CUG a seguito di una procedura di raccolta delle disponibilità da parte dei dipendenti; 
• rinnovo dell’OIV in scadenza; 
• adozione   del  nuovo  disciplinare  riguardante  l’applicazione  dell’istituto  della  risoluzione  unilaterale  del

rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Agenzia comparto e dirigenza;

• avvio dei tavoli tecnici per la definizione di un accordo sulle progressioni orizzontali;
• aggiornamento  delle  procedura  ISO  per  la  gestione  delle  RU  e  in  particolare  delle  abilitazioni  dei  profili

informatici (Partecipazione al progetto di assesment e ridefinizione dei profili applicativi informatici standard
degli utenti interni del S.I. dell'Agenzia).

Gestione formazione

• approvato piano annuale della Formazione 2015;

• realizzate sette azioni formative a supporto del progetto PO supporto aziendale; 
• realizzate le  attività formative a supporto del Progetto Customer  esterna con realizzazione del focus group

d’intervista alle aziende - campione ai fini della realizzazione del questionario e successiva formazione al gruppo
AVEPA di intervistatori; 

• avviate le attività relative al progetto “Anti-fraud training: A NEW LEAF. La Commissione europea, nell'ambito
del bando OLAF - Programma Hercule III, ha finanziato il  progetto formativo che l'AVEPA ha presentato nel
settembre 2014  in  tema di  prevenzione rischio  frodi  e  anticorruzione dal  titolo  A  NEW LEAF  (Agricultural
Network Exchanging Witnesses  and Leading  Experiences  Against  the Fraud).  Il  progetto si  pone i  seguenti
obiettivi generali:
1. sviluppare metodi e strumenti per la prevenzione, l'audit e lotta antifrode;
2. confrontare i livelli di rischio di frode nazionale e le azioni intraprese per affrontare e ridurre il rischio;
3. migliorare la consapevolezza degli organismi pagatori, dei partner tecnici e degli organi di controllo sul 

quadro normativo antifrode;
4. istituire un network europeo tra gli organismi pagatori interessati dal progetto.

Il bando prevede la realizzazione di una serie di attività formative e tecniche con la partecipazione di amministrazioni
estere. Per questo progetto i partners esteri di progetto sono gli organismi pagatori di Polonia, Romania, Malta, Croazia,
Slovenia e Albania. Le attività realizzate nel primo semestre sono state:

Martedì  5  maggio  2015  -  Seminario  “Lotta  alle  frodi:  scenario  normativo  e  modelli  per  la  prevenzione  frodi  e
corruzione”

Relatori: Alberto Mingarelli, Corte dei Conti; Antonio Sassi, Guardia di Finanza - Nucleo Antifrodi; Francesco Gurrieri -
MIPPAF - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;  Andrea Bordoni, OLAF - Ufficio europeo antifrode;
Giovanni Colombo, Transparency International Italia.

PARTECIPANTI AVEPA: in diretta 32, in web conference 148
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PARTECIPANTI OP:  stranieri 24, altri OP italiani 30

Tot 234

Mercoledì 6 maggio e Martedì 26 maggio 2015 - corso di formazione “Analisi rischio frodi. Modelli di misurazione e
strumenti di supporto all’analisi rischio frodi” (a cura di Ernst &Young)
Dal 7 al 25 maggio si sono svolte inoltre le  esercitazioni didattiche e attività di coaching on-line in materia di analisi
rischio frode. Anche queste  attività sono state gestite da Ernst & Young

PARTECIPANTI AVEPA: 17

PARTECIPANTI OP: stranieri 25, altri Op italiani 6

Tot 48

Mercoledì  27  maggio  2015  -  Workshop  operativo  “Gli  strumenti  di  controllo  e  le  innovazioni  a  supporto  della
prevenzione frodi (sistemi di georeferenziazione; novità e applicazioni alla nuova PAC; utilizzo dei droni nelle attività
di controllo; esperienze di altri organismi pagatori)”.

Relatori: Philippe Loudjani e Paolo Pizziol, Joint Research Centre - MARS Unit GEOCAP Action; Gianluca Bevilacqua, Area
Servizi IT AVEPA; Anna Czarnacka , Chief expert  ARiMR Poland; Alexandru Musăloiu, Head of Unit, Axis II  Measures
Rural Investments Financing Agency Romania.

PARTECIPANTI AVEPA: in diretta 42, in web conference 16

PARTECIPANTI OP: stranieri 25, altri Op italiani 15

Tot 98

Tra luglio e settembre è prevista la realizzazione di due staff exchange tra AVEPA e gli organismi pagatori di Polonia e
Romania per lo scambio di buone pratiche e metodologie per la prevenzione rischio frodi.

Il 23 settembre si svolgerà la conferenza finale di chiusura del progetto.

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

Costituzione
Con la Deliberazione n. 3549 del 30 dicembre 2010, la Giunta Regionale ha proceduto, a far data dal 1° aprile 2011, alla
costituzione dello Sportello Unico Agricolo in applicazione dell'articolo 6 della L.R. 25 febbraio 2006, n. 9 così  come
modificata da ultimo dall'art. 15 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, nonché dagli articoli 2 (commi 3, 3 bis e 4), 3 (comma
5), 9 e 10 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31. Secondo il Piano industriale approvato con la delibera, sono
state  affidate  all'AVEPA,  la  gestione  delle  funzioni  amministrative,  già  svolte  dai  Servizi  ispettorati  regionali
dell'agricoltura e ad assegnare il personale regionale, i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti. 

Competenze
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nelle singole province del Veneto.
Provvede  a  tutte  le  competenze  amministrative,  già  svolte  a  livello  territoriale  dai  servizi  ispettorati  regionali
all’agricoltura (SIRA)  e dalle strutture periferiche dell’AVEPA (SPA),  che sono confluite nello Sportello unico agricolo
affidato all’AVEPA dal 1° aprile 2011.
Accerta  la  presenza delle condizioni  per  addivenire  all’autorizzazione dei  pagamenti  per  il  territorio  e le  misure  di
competenza, mediante le attività di verifica delle domande, di attuazione dei controlli amministrativi e dei controlli in
loco.
Conduce le verifiche attinenti la gestione del PSR, dell’OCM e di ogni altra materia delegata dalla Regione del Veneto,
adottando gli atti connessi.
Attua le verifiche delle attività presso i soggetti delegati.

