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Nota introduttiva 

 

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

 

La relazione si sviluppa su due livelli:  

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

• una parte analitica con evidenziazione in dettaglio delle attività dei vari settori/aree 
organizzative dell’Agenzia. Si precisa in particolare che la rappresentazione delle attività 
dello Sportello territoriale 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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INTRODUZIONE DEL DIRETTORE 

L’anno 2021 è stato caratterizzato dal perdurare dell’emergenza causata dalla pandemia da COVID 
19, ed in particolare dalle azioni necessarie per poter garantire la continuità dell’azione 
amministrativa nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

In questo contesto, l’AVEPA ha affrontato l’organizzazione delle attività lavorative sfruttando anche 
il lavoro da remoto, con l’ausilio della tecnologia, ridefinendo le modalità di gestione dello scambio 
delle informazioni, delle istruttorie amministrative, dei rapporti con l’utenza e attivando forme 
sostitutive del controllo presso il beneficiario, concretizzatesi con l’esecuzione dei controlli in 
modalità on-line. Questo modello, iniziato nel 2020 e sostanziato da un forte orientamento ai risultati 
a scapito di aspetti più tipicamente adempimentali, non ha determinato impatti significativi su una 
gestione già fortemente orientata verso il perseguimento della massima performance a servizio 
dell’utenza. La pandemia ha impattato sulla definizione degli strumenti programmatici (ovvero la 
riprogettazione dei piani aziendali), sulla gestione complessiva delle risorse umane (con la 
predisposizione di linee guida sui comportamenti da tenere e con l’adeguamento degli applicativi, 
per esempio), e sulle procedure gestionali (con la dematerializzazione di atti e documenti istruttori); 
non si sono invece avuti effetti sulle funzioni di controllo e pagamento dei beneficiari.  

Il ruolo che la Regione del Veneto ha voluto assegnare all'AVEPA è stato di fondamentale 
importanza per gli operatori e per lo sviluppo del territorio veneto. Infatti, a riscontro di quanto fatto 
fino ad ora e della considerazione raggiunta sul territorio, il Consiglio regionale del Veneto ha, nel 
2020, modificato la legge istitutiva dell’Agenzia che ora “esercita le funzioni e svolge le attività in 
materia di gestione degli strumenti finanziari regionali per la concessione di finanziamenti, anche in 
forma mista, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, in conformità alla 
programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale”. Con l’occasione, l’AVEPA ha 
cambiato denominazione, passando da “Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura” ad “Agenzia 
Veneta per i pagamenti”.  

Inoltre, dal 2017 l'Agenzia svolge le funzioni di Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 
del regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione del Programma operativo regionale (POR) FESR 
2014-2020, attraverso una delega approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 
febbraio 2017. Nel corso del 2021, con DGR n. 241/2021 l’Agenzia è stata delegata anche alla 
gestione del Piano Sviluppo e Coesione PSC (sezione ex FESR). Dal 1° aprile 2022 il ruolo di 
Organismo Intermedio per la gestione del POR FESR e di organismo di gestione di programmi di 
aiuti allo stesso riconducibili è consolidato come funzione istituzionale dell’Agenzia secondo quanto 
disposto dalla recente modifica alla legge istitutiva (legge regionale 9 novembre 2001, n. 31) 
apportata dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34. 

Nel corso dell’anno sono state attivate numerose iniziative strategiche, caratterizzate da una 
costante attenzione all’innovazione (tecnologica, dei processi e dei comportamenti organizzativi), al 
supporto informativo al mondo imprenditoriale, agli enti territoriali ed al miglioramento del livello di 
efficienza dell’Agenzia. 

È proseguito l’impegno dell’AVEPA nell’efficientamento dei tempi di pagamento delle domande di 
erogazione dei contributi presentate dalle aziende agricole beneficiarie; questo settore, su cui si è 
registrato un notevole impegno negli ultimi anni, continua a rappresentare un ambito di eccellenza 
rispetto al quale si registrano numerose espressioni di apprezzamento da parte degli operatori e nel 
quale l’impegno non può deflettere. 

L'orientamento al miglioramento continuo consolida il percorso di qualificazione dei nostri processi; 
la scelta di confermare anche per il 2021 un obiettivo aziendale di performance organizzativa di 
miglioramento con approccio “Bottom up”, assegnato a tutti i dipendenti per il quinto anno 
consecutivo, ha consentito una maggiore razionalizzazione e innovazione dei processi a partire da 
indicazioni e proposte di miglioramento formulate dal personale. 

Infine, l’ascolto attivo dell’utenza è ormai divenuto motore del miglioramento continuo: infatti, durante 
i numerosi incontri sul territorio con gli stakeholders dell’Agenzia, principalmente con tecnici e 
aziende agricole, è stato somministrato un questionario per la rilevazione della customer satisfaction. 
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I risultati di questa indagine, anche per il 2021, hanno costituito parte integrante del processo di 
definizione del nostro Piano della performance.  
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I FATTI SALIENTI DEL 2021  

 

Di seguito vengono riassunti brevemente i principali progetti e iniziative intrapresi o conclusi nel 
corso dell’anno; la trattazione, che viene articolata secondo capitoli tematici, ripercorre le logiche e 
gli obiettivi che hanno supportato l’operato dell’Agenzia ed i risultati conseguiti. Per una descrizione 
dei singoli aspetti si rimanda ai capitoli successivi. 

 

Oltre l’agricoltura: la modifica della legge istitu tiva dell’Agenzia…  

Dal 2017 l'Agenzia svolge le funzioni di Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione del Programma operativo regionale (POR) FESR 
2014-2020, attraverso una delega approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 
febbraio 2017. Nel corso del 2021, con DGR n. 241/2021 l’Agenzia è stata delegata anche alla 
gestione del Piano Sviluppo e Coesione PSC (sezione ex FESR). Dal 1° aprile 2022, in 
considerazione dell’approssimarsi della programmazione europea FESR 2021-2027, nonché dei 
risultati conseguiti in termini di performance di spesa, il ruolo di Organismo Intermedio per la gestione 
del POR FESR e di organismo di gestione di programmi di aiuti allo stesso riconducibili è consolidato 
come funzione istituzionale dell’Agenzia secondo quanto disposto dalla recente modifica alla legge 
istitutiva (legge regionale 9 novembre 2001, n. 31) apportata dalla legge regionale 15 dicembre 
2021, n. 34. Secondo quanto definito da questa ultima legge, il personale regionale che presta 
attività a qualunque titolo presso l'Agenzia per la gestione delle funzioni dell'organismo intermedio è 
trasferito nei ruoli della stessa, sono rideterminate la capacità assunzionale e la dotazione organica, 
e sono trasferite le relative risorse finanziarie. 

 

L’emergenza sanitaria…  

L’Agenzia, in ragione dell’emergenza epidemiologica, ha proceduto a potenziare l’istituto del lavoro 
agile, già sperimentato precedentemente su un numero piuttosto esiguo di lavoratori interessati, 
ampliando il cluster dei lavoratori che vi potevano accedere svolgendo un'accurata ricognizione sia 
delle risorse informatiche disponibili, o a magazzino dell'AVEPA o di proprietà dei dipendenti, che 
fossero tecnologicamente utilizzabili, con particolare riguardo alla disponibilità di personal computer 
e di connessioni ad Internet.  

La gestione del lavoro agile emergenziale, protrattasi fino a ottobre 2021, ha consentito all’Agenzia 
di mantenere invariato il livello dei pagamenti e dei servizi. 

L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 settembre 
2021, ha stabilito che “a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza”, nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento 
del rischio di contagio da COVID-19 e impartite dalle competenti autorità. 

L'Agenzia, dando attuazione al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), adottato con decreto 
del Commissario Straordinario n. 18 del 1° febbraio 2021, ha quindi autorizzato l'accesso allo 
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile al 30% del personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, in posizione di 
comando/distacco ovvero in assegnazione da altro Ente, con attribuzione massima settimanale di 
due giornate lavorative. 

Nell’Agenzia, il lavoro agile ordinario è stato attivato dalla prima settimana di novembre: sono stati 
sottoscritti i primi accordi di lavoro agile ordinario, salvaguardando i lavoratori riconosciuti “fragili” 
tramite il ricorso al lavoro agile emergenziale. A fine dicembre 2021 l’AVEPA, per contenere il rischio 
di contagio all’interno degli uffici conseguentemente all’aumento del picco epidemiologico, ha 
aumentato al 50% la percentuale di dipendenti da adibire alla modalità di lavoro agile ordinario 
(LAO). 
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Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, sottoscritto dal Ministro della 
Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con 
il quale è stata data attuazione al comma 4 dell’articolo 229 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 
2020, c.d. “Decreto Rilancio”, convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante “Misure per 
incentivare la mobilità sostenibile”, l’Agenzia ha individuato il Mobility manager aziendale, nella 
persona del Dott. Marco Passadore, e redatto, entro il 31/12/2021, il Piano degli spostamenti casa-
lavoro, finalizzato alla riduzione del traffico e ad individuare le misure utili a orientare gli spostamenti 
casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso 
individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti dei dipendenti, delle 
loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il 
PSCL definisce, inoltre, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, 
valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto 
e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini 
economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici. 

Inoltre, l’Agenzia, in ragione delle circostanze emergenziali ha provveduto alla dematerializzazione 
dei concorsi. Infatti, sono state indette tre procedure concorsuali per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di 15 posti di Assistente tecnico ad indirizzo agroforestale, di 14 posti di Specialista 
economico e di 4 posti di specialista informatico, e, in questo contesto, le domande di partecipazione 
sono state completamente dematerializzate, in quanto presentate, con accesso SPID, sul gestionale 
dell’Agenzia. Le prove preselettive, quando necessarie, e le prove scritte sono state svolte in 
modalità telematica, tramite l’utilizzo di un’apposita piattaforma e di una procedura fornite da una 
ditta esterna.  

Nonostante la contingenza dell’emergenza sanitaria, l’efficace gestione del lavoro agile, 
emergenziale ed ordinario, ha consentito all’Agenzia di mantenere invariato il livello dei pagamenti 
e dei servizi. 

 

Avvicinare l’Agenzia al mondo dei beneficiari … 

L’efficientamento dei tempi di pagamento delle domande di erogazione dei contributi presentate 
dalle aziende agricole beneficiarie è uno degli obiettivi più significativi che, da alcuni anni, l’AVEPA 
ha scelto di perseguire. 

La strategia che sottende questa decisione organizzativa intende mettere le imprese agricole al 
centro del processo di assegnazione dei contributi così da rendere disponibile la liquidità necessaria 
a far fronte alle loro esigenze finanziarie, specie in questa fase pandemica. Anche per il 2021 
l’AVEPA ha confermato l’obiettivo dell’efficientamento dei tempi medi di pagamento delle domande 
di erogazione dei contributi per le Misure M04.1.1, M04.2.1, M06.1.1, M06.4.1 ed investimenti UVA 
presentate dai beneficiari. Per le misure sopra citate, sono state eseguite 1.872 liquidazioni, con un 
tempo medio di evasione delle pratiche di 39 giorni. 

L’AVEPA, annualmente, nell’andare a definire la performance aziendale adotta un approccio quanto 
più possibile "vicino" all’utenza: iniziative quali la rilevazione delle istanze degli stakeholders, 
raccolte durante gli incontri sul territorio, e la Giornata della trasparenza ne rappresentano i principali 
esempi. Complessivamente sono stati realizzati numerosi incontri sul territorio, finalizzati al 
miglioramento del livello informativo degli stakeholders, trattando temi di elevato interesse per le 
aziende agricole e per i tecnici che supportano le stesse nella predisposizione delle domande di 
adesione ai bandi regionali e nella rendicontazione a consuntivo degli interventi realizzati. 

Tali incontri hanno ricevuto un gradimento molto elevato, con punteggio medio superiore a 4 punti 
su 5. Se nei precedenti anni erano stati somministrati questionari in forma cartacea, dal 2020 – 
anche per incontrare le esigenze determinate dalla pandemia da COVID, che ha reso possibili gli 
incontri quasi del tutto in modalità on-line - è stato definito un metodo per la raccolta informatizzata 
delle proposte di miglioramento. Complessivamente sono stati raccolti 579 questionari; il processo 
elaborativo dei questionari ha poi portato ad evidenziare, tra l’altro, i principali temi su cui viene 
chiesto all’Agenzia di intervenire per qualificare i servizi offerti. Tali elementi sono stati considerati 
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quali principi ispiratori delle politiche della Direzione e di alcuni obiettivi di performance dell’AVEPA 
per l’anno successivo. 

Anche nel 2021 l’AVEPA, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs.33/2013, ha 
organizzato in live streaming la Giornata della trasparenza, webinar incentrato su alcuni dei temi più 
attuali legati alla gestione dei fondi che fanno capo all'Agenzia. Il Direttore e i dirigenti dell'AVEPA 
hanno affrontato le tematiche dei tempi di pagamento degli aiuti e contributi, dei nuovi strumenti 
digitali imposti dalla normativa nazionale, delle innovazioni nella gestione dei pagamenti diretti, del 
PSR e degli OCM e dei fondi del POR FESR, mentre i dirigenti regionali hanno fatto una panoramica 
sulla programmazione 2023-2027 della PAC e dei fondi FESR. All’evento si sono collegati ben 104 
partecipanti. 

Nel 2021, si è svolta l’edizione annuale del progetto “AVEPA nelle scuole”, nato nel 2013 che porta 
l’Agenzia negli Istituti agrari del Veneto. La gestione dell'emergenza COVID-19 e la conseguente 
incertezza sull’organizzazione delle attività scolastiche hanno determinato alcuni cambiamenti 
rispetto alle trascorse edizioni del progetto, le cui lezioni si sono svolte esclusivamente a distanza. 
Il piano formativo era incentrato sull'articolazione delle politiche comunitarie e regionali riguardanti 
l’agricoltura, con l’aggiunta di una materia di grande attualità che affronta la tematica della 
transizione digitale; 11 istituti agrari del territorio veneto hanno aderito all'annualità 2020-2021 del 
progetto, richiedendo, ciascuno, un numero di lezioni variabile.  