Principali attribuzioni:

Implementazione e gestione del Fascicolo aziendale istituito ai sensi del DPR 503/99
Gestione richieste di accesso ai documenti del fascicolo aziendale
Gestione rapporti con utenti, CAA e altri stakeholder
Gestione richieste erogazione carburanti agricoli agevolati
Attività volte al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale - IAP ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2003
Attività volte all'approvazione dei Piani aziendali di cui alla legge regionale n. 11 del 23/04/2004
Attività volte al rilascio Pareri miglioramenti fondiari ai sensi della L.R. 44/82 art. 2 (Cave)
Attività volte al rilascio dei patentini per l'utilizzo di prodotti fitosanitari di cui al DPR n. 290 del 23/04/2001 
Gestione irregolarità e sanzioni, debitori e posizioni del registro debitori in collaborazione con l'APR
Gestione domande di aiuto e pagamento PSR Veneto
Effettuazione controlli in loco, condizionalità e ex post per le misure del PSR e RPU
Coordinamento Programma regionale di intervento per il credito d'esercizio a favore imprese agricole venete Reg. 1535/2007 e L.R. 16 del 7/8/2009 art. 2
Coordinamento Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo misura investimenti Reg. CE 479/2008 art. 15
Coordinamento Indennizzi calamità naturali DGR 2730 del 27/09/2005
Gestione domande e controlli in loco contributo sull'assicurazione della vite da vino
Gestione domande e controlli relative ai Regg. CE nn. 1272/88 Set Aside Strutturale e 1609/89 Imboschimento su Set Aside
Gestione Posizioni operatori biologici Reg. CE 834/2007 Notifica metodo biologico
Gestione domande aiuto, pagamento, collaudo Aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti Reg. CE 1234/2007 - Reg. CE 555/2008
Gestione domande aiuto, pagamento, collaudo Dichiarazione di raccolta uve, denuncia uve e produzione vinicola - Reg. CE 1234/2007 - Reg CE 436/2009
Gestione Schedario Viticolo Veneto
Gestione programmi operativi settore ortofrutticolo delle organizzazioni di produttori (OP) e delle loro associazioni riconosciute (AOP); Gestione e controllo 
ritiri dal mercato ordinari
Istruttoria domande e controlli in loco Concessione aiuti comunitari per la cessione di latte e prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole Reg. CE 657/2008
Istruttoria domande e controlli in loco Intervento comunitario relativo a misure speciali in favore della bachicoltura Reg. 1234/2007
Istruttoria domande e controlli in loco Ammasso privato carne suina (Reg. CE 68/2011)
Istruttoria domande e controlli in loco contributi per lo sviluppo della gelsi-bachi-sericoltura art. 39 L.R. 88/1980 e L.R. 1/1992
Istruttoria domande e controlli in loco azioni volte al miglioramento condizioni produzione e commerciliz. prodotti apicoltura Reg. CE 1234/2007
Istruttoria domande e controlli in loco L.R. 23/1994 Norme per la tutela lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura
Istruttoria domande e controlli in loco L. 313/2004 Disciplina dell'apicoltura Criteri per la concessione di contributi per l'ammodern. sale smielatura e locali 
lavoraz. prodotti apistici
Controlli in loco relativi al rilascio dell'autorizzazione ai centri di imballaggio uova ed alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento 
dell'autorizzazione (Reg. CE 589/2008)
Controlli sulla corretta classificazione delle carcasse bovine adulte sulla base della griglia SEUROP presso gli stabilimenti di macellazione (Reg. CE 1249/2008)
Controlli in loco relativi alla fabbricazione e commercializzazione di burro tradizionale nonché al mantenimento dei requisiti di riconoscimento Reg. CE 
1234/2007
Controlli in loco sulla produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile Reg. CE 617/2008
Controllin loco attività inerenti la tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali effettuati dalle Associazioni provinciali degli Allevatori (APA)
Gestione regime quote latte
Istruttoria e controlli fotovoltaico su terre abbandonate da almeno 5 anni (DGRV n. 1050 del 05/06/2012)
Partecipazione alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme nazionali, regionali o provvedimenti di Amministrazioni locali
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI BELLUNO

Sede 
Via Vittorio Veneto, 158/L – 32100 Belluno

Competenze
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Belluno.
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative.

- Affari generali: Gestione amministrazione; Edificazione rurale e miglioramenti fondiari; Supporto alle aziende

- Produzioni agricole: Gestione produzioni zootecniche, lattiero-casearie e quote latte; Gestione produzioni vegetali

- PSR: Sviluppo capitale umano; Gestione interventi  strutturali; Sviluppo del sistema economico rurale - Gestione

coordinamento operativo controlli; Gestione misure forestali

Organigramma della Struttura

Posizione organizzativa 

affari generali

Posizone organizzativa 

produzioni agricole
Posizione organizzativa PSR

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

Posizione organizzativa 

gestione misure forestali

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO BELLUNO

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 20 19,33

Al 30/06/2015 20 19,33

Fatti salienti del semestre

• Supporto alle aziende
Partecipazione al Gruppo di lavoro costituito presso la Sede centrale dell’Agenzia per la predisposizione delle nuove

check list utilizzate in sede di verifica preliminare per le domande di pagamento del PSR e per la definizione delle schede

informative contenenti le principali informazioni attinenti la domanda UMA, le domande PSR liquidate nell’ultimo anno

e quelle in corso d’istruttoria, da consegnare ai beneficiari in occasione dei controlli in loco e di riunioni informative. Nel

periodo maggio-giugno 2015, in occasione delle visite in situ e dei controlli in loco, sono state consegnate 95 schede

informative ad altrettanti beneficiari.

• Piani di ristrutturazione e riconversione viticola
E' proseguita la collaborazione con lo Sportello unico agricolo di Treviso  per i collaudi delle superfici vitate relative a
bandi di ristrutturazione vitivinicola. E' proseguita anche l’attività di supporto a favore delle Organizzazioni Professionali
Agricole, dei Centri di Assistenza Agricola, dei liberi professionisti, ma anche direttamente dei beneficiari nell’attività per
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la  predisposizione  delle  domande  dei  Piani  di  ristrutturazione  e  riconversione  viticola,  nonché  per  le  domande
riguardanti l’assegnazione dei diritti provenienti dalla Riserva regionale. 

• Risoluzione di anomalie P30 e B018
Nell’ambito della spending review e dell’internalizzazione della risoluzione delle anomalie P30 e B018, è stato formato
personale da impegnare in tale attività, che consiste nella delimitazione di particelle catastali in anomalia e, con l’ausilio
della foto interpretazione, nella verifica dell’uso del suolo dichiarato nelle domande di aiuto.

• Tempi medi di pagamento delle domande del PSR
I tempi medi di pagamento delle 370 domande relative alle Misure PSR 2007-2013, pervenute e liquidate nel primo
semestre 2015, si sono attestati su 30 giorni, dalla protocollazione alla chiusura del passo di liquidazione. Tali tempi
medi tengono conto delle sospensioni causate dall’innevamento invernale, che ha interessato decine di domande.

• Lotta alla corruzione e  prevenzione delle irregolarità e delle frodi
Sono state realizzate due sessioni di formazione - informazione in materia di lotta alla corruzione, di prevenzione delle
irregolarità e delle frodi, che hanno visto la partecipazione di tutto il personale. 

• Presentazione delle domande di aiuto e di pagamento tramite la PEC, posta elettronica certificata
L’utilizzo della PEC, posta elettronica certificata, per la presentazione allo Sportello delle più diverse istanze, tra le quali
le  domande  di  aiuto  e  di  pagamento,  hanno  determinato  la  formazione  di  problematiche  del  tutto  nuove  nello
svolgimento dell’attività lavorativa consolidata. Infatti, si è reso necessario comunicare ad un centinaio di destinatari, in
rappresentanza  delle  diverse  tipologie  di  beneficiari,  i  formati  obbligatori  degli  allegati,  in  modo  da  evitare  la
presentazione di documentazione non valida e/o illeggibile.

• La fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le Pubbliche Amministrazioni
A partire dal 31/03/2015,  in applicazione della Legge n. 244 del 24/12/2007 e del successivo Decreto attuativo del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 03/04/2013, è stata introdotta la fatturazione elettronica obbligatoria
per tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

• La verifica dell’applicazione della normativa sugli appalti da parte degli Enti pubblici
Un altro aspetto particolarmente impegnativo dell’attività istruttoria delle domande di saldo PSR 2007-2013, presentate
dalle Pubbliche Amministrazioni, riguarda la verifica del rispetto della normativa sugli appalti dei lavori pubblici. Come
noto, si tratta di una normativa particolarmente complessa,  che, in un tempo di scarsità di risorse finanziarie com’è
quello  attuale,  vede le  Pubbliche  Amministrazioni  interessate  ad utilizzare tutte  le  disponibilità  generate  da ribassi
frequentemente rilevanti nelle gare d’appalto o da impreviste economie realizzate in fase esecutiva

• Utilizzo dei nuovi softwares LibreOffice
Sono stati adeguati i sistemi informatici, con la dotazione di nuovi pc e l’utilizzo dei nuovi softwares LibreOffice, a licenza
gratuita. 

• Quote latte
Come noto, dal 1 aprile 2015 è stato abrogato il regime delle Quote latte e, a seguito della progressiva definizione del
nuovo quadro normativo nazionale di  riferimento nel settore del latte e dei prodotti  lattiero caseari,  è stata svolta
un’intensa attività informativa nei confronti dei produttori e primi acquirenti a riguardo della transizione dal quadro
normativo abrogato ai nuovi obblighi previsti a carico degli stessi. 

• Nell’ambito dell’applicazione del PSR 2014-2020, è stata assicurata la collaborazione alla Sede centrale per l’attività
di predisposizione dei manuali e della modulistica da utilizzare nelle istruttorie delle domande di superficie, in materia di
agroambiente e d’indennità compensativa.

Eventi eccezionali:

• A seguito delle avversità atmosferiche e calamità naturali che hanno funestato il territorio della provincia di Belluno

a partire da dicembre 2013 e sino a tutto novembre 2014, sono pervenute 118 istanze di proroga dei termini per

l’ultimazione degli interventi finanziati. Delle stesse, 25 domande sono state respinte, 91 sono state accolte e 2

sono state rinunciate da parte dei richiedenti.  Nell’ambito delle 91 proroghe concesse, n. 35 domande sono state

regolarmente portate a termine e già liquidate, n. 34 istanze sono state portate a termine ed è in atto l’istruttoria

del saldo, mentre per 22 è in corso la presentazione delle domande di pagamento.

• Partecipazione  a:  convegno  a  Longarone  fiere,  commissioni  c/o  comune  di  Cibiana  di  Cadore,  assemblee  di

Lattebusche, partecipazione all'Expo 2015 promossa da Coldiretti  Belluno, interventi a riunioni/inaugurazioni c/o

comune di Mel, comune di Lozzo di Cadore, consorzio comuni BIM Piave di Belluno.

• Collaborazione con l'Agenzia  delle  entrate  di  Belluno,  ai  sensi  del  DPR 601/73,  per  la  verifica  delle  condizioni

soggettive ed oggettive in capo agli acquirenti di terreni agricoli in zona montana. Nel corso del 1° semestre 2015

sono stati conclusi n. 18 procedimenti di accertamento, con la trasmissione dei relativi riscontri all’Agenzia delle

Entrate.
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI PADOVA

Sede 
C.so del Popolo – Passaggio L. Gaudenzio, 1 – 35131 Padova

Competenze
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Padova.
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative.