Infine, l’Agenzia, nell'ambito del progetto Insieme per l'agricoltura – IPA, ha realizzato e gestito 
l’ormai consueta proposta di convenzione con gli Istituti di credito. Il protocollo prevede 
l'anticipazione, tramite un finanziamento a condizioni agevolate, dei contributi destinati alle aziende 
agricole titolari di diritti all’aiuto che hanno presentato la Domanda unica. È importante evidenziare 
che anche quest’anno si è reso necessario attivare un controllo relativamente alla situazione 
emergenziale dovuta al COVID19. Infatti, per l’emergenza è stato introdotto il cosiddetto sistema di 
anticipazione della Domanda unica 2021, corrispondente al 70% degli importi risultati ammissibili 
all’aiuto nell’ambito dei regimi di cui all’allegato 1 del reg. 1307/2013. Pertanto, la convenzione IPA 
2021 ha dovuto tener conto che i riferimenti normativi per la campagna 2021 hanno escluso la 
possibilità dell’anticipazione bancaria per i soggetti che già avessero beneficiato dell’anticipazione 
suddetta. È stata quindi implementata una modalità di controllo automatico all’interno dell’applicativo 
AVEPA, in maniera da escludere dall’anticipazione IPA i beneficiari che avessero già richiesto quella 
relativa al COVID19. Inoltre, è stato necessario attivare le procedure di accesso all’applicativo 
tramite SPID, a seguito dell’obbligo di legge introdotto in merito. Sul portale AVEPA è stata 
predisposta la pagina IPA 2021, con tutte le informazioni necessarie. Nel mese di luglio è stata 
comunicata agli Istituti la proroga dei termini – dal 31 luglio al 31 agosto 2021 - per l’inserimento e 
la validazione delle pratiche IPA. Sono state istruite e validate 101 pratiche, pari ad un importo 
complessivo di € 4.781.274,15. 

 

Semplificare il carico burocratico… 

Negli ultimi anni, l’Agenzia, ha realizzato una serie di azioni per rendere più semplici e snelle le 
procedure di accesso ai servizi erogati dalla PA. Tale scopo è stato perseguito mediante l’impiego 
di strumenti digitali che consentono di ridurre i tempi di risposta e sono in grado di fornire informazioni 
facilmente comprensibili; così facendo è stato attuato il principio di accessibilità che libera le aziende 
da gravosi oneri amministrativi e ne semplifica l’accesso ai finanziamenti attraverso l'introduzione e 
la diffusione di tecnologie innovative, la digitalizzazione di documenti cartacei e l'utilizzo di dispositivi 
mobili.  

La presentazione del piano colturale in modalità grafica è un altro importante traguardo che l’AVEPA 
ha superato nei tempi programmati dalla normativa comunitaria. La domanda, che viene presentata 
tramite l’ausilio di strumenti geospaziali, permette di indicare un utilizzo dei terreni condotti dal 
singolo agricoltore coerente con quanto determinato dalla foto aerea degli stessi. Questa operazione 
ha il fine di limitare il numero delle anomalie e conseguentemente assicurare un processo più rapido 
nella fase di liquidazione delle domande di pagamento.  
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L’applicativo di gestione per la presentazione del piano colturale grafico (Sitifarmer) è stato aperto 
in data 2 marzo 2021 a seguito ed in contemporanea ad una serie di incontri, sia di coordinamento 
che formativi, in modalità online con i tecnici dei CAA per illustrare le molte novità introdotte e le 
nuove funzionalità sviluppate per l’elaborazione del piano colturale grafico propedeutico alla 
presentazione della domanda unificata, sia per ottemperare alle modifiche della norma di riferimento, 
sia per semplificare e rendere più agevole possibile la compilazione del piano colturale da parte 
dell’Azienda /CAA. L’attività di sviluppo, con relativi test, proseguita per tutto il periodo utile alla 
scadenza della presentazione della domanda unificata si è resa necessaria in quanto il riferimento 
base dichiarativo è ora costituito di una nuova unità minima territoriale, la “Nuova Parcella di 
Riferimento”, soppiantando, così, la particella catastale quale elemento base per la dichiarazione 
delle colture. L’Agenzia ha attuato un cambio sostanziale, che ha comportato un consistente impatto 
sulle procedure di presentazione delle dichiarazioni rese dalle aziende agricole e sui relativi 
strumenti di calcolo dei premi da erogare. L’attività di caricamento regolarmente avviata ha 
quantificato in pochi giorni circa 10.000 piani grafici caricati, con una media di circa 6-800 piani 
caricati al giorno. Entro la scadenza del 20 luglio 2021 si è accertata la validazione di oltre 70.000 
piani, garantendo quindi la contestuale presentazione delle domande unificate relative ai regimi della 
Domanda unica e del Piano di Sviluppo Rurale. 

Nel 2021, sempre in un’ottica di semplificazione, l’AVEPA ha completato il processo di 
digitalizzazione dei rilasci/rinnovi dei patentini fitosanitari, lato utilizzatore e consulente, che 
permetterà di eliminare totalmente la carta, e garantirà la conservazione, a norma, degli stessi. 

 

Rafforzare il sistema Regione – AVEPA…  

Nel 2021 l’AVEPA ha stipulato nuove convenzioni con la Regione del Veneto ed in particolare quelle 
che hanno riguardato nuove competenze relativamente alla gestione delle domande di contributi De 
Minimis per gli interventi di prevenzione dai danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e i 
contributi a titolo di indirizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni di 
acquacoltura (art. 28 L.R. 50/93), l’affidamento della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa 
dei procedimenti per la concessione di aiuti in regime De Minimis alle superfici agricole coltivate a 
barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione che prevedono adeguate 
diversificazioni colturali – campagna 2021, la concessione dei contributi agli investimenti nel settore 
dell’apicoltura ai sensi della L.R. 23/1994, la concessione di un aiuto nazionale in favore degli 
agricoltori con superfici a barbabietola da zucchero, per assicurare la continuità della produzione del 
settore bieticolo-saccarifero, le anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter del 
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 
44. 

Sono stati numerosi gli interventi richiesti dalla Regione del Veneto per la gestione di nuovi 
aiuti/contributi/indennizzi e tra questi, si segnalano l’assegnazione della gestione finalizzata alla 
erogazione di contributi ai soggetti gestori di percorsi cicloturistici ai sensi dell’art. 5 L.R. 35/2019, di 
cui alla DGR 1678/2019, per la realizzazione di attività previste di promozione, comunicazione, 
informazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi 
salite del Veneto e la gestione del procedimento per l’erogazione di contributi per attività di 
formazione /informazione sulla Cimice asiatica Halyomorpha Halys di cui alla DGRV 1244 del 
settembre 2021.  

In ambito FESR, la buona prassi sperimentata nel corso del 2020 di effettuare i controlli in sito ed in 
loco mediante videochiamate registrate è stata consolidata e implementata. In accordo con l’Autorità 
di Gestione del POR FESR e quindi con la Regione del Veneto, tale prassi sarà mantenuta per le 
visite in situ anche al termine del periodo di emergenza sanitaria. 

L’avvio della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, sezione ex FESR, previsto dalla DGR n. 
241/2021 è la principale novità che va a rafforzare il sistema Regione - AVEPA. Infatti, nel primo 
semestre si è formalizzata la convenzione con la Regione del Veneto per la gestione degli interventi 
previsti nella prima fase. La seconda fase è stata avviata nell’ultima parte dell’anno con la 
sottoscrizione dell’addendum alla convenzione. 
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Le attività più rilevanti che hanno impegnato l’AVEPA come Organismo Intermedio nel 2021 sono 
state diverse: la chiusura delle istruttorie di ammissibilità e finanziabilità di otto bandi per un totale di 
€ 31,4 milioni; la disponibilità finanziaria derivante dalla riprogrammazione dei fondi FESR e PSC ha 
inoltre consentito lo scorrimento di cinque graduatorie già approvate per un valore complessivo di € 
27,7 milioni.    