- Supporto  alle  aziende e  coordinamento  controlli:  Gestione  e  coordinamento  operativo  controlli  e  correttive

territoriali; Supporto alle aziende

- Affari generali: Gestione amministrazione

- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico

rurale; Interventi gestionali e di supporto

- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali;  Gestione misure forestali;  Edificazione rurale e

miglioramenti fondiari 

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

autorizzazioni all’impianto

Organigramma della Struttura

Posizione organizzativa 

gestione misure forestali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

affari generali 

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione 

organizzativa 

produzioni vegetali

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO PADOVA

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 40 38,53

Al 30/06/2015 40 38,66

Fatti salienti del semestre

• in base a quanto previsto dalla “Procedura per la sicurezza fisica ed ambientale nell'AVEPA”, sono stati registrati
complessivamente  1.618 accessi dell'utenza esterna allo sportello;

• patentini  fitosanitari:  supporto ai  Caa ed ex esentati  sulle istanze di  rilascio/rinnovo in riferimento alla nuova
normativa di cui al D. Lgs. 14.08.2012, n. 150;

• contratti  di  vendita/affitto  quote latte:  l’attività  di  autentica  firma  per  ridurre  gli  spostamenti  degli  utenti  in
quanto lo sportello di Padova non si occupa dell’attività ora in carico presso lo Sportello di Rovigo, ha avuto luogo
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fino al 31 marzo 2015. Nei mesi di febbraio e marzo sono stati autenticati n. 82 contratti di affitto/vendita quote
latte;

• istituita la nuova Posizione Organizzativa Supporto alle aziende e coordinamento controlli;

• proseguita l'attività di supporto al protocollo della sede centrale;

• collaborazione con la sede centrale per la revisione dei manuali operativi per l'apertura del bando 2015 del Piano
di ristrutturazione e riconversione vitivinicola; nell’ambito delle produzioni vegetali  è continuata la collaborazione
con lo sportello di Treviso per l'effettuazione di collaudi relativi ai Piani di ristrutturazione viticola di annualità
precedenti e sono state trasferite 80 posizioni relative al nuovo bando di Ristrutturazione viticola 2014-2015 sia
per l'istruttoria di ammissibilità che per la gestione dei pagamenti e dei successivi collaudi;

• è in corso l’istruttoria delle domande di accesso alla riserva regionale;

• continua, come di consueto, l’attività di recupero ed erogazione di sanzioni;

• è in svolgimento l’attività di risoluzione delle correttive P30.

Principali dati di attività del Semestre
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI ROVIGO

Sede 
Via Dante Alighieri 2/A – 45100 Rovigo

Competenze
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Rovigo.
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative.

- Supporto  alle  aziende e  coordinamento  controlli:  Gestione  e  coordinamento  operativo  controlli  e  correttive

territoriali; Supporto alle aziende

- Affari generali: Gestione amministrazione

- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico

rurale; Interventi gestionali e di supporto

- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali;  Gestione misure forestali;  Edificazione rurale e

miglioramenti fondiari 

- Produzioni vegetali: Gestione OCM ortofrutta; Gestione ritiri ortofrutta

- Produzioni zootecniche: Gestione quote latte; Produzioni lattiero-casearie e zootecniche

Organigramma della Struttura

Posizione organizzativa affari 

generali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO ROVIGO

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 48 46,86

Al 30/06/2015 46 44,86

Fatti salienti del semestre 

A seguito dei decreti del Direttore n. 158/2014,  n. 159/2014 e n. 29/2015, sulla base degli adeguamenti organizzativi
intervenuti  in merito al conferimento degli  incarichi di posizione organizzativa  e di funzione operativa, sono state
ridefinite le attribuzioni delle responsabilità di procedimento in ottemperanza all’art. 5 della legge n. 241/90 (nota
prot.  17481  del  09/03/2015);  tali  attribuzioni  sono  state  effettuate  anche nell’ottica  di  favorire  l’efficienza  dello
Sportello  avuto  riguardo  alla  necessità  di  provvedere  al  carico  di  lavoro  relativo  alla  gestione  delle  domande  di
pagamento  delle  misure  PSR di  competenza.  Con decreto del  Direttore  n.  28  del  27/02/2015  è stato  modificato
l’incarico dirigenziale presso lo Sportello. In riferimento alle iniziative strategiche approvate con decreto del Direttore
n. 10/2015, di particolare rilievo l’attivazione della nuova PO Supporto aziende e coordinamento controlli e l’avvio
delle attività per il supporto alle aziende.
A decorrere dal 01/01/2015, a seguito del decreto del Direttore n. 131/2014 le competenze nell’ambito del settore
vitivinicolo sono state trasferite allo Sportello unico agricolo di Padova. 
Lo sportello è stato particolarmente impegnato: 
� nelle attività di istruttoria di ammissibilità delle domande di AIUTO presentate in adesione a:
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- DGR 2794/2014 – Programma regionale d’intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del Ve-
neto mediante la concessione di un aiuto de minimis  sottoforma di concorso sugli interessi
- per la DGR 440/2015 - PSR 2014-2020 Misure 10 e 11 – sono stati effettuati i controlli di ricevibilità e comunicato
l’avvio del procedimento
� nelle attività di istruttoria di ammissibilità delle domande di PAGAMENTO acconto/saldo presentate in adesione a:
DGR 2470/2011 - misure PSR121, 112PGB e misure collegate
DGR 2660/2012 - misure PSR 121, 112PGB e misure collegate
DGR 1978/2013  - misura PSR 114
DGR 573/2014 - misure PSR 121, 112PGB e misure collegate
DGR 1354/2011 e  DGR 1604/2012 - misura 227 
Bandi GAL per  misure PSR varie (asse 3: 311 – 313 – 323;  asse  2:  227;  misura 421 ‘cooperazione’).  Le scadenze
significative  per  la  presentazione delle domande sono avvenute  nei  seguenti  periodi:  27/02-29/03/2015 e 30/04-
30/05/2015
DGR n. 1619 del 10.09.2013 "Siccità 2012" – rendicontazioni prestiti quinquennali
� nell’ambito del settore ortofrutta, nelle seguenti attività:
- istruttoria delle domande di adesione agli aiuti previsti dai reg. UE 913/2014 -  932/2014 - 1031/2014 per operazioni
di ritiro e mancata raccolta  (sia per le OP che per produttori non associati alle OP)
-  collaborazione  con  il  competente  ufficio  della  sede  centrale  dell'AVEPA  per  la  definizione  delle  procedure  per
l'istruttoria delle domande di aiuto presentate in adesione al reg. UE 1031/2014 approvate con decreti del Direttore
n. 61/2015 e n. 71/2015
- istruttorie delle domande di rendicontazione dei Piani operativi approvati per il 2014 e delle domande di anticipo dei
Piani operativi approvati per il 2015 ai sensi del reg. CE 1234/2007 e dei regg. UE 543/2011 e 1308/2013   
- attività di controllo sulle operazioni di ritiro nell’ambito dei Piani Operativi  approvati per l’anno 2015, tutt’ora in
corso, e nell’ambito delle misure a sostegno della crisi di cui al reg. UE  1371/2014 fino al 31.03.2015
- attività di controllo sugli interventi a superficie nell’ambito dei Piani Operativi 2015 presentati ai sensi del reg. CE
1234/2007 e dei regg. UE 543/2011 e 1308/2013;        
� nell’ambito del settore produzioni zootecniche, nell’approvazione di numerosi contratti di affitto di quote latte in