Nel secondo semestre dell’anno si sono avviate le istruttorie di ammissibilità relative a venti inviti 
delle Autorità Urbane a valere sul PSC della sezione speciale ex FESR che saranno concluse nel 
primo trimestre del 2022. 

Sono state liquidate 598 domande relative ai bandi ordinari FESR-PSC e 4.081 sui bandi massivi 
volti a ristorare le attività del commercio (micro e piccole imprese) e del turismo (agenzie di viaggio 
e guide turistiche) colpite dall’emergenza Covid, per un totale complessivo di € 59,7 milioni. 

Si è dato avvio e si è concluso entro il primo semestre l’attività di controllo di primo livello dell’azione 
1.6.1, a regia regionale, che ha riguardato gli investimenti necessari per rafforzare la capacità del 
complesso dei servizi sanitari per rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica.  
L’attività è consistita nel controllo di circa 80 milioni di spesa sanitaria (comprensivo della verifica 
delle procedure di appalto) al fine dell’erogazione del contributo di 50 milioni di euro. 

Durante tutto l’anno è continuata l’attività di supporto all’Autorità di Gestione e alle Strutture 
Regionali di Attuazione per l’elaborazione dei bandi e delle procedure di controllo relativamente alle 
attività previste nella seconda fase del PSC, sezione speciale ex FESR, che ha portato alla 
pubblicazione di due nuovi bandi rivolti ad imprese e alle reti di imprese (Azione 311 DGR 1510/2021 
e Azione 114 DGR 1800/2021). 

L’Agenzia ha anche fornito supporto alla Regione del Veneto per il settimo Censimento generale 
dell’agricoltura, per la definizione delle tipologie di dati da estrarre per le liste pre-censuarie e per 
l’analisi dei dati raccolti in itinere.   

 

Attività amministrativa di supporto ai pagamenti….  

L’AVEPA nel 2021 ha erogato € 153.272.854,39 per il FEASR, € 330.802.627,18 per il FEAGA, € 
59.679.438,4 per il FESR e il PSC e € 14.152.383,55 per gli Aiuti di Stato, gestendo 
complessivamente 115.888 fascicoli aziendali (per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo “Il 2021 
dell’AVEPA in cifre”). 

Relativamente alle misure a superficie, nel primo semestre dell’anno l’AVEPA è stata impegnata 
nella risoluzione di anomalie amministrative e territoriali al fine di procedere con la liquidazione dei 
saldi 2020 e campagne pregresse sia per la parte Domanda Unica che per il PSR.  Contestualmente 
si è operato sulla predisposizione degli strumenti essenziali alla raccolta dei piani grafici e delle 
domande unificate afferenti alla campagna 2021. 

In esito all’approvazione delle Delibere della Giunta Regionale, l’attività si è focalizzata sull’apertura 
dei bandi di conferma delle misure del PSR, coinvolgendo il personale sia nell’attività di analisi degli 
strumenti informatici che nell’attività di test, oltre all’assistenza fornita agli utenti nella presentazione 
delle domande e nella redazione dei relativi manuali. 

In merito ai diritti all’aiuto (titoli), è proseguita l’attività di revisione istruttoria relativa alla fissazione, 
alla gestione e al trasferimento dei titoli attivati dalle aziende regionali per la programmazione PAC 
2014-2020 (si ricorda in tal senso il posticipo della nuova programmazione al 2023), in sinergia con 
i Centri di Assistenza Agricola (CAA), e a supporto del Registro Nazionale Titoli e dell’AGEA.  

Inoltre, è stata completata l’implementazione del modulo domande di trasferimento titoli PAC 
campagna 2021. È stata effettuata l’attività istruttoria propedeutica all’assegnazione di nuovi titoli 
tramite le domande di accesso alla Riserva Nazionale 2020 e si è provveduto ad 
aggiornare/verificare l’utilizzo dei titoli biennale (2015-2020). 

In riferimento all’attività di autorizzazione delle premialità definite dalla Domanda Unica e dal PSR, 
intensa e continuativa è stata l’attività legata alla liquidazione di campagne pregresse o alla 
risoluzione di anomalie puntuali ai fini della corretta erogazione dei premi.   
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Collegata all’attività di autorizzazione è la verifica amministrativa/oggettiva nell’ambito del sostegno 
accoppiato; in particolare è stata gestita l’attività istruttoria degli aiuti accoppiati zootecnici (bovini da 
carne e da latte, vacche nutrici e ovicaprini) avvalendosi dei servizi della BDN, mentre per gli aiuti 
accoppiati seminativi (barbabietola, pomodoro, olio, soia) si è interagito con le relative industrie di 
trasformazione, con le associazioni OP e con i registri telematici dedicati. Contestualmente è stata 
garantita l‘erogazione degli ultimi saldi delle premialità richieste con le domande 2020, in 
ottemperanza all’obbligo comunitario e alla prima parte del relativo obiettivo regionale 2020 (obiettivo 
di medio lungo termine 2020/2022 - DEFR Veneto), di erogare il 95 % dei premi liquidabili entro il 
30 giugno dell’anno seguente la presentazione della domanda (anticipato al 25/06 anche ai fini del 
raggiungimento di un ulteriore obiettivo di performance collegato).     

Considerato il periodo emergenziale, l’Agenzia è stata coinvolta anche nella raccolta di richieste ai 
fini dell’anticipazione della DU a sensi del DM n. 290878 del 24 giugno 2021 (anticipazioni dei 
pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44) e nella successiva fase di liquidazione. Entro 
il 20 luglio 2021 sono state presentate n. 1.311 domande; di queste sono state accertate con 
requisiti, a seguito di istruttoria, 830 domande, che hanno permesso la conseguente erogazione di 
euro 9.405.635,87 al 03/08/2021. Per tali posizioni si è provveduto alla registrazione nel Registro 
Nazionale della relativa quota interessi con la preventiva verifica di eventuali quote già erogate 
(regime di aiuto Sez. 3.1 Temporary Framework).  

A riguardo del PSR Misura 13 e del relativo audit comunitario Indagine n. RD2/2020/042/IT, entro 
aprile è stata avviato in un primo momento il ricalcolo delle domande, a seguito della modifica del 
calcolo all’interno dell’applicativo e della successiva procedura di iscrizione a debito (per 1.247 
domande).  

Nel secondo semestre è continuata l’attività istruttoria per la risoluzione delle anomalie al fine di 
poter procedere all’eventuale liquidazione delle domande.  Nell’ambito del PSR, è proseguita 
l’attività istruttoria finalizzata all’erogazione dei saldi delle domande di aiuto/pagamento della 
campagna 2020 e antecedenti; allo stesso tempo sono state effettuate modifiche all’applicativo PSR 
istruttoria, per la gestione delle domande 2021, e verifiche preliminari propedeutiche per la 
liquidazione dell’anticipo relativo alla campagna 2021.    

Dal mese di luglio sono continuate le attività di autorizzazione dei premi relativi alle domande riferite 
all’anno campagna 2020 e antecedenti e i controlli amministrativi, sulle domande 2021, propedeutici 
all’erogazione dell’acconto e del saldo. Sempre in questo ambito e in forza dell’attività suddetta, è 
stata raggiunta la seconda parte dell’obiettivo DEFR Veneto, di provvedere al pagamento del 95% 
delle domande di pagamento presentate nel 2020 e negli anni precedenti entro il 31 dicembre 2021.  

I primi anticipi, sia nel regime Domanda Unica che PSR, sono stati erogati a partire dal mese di 
ottobre, proseguendo fino alla fine del 2021. Per quanto riguarda la Domanda Unica, dal 16 ottobre 
si è proceduto alla liquidazione degli anticipi (quota 60%) della campagna 2021 per il pagamento di 
base ordinario (premio base, greening) per complessive 43.396 domande pari a 139,8 milioni di euro 
mentre, nel mese di dicembre 2021, sono stati erogati i saldi della campagna 2021 per circa 13.843 
piccoli agricoltori (sempre relativamente al premio base e greening) per circa 8,6 milioni di euro. Con 
riferimento al PSR a superficie, la liquidazione degli acconti ha determinato per 9.761 domande un 
importo liquidato di 25,6 milioni. 

Nel frattempo, non è mai stata sospesa l’attività legata alla liquidazione di campagne pregresse o 
alla risoluzione di anomalie puntuali ai fini della liquidazione.  

Intensa è stata l’attività di istruttoria delle anomalie delle domande DU e PSR per la campagna 2021 
mediante l’applicativo dedicato “GIOL” (Gestione Istanze On-Line).  

Sono stati resi più fruibili i nuovi elementi grafici introdotti nel 2021 come le isole aziendali e gli 
appezzamenti colturali, in modo da rendere più agevole la compilazione dei piani colturali grafici; è 
stata inoltre implementata la funzione di import del piano precedente con la possibilità di recupero 
dei dati anteriormente dichiarati al fine di ottimizzare sia la conclusione della campagna che la futura 
campagna 2022.  
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Sempre in questo periodo è collegata all’attività di liquidazione la verifica amministrativa/oggettiva 
nell’ambito del sostegno accoppiato svolta per la campagna 2020 e per le istanze pregresse; inoltre 
è stato gestito il monitoraggio/coordinamento/istruttoria delle verifiche oggettive nell’ambito del 
sostegno accoppiato zootecnia (bovini da latte, da carne, vacche nutrici e ovicaprini) relative alle 
richieste presentate per la campagna 2020. 

In riferimento al settore vitivinicolo, nelle dichiarazioni di vendemmia 2021, è stato implementato il 
campo “Sistema di coltivazione” che permette di indicare se l’uva, oggetto di rivendica ad una certa 
denominazione/tipologia di vino, è di tipo convenzionale, biologico oppure SQNPI (Sistema di 
Qualità Nazionale di Produzione Integrata). Il campo è stato integrato nei quadri della raccolta delle 
uve e delle forniture di prodotto uva nonché nelle relative destinazioni. Come stabilito dalla DGRV 
1178/2021, è stata attivata, per la Vendemmia 2021, la misura dell’attingimento alla DOC Prosecco, 
ovvero l’attribuzione di un’idoneità temporanea ai vigneti che rispettavano i requisiti previsti dalla 
citata deliberazione, per una superficie massima aziendale di 25 ha. La misura ha interessato una 
superficie totale di circa 4.820 ha, ed è stata condotta da 4.329 aziende che hanno potuto rivendicare 
tale superficie a DOC PROSECCO nella loro dichiarazione per la vendemmia 2021. È stata 
completata la gestione delle richieste di rinuncia delle autorizzazioni viticole pervenute (245 di cui 
211 ammesse), con la disattivazione di 211 autorizzazioni, di cui 201 di nuovo impianto. La gestione 
della proroga al 31/12/2022 della durata delle autorizzazioni viticole, ai sensi dei Regolamenti (UE) 
n. 2020/601 e n. 2021/2117, ha invece interessato 3.900 autorizzazioni viticole (2.310 di nuovo 
impianto, 1.159 al reimpianto e 431 da conversione diritti) detenute da 3.177 viticoltori. Attraverso 
l’implementazione di nuovi moduli, è stata informatizzata la presentazione e l’istruttoria anche delle 
domande di modifica e di pagamento dei programmi operativi del settore ortofrutticolo.  

 

Gestione emergenza maltempo… 

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

Pertanto, storicamente, l’AVEPA è un ente che si occupa nel territorio veneto con grande impegno 
delle emergenze legate al maltempo e ha avuto in essere, anche per il 2021, la convenzione con la 
Regione del Veneto che prevede la gestione delle domande di contributo per il ripristino ambientale 
delle aree colpite dalla tempesta VAIA, sulla base del Decreto interministeriale n. 5639 del 20 maggio 
2020 e del DDR n. 9 del 22 febbraio 2021. 

L’Agenzia, per le attività riguardanti le domande di ristoro dei danni causati dagli eventi calamitosi, 
ha eseguito la gestione delle domande di pagamento e di rilascio dei nulla osta, l’attività di 
coordinamento e di supporto per le domande di pagamento e per le richieste di variante, dall’evento 
calamitoso VAIA 2018 di cui alla OCDPC 558/2018, eventi calamitosi 2017, di cui all’OCDPC 
515/2018, per i settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura e attività di coordinamento e di 
supporto per l’apertura del modulo informatico per il Bando Vaia 2021, a seguito dell’ approvazione 
della DGR 1358/2020. 

L’AVEPA si è occupata inoltre delle attività di raccolta delle segnalazioni per i danni subiti dalle 
aziende agricole causati da eventi calamitosi, con particolare riferimento alla calamità denominata 
“Gelate 03 e 04_2021”e dell’istruttoria delle domande di indennizzo da gelate tardive primaverili 
pervenute ex DM 361918/2021, della verifica in campo delle segnalazioni dei danni per grandine, 
relativamente al periodo luglio agosto 2021 e della delimitazione territoriale con zonizzazione grafica 
(Dlgs. 102/2004). 
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Puntare sull’innovazione …  

Da sempre la semplificazione dell’attività amministrativa e l’innovazione tecnologica finalizzata al 
miglioramento delle performance per fornire servizi rappresentano un obiettivo primario per l’AVEPA; 
pertanto, vanno a collocarsi  in questo scenario i progetti che l’Agenzia ha realizzato negli ultimi anni, 
contribuendo a definire in alcuni casi vere e proprie best practice riconosciute anche dal Ministero 
delle politiche agricole, alimentarie forestali, nell’ambito del sistema nazionale degli organismi 
pagatori, e molto apprezzate anche all’estero. 

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

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

Inoltre, è ormai realtà consolidato il progetto studiato per consentire ai funzionari dell’AVEPA di 
utilizzare dispositivi mobili (smartphone e tablet) per svolgere in modo più efficace le attività di 
controllo in campo, dalla pianificazione delle uscite, all’accesso da remoto, alle informazioni 
necessarie per il controllo.  

Nel 2021 è proseguita l’attività di ricerca nell’ambito dell’applicazione delle informazioni derivate da 
scene satellitari (da satelliti Sentinel 2) fornite gratuitamente dal sistema europeo Copernicus e 
utilizzate come elemento oggettivo di controllo (monitoraggio satellitare). La soluzione informatica 
per il calcolo e l’applicazione degli esiti in uso prevede l’impiego di risorse interne e di software open 
source, ma sarà necessario evolvere la situazione nel prossimo futuro con lo sviluppo di soluzioni 
IT integrate nell’attuale sistema informativo. Nel corso del 2021 sono state sperimentate tecniche di 
riconoscimento della cultura in campo con particolare attenzione alla soia e alla barbabietola, oltre 
al calcolo di indici vegetazionali per la verifica dell’utilizzo meccanico dei prati, per complessivi 5.000 
ha analizzati. In tale contesto sono stati sperimentati inoltre ulteriori indici, calcolati per ogni pixel e 
quindi aggregati in base a regole di somiglianza, che si sono rilevati estremamente utili per ottenere 
risultati istruttori omogenei. Con la prossima PAC il sistema istruttorio basato su dati satellitari diverrà 
obbligatorio e sarà supportato dalla APP AvepaImage. 