prossimità del 31.03.2015 (fine campagna 2014-2015); si è provveduto inoltre a fornire supporto informativo alle
aziende tenuto anche conto che molti produttori veneti per la campagna suddetta saranno con tutta probabilità
assoggettati al prelievo supplementare (c.d. “multe”) sulla produzione di latte eccedentaria. 

� nell’ambito dei contatti con l’utenza / soggetti esterni:
-  progetto ‘AVEPA nelle Scuole’: è stata assicurata la partecipazione dei funzionari incaricati, in qualità di relatori, ad
una lezione presso l'Istituto professionale  “G.  Medici” di  Legnago sul  tema misure per  l’insediamento dei giovani
agricoltori; tre lezioni presso l’istituto agrario “O. Munerati” di Rovigo sui seguenti temi: fascicolo aziendale – misure
per l’insediamento dei giovani agricoltori;
-  iniziativa  strategica  ‘Azioni  per  il  supporto  delle imprese’:  in  occasione  dei  controlli  in  loco,  delle  visite  in  situ
(collaudi) e degli accessi presso lo Sportello degli utenti,  è stato attivato un canale di comunicazione ‘sul territorio’
provinciale.  In particolare le aziende agricole sono state informate/formate per favorire da parte loro l’utilizzo dei
servizi  on-line offerti  dall’Agenzia promuovendo in tal modo la consultazione diretta delle informazioni a fascicolo
aziendale, dei pagamenti, ecc.. 
- è stato effettuato un incontro informativo con referenti di CAA, OO.PP. e liberi professionisti nel periodo di apertura
termini per la presentazione delle domande in adesione ai bandi DGR 440/2015–PSR 2014/2020 misure 10 – 11 e DGR
607/2015-conferma impegni agroambientali PSR 2007/2013,  con la finalità di diffondere i chiarimenti acquisiti in sede
di coordinamento da parte della sede centrale anche in relazione ai quesiti presentati dagli utenti.
- è stata assicurata altresì la partecipazione ad una conferenza di servizi indetta dalle amministrazioni (regionale o
comunale) competenti per le procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili  (d.lgs. 387/2003).
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI TREVISO

Sede 
Via Castellana, 86 – 31100 Treviso

Competenze
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Treviso.
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative.

- Supporto  alle  aziende e  coordinamento  controlli:  Gestione  e  coordinamento  operativo  controlli  e  correttive

territoriali; Supporto alle aziende

- Affari generali: Gestione amministrazione

- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico

rurale; Interventi gestionali e di supporto

- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali;  Gestione misure forestali;  Edificazione rurale e

miglioramenti fondiari 

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

autorizzazioni all’impianto

- Produzioni zootecniche: Gestione quote latte; Produzioni lattiero-casearie e zootecniche

Organigramma della Struttura

Posizione organizzativa affari 

generali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO TREVISO

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 45 44,16

Al 30/06/2015 46 45

Fatti salienti del semestre

Il primo semestre si è caratterizzato per l’avviamento e l’implementazione della nuova PO Supporto alle Aziende, e
quindi la precisa definizione della mission affidatale. Nello stesso periodo sono maturate diverse iniziative nel settore
vitivinicolo; si ricorda in particolare l’ampliamento delle superfici rivendicabili a DOC Prosecco e l’accesso alla riserva
dei  diritti  di  impianto  ed  infine  l’apertura  e  la  chiusura  dei  termini  di  presentazione  domande  dei  Piani  di
Ristrutturazione Viticola.
Sugli altri comparti di intervento nel corso del primo semestre si è proseguito con l’istruttoria ed i pagamenti delle
domande saldo strutturali PSR afferenti la precedente programmazione, mentre si è cominciato a organizzare il lavoro
per le  attività istruttorie afferenti  invece le domande di aiuto delle misure a superficie ad oggi attivate dai bandi
regionali.

Relazione sull’attività I semestre 2015 – Pagina 109 di 130



Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

Principali dati di attività del Semestre
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VENEZIA

Sede 
Via A. Pacinotti, 4/A – 30175 Marghera (VE)

Competenze
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Venezia.
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative.

- Supporto  alle  aziende e  coordinamento  controlli:  Gestione  e  coordinamento  operativo  controlli  e  correttive

territoriali; Supporto alle aziende

- Affari generali: Gestione amministrazione

- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico

rurale; Interventi gestionali e di supporto

- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali;  Gestione misure forestali;  Edificazione rurale e

miglioramenti fondiari 

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

autorizzazioni all’impianto

Organigramma della Struttura

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VENEZIA

Posizione organizzativa 

affari generali 

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Posizione 

organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 29 28,03

Al 30/06/2015 29 28,26
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Fatti salienti del semestre

A seguito dei decreti del Direttore n. 158/2014 e n. 159/2014, sulla base degli adeguamenti organizzativi intervenuti in
merito  al  conferimento  degli  incarichi  di  posizione organizzativa  e  di  funzione operativa,  sono  state  ridefinite  le
attribuzioni delle responsabilità di procedimento in ottemperanza all’art. 5 della legge n. 241/90 (note prot. 3875 del
23/01/2015  e  prot.  6433  del  02/02/2015).   In  riferimento  alle  iniziative  strategiche  approvate  con  decreto  del
Direttore n. 10/2015, di particolare rilievo l’attivazione della nuova PO Supporto aziende e coordinamento controlli e
l’avvio delle attività per il supporto alle aziende.
Con  riferimento  alla  DGR  267/2015  (PRRV),  sulla  scorta  di  come  già  proceduto  con  riferimento  al  bando  DGR
314/2014, sono state acquisite, in aggiunta a quelle di diretta competenza territoriale, n. 115 domande di adesione al
bando  per  trasferimento  di  competenza  dei  relativi  procedimenti  amministrativi  da  parte  dello  Sportello  unico
agricolo  di  Treviso,  con la  finalità  di  redistribuire  i  carichi  di  lavoro in  materia  di  ‘Produzioni  vegetali’  tra  le  due
Strutture dell'AVEPA.
Nell’ambito  degli  adempimenti  connessi  con  la  nuova  programmazione  PAC  2014-2020,  è  stata  assicurata  la
partecipazione al gruppo di lavoro costituito, con referenti  della sede centrale e degli sportelli  unici agricoli,  per la
definizione delle procedure operative di gestione delle misure di superficie.
Lo Sportello è stato particolarmente impegnato:

• nelle attività di istruttoria di ammissibilità delle domande di AIUTO presentate in adesione a:
- DGR 2441/2014 - OCM Vino -  Azione A investimenti nelle aziende agricole vitivinicole (121). Annualità 2015.
- DGR 2794/2014 - Programma regionale d’intervento per il  credito di esercizio a favore delle imprese agricole del
Veneto mediante la concessione di un aiuto de minimis  sottoforma di concorso sugli interessi
- DGR 267/2015 – Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (PRRV) - campagna 2014/2015
- per la DGR 440/2015 - PSR 2014-2020 Misure 10 e 11 – sono stati effettuati i controlli di ricevibilità e comunicato
l’avvio del procedimento

• nelle attività di istruttoria di ammissibilità delle domande di PAGAMENTO acconto/saldo presentate in adesione a:
- DGR 2470/2011 - misure PSR121, 112PGB e misure collegate
- DGR 2660/2012 - misure PSR121, 112PGB e misure collegate
- DGR 1978/2013  - misura PSR114
- DGR 573/2014 - misure PSR121, 112PGB e misure collegate
- DGR 1354/2011 e DGR 1604/2012 - misura 227 
- bandi GAL per misure PSR varie (asse 3: 311 – 313 – 323; asse 2: 227; misura 421 ‘cooperazione’).  Le scadenze
significative  per  la  presentazione  delle  domande  sono  avvenute  nei  seguenti  periodi:  27/02-29/03/2015,  31/03-
30/04/2015 e 30/04-30/05/2015
- DGR 4083/2009 di attivazione dei PIAR (misura 341 per tutti i partenariati in ambito regionale) e Bandi regionali delle
relative misure PSR attivate per il PIAR Basso Piave di competenza (misure  313 – 323).  La conclusione delle istruttorie
di saldo è subordinata alla presentazione di tutte le domande di saldo degli interventi attuativi relativi a ciascun PIAR. 
- DGR n. 1619 del 10.09.2013 "Siccità 2012" – rendicontazioni prestiti quinquennali

• nell’ambito del settore vitivinicolo, nell’avvio dell’attività istruttoria di ammissibilità delle domande di adesione al
bando  DGR  441/2015  relativo  alla  ‘Attivazione  della  Riserva  regionale  dei  diritti  di  impianto.  Procedure  per
l’assegnazione dei diritti.’

• nell’ambito dei contatti con l’utenza / soggetti esterni:
- progetto ‘AVEPA nelle Scuole’: è stata assicurata la partecipazione dei funzionari incaricati, in qualità di relatori, a
quattro lezioni presso l'Istituto professionale L. Da Vinci di Portogruaro sui seguenti temi: fascicolo aziendale – misure
per l’insediamento dei giovani agricoltori – misure del nuovo PSR 2014-2020 – settore vitivinicolo;
-  iniziativa  strategica  ‘Azioni  per  il  supporto  delle imprese’:  in  occasione  dei  controlli  in  loco,  delle  visite  in  situ
(collaudi) e degli accessi presso lo Sportello degli utenti,  è stato attivato un canale di comunicazione ‘sul territorio’
provinciale.  In particolare le aziende agricole sono state informate/formate per favorire da parte loro l’utilizzo dei
servizi  on-line offerti  dall’Agenzia promuovendo in tal modo la consultazione diretta delle informazioni a fascicolo
aziendale, dei pagamenti, ecc.. 
- sono stati effettuati incontri informativi con referenti di CAA, OO.PP. e liberi professionisti nel periodo di apertura
termini  per  la  presentazione  delle  domande  in  adesione  ai  bandi  DGR  314/2014–Piano  di  ristrutturazione  e
riconversione dei vigneti-campagna 2014/2015,  DGR 440/201 – PSR 2014-2020 misure 10 – 11 e DGR 607/2015-
conferma  impegni  agroambientali  PSR  2007/2013,   con  la  finalità  di  diffondere  i  chiarimenti  acquisiti  in  sede  di
coordinamento da parte della sede centrale anche in relazione ai quesiti presentati dagli utenti.
- è stata assicurata altresì  la partecipazione a n. 7 conferenze di servizi  indette dalle amministrazioni (regionale o
comunale) competenti per le procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003).
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VICENZA

Sede 
Via Quintino Sella, 81/C – 36100 Vicenza

Competenze
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Vicenza.
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative.