È stata infine sviluppata ed implementata la nuova app AvepaImage per il controllo equivalente del 
mantenimento delle superfici richieste a premio. L’obiettivo, volto alla semplificazione e 
all'innovazione dei processi e dei comportamenti organizzativi, si inserisce all’interno del percorso 
istruttorio che vede la partecipazione attiva dell’azienda agricola. Infatti, le indicazioni della 
Commissione Europea sulla necessità, durante le fasi acute della pandemia da Covid-19, di disporre 
di uno strumento per potere ricevere da parte dei beneficiari di foto geolocalizzate in maniera sicura, 
hanno dato la motivazione per lo sviluppo di una App per smartphone e di un sistema di gestione di 
back-end; tali attività hanno consentito l’effettuazione della richiesta motivata di una o più foto 
precisando graficamente, sulle geometrie del beneficiario, il luogo dello scatto, la direzione dello 
stesso e di potere effettuare la foto, sui telefoni normalmente in commercio, di georeferenziarla ed 
inviarla (senza possibilità di manomissioni) al sistema di back-office per la successiva gestione da 
parte degli istruttori dell’Agenzia. Lo strumento è potenzialmente rivolto a tutti i settori dell’Agenzia 
che prevedono delle verifiche in campo, non solo alle domande legate ai premi di superficie (che 
rivestono l’ambito più significativo e dove verrà reso obbligatorio come strumento destinato alle 
esigenze delle aziende agricole per ribattere con facilità alle verifiche territoriali automatiche derivate 
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dal monitoraggio del territorio dei satelliti) ma anche ad ambiti quali gli investimenti, l’acquisto di 
beni/macchinari, la realizzazione di infrastrutture, o l’individuazione di calamità naturali.  

  



Agenzia veneta per i pagamenti  

Relazione sull’attività anno 2021 - Pagina 15 di 177 

 FOCUS SUL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONAL E (DEFR)  

Gli obiettivi dell’Agenzia vengono determinati in sintonia con il Documento di Economia e Finanza 
Regionale (DEFR) che rappresenta il principale strumento della programmazione regionale. Di 
conseguenza, le azioni dell’Agenzia sono sviluppate di concerto con ciascuna struttura regionale di 
riferimento.  

In particolare, il Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2021-2023 approvato con 
DGRV n. 66/CR del 30/06/2020, ha individuato per l’Agenzia le seguenti linee di indirizzo: 

a) le disposizioni applicative per la gestione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale e 
delle diverse altre attività poste in delega dalla Regione vengono in coerenza con gli indirizzi 
procedurali regionali e concordati con le strutture competenti; 

b) le linee e le priorità di sviluppo del sistema informativo a supporto delle suddette attività 
gestionali sono conformi alle direttive regionali e orientate al miglioramento dei servizi alle 
aziende agricole; 

c) viene garantita la coerenza e la confluenza nel Sistema Informativo Unificato per la gestione 
della programmazione regionale unitaria del Programma di Sviluppo Rurale (PSR); 

d) viene assicurato il rispetto dei tempi istruttori e di pagamento definiti negli indirizzi regionali, 
grazie al miglioramento delle performance nell’erogazione dei servizi attraverso la riduzione 
dei tempi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti; 

e) viene garantito il flusso dei dati inerenti alla gestione del regime dei pagamenti diretti e degli 
aiuti alle OCM ai fini della partecipazione della Regione alla definizione del Piano Strategico 
Nazionale per l’attuazione del sostegno del Fondo FEAGA nel prossimo periodo di 
programmazione comunitaria. 

L’AVEPA svolge inoltre l’attività di Organismo Intermedio del POR FESR, inteso quale organismo 
pubblico deputato a svolgere tali funzioni per conto e sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione 
(AdG) della Regione del Veneto. Tale attività riguarda, in particolare, la gestione di numerosi bandi; 
all’AVEPA, pertanto, sono assegnati obiettivi di spesa e di performance, secondo le disposizioni e 
gli indirizzi definiti sia dall’AdG che dalle rispettive Strutture regionali Responsabili di Azione (SRA).  

Gli obiettivi definiti nel DEFR per il periodo 2021-2023 sono: 

 

OBIETTIVI DI MEDIO - LUNGO TERMINE 2021-2023 STRUTTURA REGIONALE 
DI RIFERIMENTO 

1) Eseguire i pagamenti delle misure del Programma di Sviluppo Rurale.  

Eseguire il pagamento ai beneficiari delle domande di pagamento delle 
misure SIGC entro i termini previsti dall’articolo 75, comma 1 del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e di quanto disposto dall'art. 5-bis del 
regolamento (UE) n. 907/2014 e provvedere al pagamento del 95% delle 
domande di pagamento presentate nel 2019 e negli anni precedenti entro il 
31/12/2021. 

Direzione ADG FEASR e 
Foreste (attualmente 

Direzione AdG FEASR, 
Bonifica e Irrigazione) 

2) Eseguire i pagamenti nelle misure di sostegno OC M vino. 

Eseguire il pagamento (anticipi o saldi), nell’anno finanziario FEAGA, di tutte 
le domande ammissibili presentate nello stesso anno a valere sulle misure di 
sostegno specifiche del settore vitivinicolo relative a “Ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti” e “Investimenti “ art. 46 e 50 del regolamento (UE) 
n. 1308/2013. 

Direzione Agroalimentare 

3) Eseguire i pagamenti POR-FESR. 

Rispettare i termini di pagamento dei beneficiari, secondo quanto previsto 
dalla convenzione di delega ad AVEPA delle funzioni di Organismo 
Intermedio del POR FESR 2014-2020 sottoscritta in data 12/05/2017, nel 
pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1303/2013. 

Direzione Programmazione 
unitaria 
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4) Implementare il sistema informatizzato per il ri levamento dell’uso in 
campo dei prodotti fitosanitari. 

Definire un sistema web per l’acquisizione in forma omogenea da piattaforme 
diverse dei dati di registrazione aziendale dell’uso dei fitofarmaci al fine di 
acquisire in modo univoco i dati di impiego, coinvolgendo tutta la filiera di 
vendita/utilizzo, anche in conto terzi. 

Direzione Agroambiente, 
programmazione e 

gestione ittica e faunistico-
venatoria 

 

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle attività svolte in merito agli obiettivi assegnati: 

 

1) Obiettivo 1.3 Piano della performance  AVEPA 2021-2023: 

 

 
Sintesi delle attività svolte:  

L’obiettivo di performance prevede l’anticipazione del raggiungimento dell’obiettivo comunitario al 
25 giugno. Il progetto complessivo è stato articolato nelle seguenti macro-fasi, avviate nel secondo 
semestre 2020 al termine della raccolta delle Domande Unificate, e completate entro giugno 2021: 
predisposizione degli strumenti di controllo e calcolo delle premialità 2020; calcolo dei premi e 
raccolta degli esiti dei controlli amministrativi; erogazione degli anticipi delle premialità conformi 
(40% del premio calcolato per la misura 10, e 65% per le altre misure); revisione amministrativa delle 
istruttorie in seguito all’aggiornamento del sistema di controllo LPIS (GIS); pubblicazione delle 
anomalie amministrative e dei relativi strumenti di reportistica, per i CAA; gestione delle revisioni 
istruttorie tramite istanza di parte presentata telematicamente tramite l’applicazione informatica 
GIOL (Gestione delle Istanze On Line); liquidazione dei pagamenti di saldo. Al 30 giugno 2021 la 
percentuale del liquidato sull’importo liquidabile è quindi attestata al 99,71%. Con riferimento 
all’obiettivo atteso del 95% dei pagamenti entro il giorno 25 giugno, si evidenzia il raggiungimento in 
considerazione dell’esiguità dei pagamenti erogati il 27 e 28 giugno rispetto al totale liquidato al 30 
giugno. Infatti, rispetto al totale liquidato, pari ad € 50.781.574,69, la quota di € 230.251,06 relativa 
agli elenchi di liquidazione post 25/06, rappresenta infatti la percentuale dello 0,45%.  

Risultato raggiunto: al 25/06, >99% 

 

Obiettivo 1.4 Piano della performance  AVEPA 2021-2023: 

 

 
Sintesi delle attività svolte:  

Nel corso del primo periodo dell’anno è proseguita l’attività di verifica avviata nel 2020 e relativa al 
monitoraggio dello stato dei pagamenti delle domande PSR presentate dal 2015 al 2019 in modo da 
delimitare gli ambiti di intervento e definire i procedimenti di revoca da quelli che potenzialmente 
potrebbero generare ulteriori pagamenti. Il procrastinarsi delle azioni comunitarie per l’adozione 
della nuova regolamentazione di riferimento per la prossima PAC e per la regolamentazione del 
periodo di transizione tra riforme ha indotto la Regione Veneto ad attivare il proseguimento 
dell’impegno PSR per un ulteriore anno (7° anno di impegno). L’attività è proseguita con la gestione 
delle posizioni debitorie in seguito al ricalcolo di circa 800 domande della Misura 13, annualità (2020, 
2019, 2018), in ottemperanza agli sviluppi di uno specifico audit comunitario che ha interessato gran 
parte egli stati europei. Con la chiusura dei pagamenti della Campagna 2020, il 25 giugno, l’attività 
istruttoria nel corso del 2° semestre ha interessato i procedimenti (annualità dal 2015 al 2019) ancora 
in itinere. Il riferimento al raggiungimento è stato valutato sotto due ambiti specifici: importo liquidato 

Efficientamento dei pagamenti nelle misure dello Sviluppo Rurale

Termini di pagamento di almeno il 95% dell'importo pagabile 
per le domande di pagamento presentate nel 2020 delle 
misure SIGC entro i termini previsti dall’articolo 75, comma 1 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di quanto disposto 
dall'art.5bis del regolamento (UE) 907/2014

25/06/2021 30/06/2021

Efficientamento dei pagamenti nelle misure dello Sviluppo Rurale
Percentuale di pagamento delle domande di pagamento 
presentate nel 2019 e negli anni precedenti entro il 
31/12/2021

95% 90%
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rispetto al potenziale massimo erogabile, pari almeno al 98,9% (sono escluse le domande con 
importo erogabile inferiore a 12 € come da normativa), e numero di domande chiuse rispetto al totale 
delle domande riferite alla campagna (almeno 96,8%).  

Risultato raggiunto: 96,8% domande pagate, 98,9% importo liquidato 

 

2) Obiettivo 1.5 Piano della performance  AVEPA 2021-2023: 

 

 
Sintesi attività svolte:  

Per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti: anticipi e saldi sono stati tutti oggetto di proroga, 
in quanto la presentazione delle domande di saldo 2018-2019 è stata ulteriormente prorogata al 
30/03/2021 (DGR 277 del 09/03/2021); la presentazione del saldo 2019-2020 e della richiesta di 
anticipo 2020-2021 sono state prorogate rispettivamente al 30/05/2022 ed al 30/04/2021 (DGR 209 
del 24/02/2021). L'originaria assegnazione ministeriale di euro 17.906.981,76 (DM 1355 del 
05/03/2020), è stata rimodulata dalla Regione del Veneto dapprima a euro 10.908.993,35 (DGR 724 
del 09/06/2020) e successivamente rimodulata a euro 8.834.142,53 (con DGR 671 del 25/05/2021 
e note dell’AGEA Coordinamento). Per gli Investimenti vino: i pagamenti sono articolati in saldi ex 
DGR 1547/2019 ed anticipi ex DGR 1284/2020. Anche per questa Misura sono state concesse delle 
proroghe sulle domande di saldo, concedendo la possibilità alle aziende di allungare l’investimento 
di un ulteriore anno, passando da progetti biennali a triennali, causa Covid-19. L'originaria dotazione 
di budget ministeriale è stata incrementata a seguito di rimodulazione che ha consentito l'utilizzo 
delle economie derivanti dagli altri due settori (RRV e Promozione) e dalle economie di altre Regioni 
italiane, liquidando la quasi totalità dei fondi resi disponibili (pagato euro 15.996.683,23 a fronte di 
una disponibilità iniziale di euro 7.963.645,00), fatte salve alcune piccole economie riscontrate con 
la liquidazione dei saldi. 

Risultato raggiunto: 100% 

 

3) Obiettivo 1.6 Piano performance AVEPA 2021-2023:  

 

 
Sintesi attività svolte:  

In attesa che sia implementato il sistema informatizzato di rilevazione dei tempi di pagamento delle 
domande di ogni singola azione del POR FESR, è stato condiviso con l’Autorità di Gestione di 
rilevare con estrazioni ad hoc i tempi di liquidazione di quattro azioni attivate su diversi ambiti di 
intervento (manifattura, turismo, cultura, edilizia residenziale pubblica) che risultano in fase avanzata 
di realizzazione. Per tali pratiche viene tracciata manualmente l’eventuale sospensione dei termini 
per integrazioni documentali e partecipazione al procedimento nel caso di comunicazioni ai sensi 
dell’art. 10 bis della L 241/90. Per il bando dell’azione 3.1.1./A approvato con Delibera n. 769/2019 
risultano finanziate n. 214 domande di sostegno per lo sportello A “Industria 4.0” e n. 250 per lo 
sportello B. La ricognizione sui pagamenti ha consentito di determinare un tempo medio di 
pagamento - dalla data di presentazione della domanda a quella di liquidazione delle somme - di 45 
giorni. Relativamente all’azione 3.1.1/C bandita con delibera n. 81/2019, sono state finanziate n. 30 
istanze. La ricognizione sui pagamenti ha consentito di determinare un tempo medio di pagamento 
- dalla data di presentazione della domanda a quella di liquidazione delle somme - di 61 giorni. 
Relativamente all’azione 334/C bandita con le DGR 990/2018, 1278/2018 e 2045/2018 sono state 
finanziate complessivamente n. 125 istanze. La ricognizione sui pagamenti ha consentito di 

Efficientamento dei pagamenti del POR-FESR
Tempi medi istruttori di pagamento delle domande riferite alle 
azioni 3.3.4/C, 3.1.1/A, 3.1.1/C e 9.4.1

80 gg 90 gg
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determinare un tempo medio di pagamento - dalla data di presentazione della domanda a quella di 
liquidazione delle somme - di 69 giorni. Relativamente all’azione 9.4.1, la ricognizione sui pagamenti 
ha consentito di determinare un tempo medio di pagamento - dalla data di presentazione della 
domanda a quella di liquidazione delle somme - di 78 giorni. Complessivamente, la media ammonta 
a 50 giorni. 