- Supporto  alle  aziende e  coordinamento  controlli:  Gestione  e  coordinamento  operativo  controlli  e  correttive

territoriali; Supporto alle aziende

- Affari generali: Gestione amministrazione

- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico

rurale; Interventi gestionali e di supporto; Gestione aziende Carpanè

- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali;  Gestione misure forestali;  Edificazione rurale e

miglioramenti fondiari 

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

autorizzazioni all’impianto

- Produzioni Zootecniche: Gestione quote latte; Produzioni lattiero-casearie e zootecniche

Organigramma della Struttura

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VICENZA

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Posizione organizzativa affari 

generali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 40 40,83

Al 30/06/2015 39 38,83
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Fatti salienti del semestre

Sviluppo Imprese Agricole
L'attività svolta nel corso del primo semestre del 2015 si è incentrata prevalentemente sull'istruttoria delle domande
di pagamento riconducibili al PSR; di particolare rilevanza quelle riferite alle misure dell'Asse 1 (circa l'80% del totale),
mentre quelle inquadrate nell'ambito dell'Asse 3 e 4 costituiscono la quota residuale di bandi e regìe giunte ormai al
termine della tempistica prevista per la realizzazione delle operazioni.

Produzioni Vegetali
L’attività  amministrativa  è  stata  caratterizzata,  oltre  che  dalla  consueta  istruttoria  del  PRRV  2°  bando  Reg.  UE
1308/2013, anche dall’apertura del 4°bando di assegnazione diritti provenienti dalla Riserva regionale (129 domande
presentate).
L’istruttoria del PRRV, eseguita sul nuovo applicativo,  è stata particolarmente gravosa in quanto da quest’anno, ai
sensi della DGR 267/15 l'AVEPA è stata ritenuta autorità competente alla procedura per la valutazione di incidenza
ambientale (DGR 2299/2014).
L’attività relativa alla gestione dello Schedario viticolo ha avuto un incremento del 25%  delle comunicazioni di inizio e
fine lavori estirpo rispetto alla c.v. 2013/14 e del 30% quella inerente i trasferimenti dei diritti di reimpianto.

Produzioni Zootecniche
Questo primo semestre è stato caratterizzato dalla fine del regime delle quote latte che si è concluso il 31 marzo 2015.
Nel periodo di riferimento è stata garantita la regolarità e la tempistica sia delle istruttorie che dell’inserimento dei
dati elaborati nel SIAN per le quote latte e in SOP/SOD per gli altri provvedimenti. 
Si  è  riscontrato un aumento  del  25% degli  affitti  di  sola  quota in  corso di  periodo,  dovuti  essenzialmente  ad un
generalizzato aumento delle produzioni lattiere. 
I controlli a campione in corso di periodo 2014/2015 (produttori e trasportatori) comunicati da AGEA sono stati tutti
effettuati  ed inseriti  a  sistema  prima  della  scadenza  del  31  marzo,  così  pure  i  controlli  a  campione  ARAV  degli
allevatori iscritti.

Supporto aziende e coordinamento controlli
La nuova P.O. dello Sportello è stata impegnata per la formazione attivata dalla Sede centrale e nel coordinamento
con i referenti degli Sportelli per l’avvio dell’attività di accreditamento delle aziende agricole. 
La  collaborazione  con  le  altre  P.O.  della  struttura  è  stata  fondamentale  per  costruire  relazioni  con  i  soggetti
istituzionalmente operativi nei vari settori e diffondere attraverso di essi il progetto in cui l’Agenzia è impegnata.

Agroambiente e territorio
Il personale è stato impegnato nella collaborazione con la P.O. Sviluppo imprese agricole per garantire i pagamenti dei
vecchi bandi PSR e nei gruppi di lavoro attivati dalla Sede centrale per l’avvio delle misure agroambientali del nuovo
PSR.

Principali dati di attività del Semestre
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SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VERONA

Sede 
Via Sommacampagna, 63/H – 37137 Verona

Competenze
Rappresenta la Struttura Operativa dell’Agenzia sul territorio, dislocata nella provincia di Verona.
A livello operativo il SUA è articolato in posizioni organizzative e funzioni operative.

- Supporto  alle  aziende e  coordinamento  controlli:  Gestione  e  coordinamento  operativo  controlli  e  correttive

territoriali; Supporto alle aziende

- Affari generali: Gestione amministrazione

- Sviluppo Imprese Agricole: Gestione interventi strutturali; Sviluppo capitale umano; Sviluppo sistema economico

rurale; Interventi gestionali e di supporto; Gestione aziende bacino sud Verona

- Agroambiente e territorio: Gestione interventi agroambientali;  Gestione misure forestali;  Edificazione rurale e

miglioramenti fondiari 

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

autorizzazioni all’impianto

- Produzioni Zootecniche: Gestione quote latte; Produzioni lattiero-casearie e zootecniche

Organigramma della Struttura

Posizione organizzativa affari 

generali

Posizione organizzativa 

supporto alle aziende e 

coordinamento controlli

Posizione organizzativa 

edificazione rurale e 

miglioramenti fondiari

Posizione organizzativa 

sviluppo del sistema 

economico rurale

Posizione organizzativa 

agroambiente e territorio

SPORTELLO UNICO 

AGRICOLO VERONA

Posizione organizzativa 

produzioni vegetali

Posizione organizzativa 

produzioni zootecniche

Posizione organizzativa 

sviluppo imprese agricole

Personale 

Unità personale presente Personale equivalente a tempo pieno

Al 01/01/2015 50 48,03

Al 30/06/2015 49 47,03

Fatti salienti del semestre

• Supporto alle aziende e coordinamento controlli:
la novità più significativa dell'ufficio, costituito dal 1 gennaio, è stata quella finalizzata alla fornitura di supporto
informativo e di orientamento degli utenti. Con tale attività è intenzione dell'Agenzia ottimizzare e potenziare
tutte quelle attività di informazione e di orientamento, per certi versi già svolte dallo Sportello. In particolare è
stata predisposta una procedura per la stampa della “scheda informativa”,  contenente alcune delle principali
informazioni  utili  all'azienda  agricola.  Tale  attività  ha  anche  determinato  la  volontà  di  alcune  aziende  ad
accreditarsi  all’accesso  GUARD  per  accedere,  in  piena  autonomia,  alle  principali  informazioni  presenti  nel
“Fascicolo elettronico”. Gestione domande collegate ai fascicoli aziendali per i quali il SUA ha la delega: domande
richieste carburante n. 52, domande uniche n. 36, manifestazione d'interesse (mis. 17.1) n. 20. Attività di gestione
delle correttive anomalie territoriali a livello di coordinamento e monitoraggio.

• Affari generali:
l’elevato numero di utenti allo sportello ha fatto registrare 2.100 accessi nel corso del semestre;
il totale delle PEC spedite e ricevute nel secondo semestre è stato rispettivamente di 3.100 e 2.100 circa;
a  seguito  dell'apertura  del  nuovo  bando  mis.  PRE  –  L.R.  07/08/2009  n.  16  art.  2  Programma  regionale  di
intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole nel Veneto, nella provincia di Verona sono
pervenute 913 domande ovvero il 32,87% delle domande presentate in tutto il Veneto.
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• Sviluppo imprese agricole:
svolta attività di collaudo e liquidazione della mis. 112 e 121 e delle diverse azioni relative alle misure 311, 313 e
323 del GAL Pianura Veneta e Lessinia, oltre che di tutte le azioni del PIAR: scadenza perentoria del 30 giugno
2015 per la definizione della programmazione 2007-2013; si sono concluse con la medesima scadenza anche le
presentazioni  di  tutte  le  altre  misure  dello  sviluppo  rurale  ovvero  quelle  di  formazione,  di  consulenza  e
partecipazione  ai  sistemi  di  qualità  alimentare.  Per  tutte  le  suddette  domande di  pagamento  è  stata  svolta
l’attività di “preistruttoria”, sperimentata nello scorso semestre.  L’attività di collaudo, per il cospicuo numero di
domande pervenute, è stata supportata dall’ufficio Sviluppo Imprese Agricole dello Sportello di Padova.
In linea generale sono stati disposti n. 60 decreti totali e parziali di liquidazione per un numero complessivo di 644
pratiche di saldo. Effettuata attività istruttoria delle domande del GAR-PIAR e gestita la materia delle avversità
con delimitazione delle zone colpite  dalle particolari condizioni climatiche manifestatesi nel semestre.

• Agroambiente e territorio:
Nel corso del semestre è stata garantita la collaborazione con altri  uffici  per vari  adempimenti  (condizionalità
2014, controlli CAA, risoluzioni anomalie territoriali, collaudi misure strutturali del PSR). Con l’apertura del primo
bando del PSR 2014-2020 per le misure a superficie si sono intensificati i contatti con l’utenza, è stato organizzato
un incontro di  approfondimento  per  i  CAA e  i  liberi  professionisti  e  si  è  partecipato  ad alcuni incontri  con i
referenti  della  Regione  Veneto.  L’ufficio  ha  inoltre  partecipato  al  gruppo  di  lavoro  istituto  dalla  direzione
dell'AVEPA, per la redazione del manuale delle procedure per le misure a superficie del PSR 2014-2020.

• Produzioni vegetali:
effettuate n. 2 uscite in campo molto impegnative per effettuare la delimitazione dell'area di grandine alla luce
dell'evento grandinigeno verificatosi un data 19.05.2015.

• Produzioni zootecniche:
Quote  latte:  il  31  marzo  scorso  ha  rappresentato  il  termine  del  regime  delle  quote  latte.  Nel  contempo  le
proiezioni produttive hanno segnalato un probabile superamento del quantitativo nazionale di riferimento per cui
nel mese di marzo si sono dovuti istruire e registrare 201 contratti di affitto di quota, con relativo controllo e
gestione della corretta attribuzione dei quantitativi individuali di riferimento e l’inserimento in SIAN degli esiti
istruttori relativi alle movimentazioni di quota latte. Si sono istruite anche n. 23 comunicazioni di successione/
pluralità di acquirenti. Mensilmente viene verificato il rispetto degli adempimenti acquirenti. Svolti i controlli in
loco in corso di periodo che hanno riguardato un trasportatore e sette produttori per la campagna 2014/2015; le
attività di  verifica  sul  rispetto delle normative comunitarie e nazionali  hanno comportato l’accertamento e la
verifica di due violazioni amministrative contestate agli interessati con relativo verbale. Attivata la procedura di
verifica  della  registrazione  in  SIAN  e  del  versamento  degli  importi  esigibili  ancora  trattenuti  presso  i  primi
acquirenti. In questo periodo, a causa dell’invio delle notifiche di pagamento del debito quote latte molte aziende
si sono rivolte all’ufficio per il  calcolo dei versamenti  da effettuare qualora avessero aderito alla rateizzazione
prevista dalla legge 119/2003 e dalla legge 33/2009.
Magazzinaggio formaggi: emanati n. 8 decreti di liquidazione riferiti a 100 domande di pagamento.
Latte alle scuole: effettuati cinque controlli in loco ed emanati due decreti di liquidazione relativi a 9 beneficiari.
Il personale dell’ufficio ha inoltre collaborato con la Regione Veneto Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale,
Sezione Caccia e Pesca in merito ad una causa per danni da selvaggina. 

Principali dati di attività del Semestre
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