Risultato raggiunto: 50 giorni 

 

In merito all’obiettivo DEFR n. 4: 

Si riporta quanto già comunicato ufficialmente con la relazione inviata nel 2021. Per quanto previsto 
dal presente obiettivo, l’Agenzia ha inviato alla Regione Veneto una proposta progettuale per la 
realizzazione in via sperimentale del Registro aziendale dei prodotti fitosanitari, al fine di condividere 
e concordare i fattori tecnologici e informatici espressi nell’idea progettuale. Tuttavia, la Regione, 
dopo approfondimenti, ha ritenuto che i target inizialmente fissati per il progetto sulla base dei quali 
la proposta dell’Agenzia era stata formulata, dovessero essere modificati, al punto da far 
riconsiderare una revisione radicale del progetto medesimo. Alla luce di quanto sopra, in data 
15.09.2020, la Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca ha inviato all’Agenzia il decreto 
n. 183 del 14.09.2020 con cui si disponeva la restituzione dei fondi previsti e assegnati all’AVEPA 
per la realizzazione del progetto. A seguito di tale decisione, l’Agenzia ha interrotto le attività di 
sviluppo del Registro. 

 

 

 IL 2021 DELL’AVEPA IN CIFRE 

 

Personale con contratto AVEPA al 31.12.2021 379 

Sedi sul territorio 
1 Sede centrale 

7 Sedi provinciali 

Organismi delegati CAA al 31.12.2021 8 

 Bilancio di previsione 2022 - spese correnti (escluso Fondo pluriennale vincolato di spesa)  € 30.498.259,48 

Bilancio di previsione 2022 - spese investimenti (escluso Fondo pluriennale vincolato di spesa)  € 2.612.200,09 

Bilancio di previsione 2022 - spese per rimborso mutui (quota capitale)  € 946.000,00 

Bilancio di previsione 2022 - contributi aiuti di Stato (*) € 28.611.000,00 

Bilancio di previsione 2022 - contributi FESR (**) € 99.930.126,00 

Pagamenti FESR, PSC e POC 01.01.2021 - 31.12.2021 (importi lordi) € 59.679.438,4  

Pagamenti FEAGA 01.01.2021 - 31.12.2021 (importi lordi)  € 330.802.627,18 

Pagamenti FEASR 2014 - 2020 01.01.2021 - 31.12.2021 (importi lordi)  € 153.272.854,39 

Pagamenti Aiuti di Stato 01.01.2021 - 31.12.2021 (importi lordi) (***) € 30.981.291,58 

Fascicoli aziendali al 31.12.2021 (CAA + Sportelli unici agricoli, in stato diverso da CHIUSO e 
CESSATO) 115.888 

Domanda Uniche 2021 - regime ordinario     48.280 

Domanda Uniche 2021 - regime "piccoli agricoltori"       15.467 
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Domande PSR 2021 (Misure 10,11,13)           12.492 

Domande di trasferimento titoli 2021            6.790 

Particelle catastali istruite nel 2021           29.615 

PSR strutturali e immateriali – domande di aiuto istruite 1.054 

PSR strutturali e immateriali – domande liquidate 3.476 

Istanze calamità naturali D. Lgs. 29/3/2004 n. 102 – domande istruite 1.948 

Danni da Halyomorpha Halys - DM n. 4502 del 29 aprile 2020 – D. Lgs. 102/2004 art. 
5 c. 2 – domande pagate 969 

VAIA Ordinanza di Protezione civile (OCDPC) 558/2018 e Ordinanza di Protezione 
civile (OCDPC) 515/2018 domande pagate 

140 

VAIA - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 19 del 6 novembre 2020 - Legge n. 145 
del 30 dicembre 2018, art. 1 comma 665 domande istruite 

16 

Danni da fauna selvatica – domande pagate Campagna 2019/2020 723 

Danni da fauna selvatica – domande pagate Campagna 2020/2021 365 

Domande pervenute per Schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e produzione 
vinicola 

27.187 

UMA (Agevolazioni carburanti agricoli) – libretti rilasciati nell’anno 52.441 

Patentini fitosanitari emessi 13.565 

Controlli effettuati 6.432 

Attestazioni IAP rilasciate 1.270 

Piano di Ristrutturazione e riconversione viticola – domande di aiuto presentate e 
finanziate 

703 

Collaudi conclusi (relativi alle Campagne 2016/2017 e seguenti) 1.161 

Pareri di Edificabilità L.R. 11 e Miglioramenti fondiari L.R. 44/82 rilasciati 420 

Fideiussioni in gestione al 31.12.2021 (OP+OI) 3.016 

*Al fine di armonizzare la gestione contabile degli Aiuti di Stato con il D.lgs. n.118/2011, parte di tale gestione per cassa dell’Organismo 
Pagatore regionale è passata sotto la gestione per competenza; 

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

***Escluse le restituzioni e il Registro nazionale debitori (si veda la tabella a pag. 24). 
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 I PRINCIPALI DATI DI ATTIVITÀ DEL 2021 

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 16/10/2020 al 15/10/2021 (con riferimento all’esercizio finanziario per le 
attività dell’Organismo Pagatore); 

• Pagamenti dal 01/01/2021 al 31/12/2021 (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 2021-2027. 

 

I pagamenti in conto Aiuti di Stato fanno riferimento esclusivamente all’anno solare. 

 

 

 

UE Stato Regione Totale

AF Ammasso privato 43.380,63 0,00 0,00 43.380,63 0,00 43.380,63

AP Apicoltura 303.459,65 303.459,72 0,00 606.919,37 39.945,51 566.973,86

AT APICOLTURA ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 -51,91

DA Altre misure Domanda Unica - Altro 101,38 25,35 0,00 126,73 617.602,16 -617.475,43

DU DOMANDA UNICA 316.292.241,56 9.406.610,26 0,00 325.698.851,82 24.274.455,18 301.424.396,64

MA
altre misure (misure eccezionali di 

sostegno)
0,00 0,00 0,00 0,00 26.753,94 -26.753,94

OO
FONDO OPERATIVO - SETTORE 

ORTOFRUTTA
9.496.584,49 0,00 9.496.584,49 0,00 9.496.584,49

PS PAC SEMINATIVI 885,85 0,00 0,00 885,85 0,00 885,85

RA ALTRO SVILUPPO RURALE 0,00 0,00 0,00 0,00 9.730,47 -9.730,47

RET Rettifiche per superamento massimale 0,00 0,00 0,00 0,00 101.282,43 -101.282,43

RND REGISTRO NAZIONALE DEBITORI 0,00 3.125.282,00 0,00 3.125.282,00 3.152.256,12 -26.974,12

SEA STORNO ERRORE AMMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,43 -1.684,43

SFF STORNO FIFTY FIFTY 0,00 0,00 0,00 0,00 40.262,18 -40.262,18

SRF STORNO REFRESH 0,00 0,00 0,00 0,00 78,35 -78,35

UVA VITIVINICOLO INVESTIMENTI 16.239.080,74 0,00 0,00 16.239.080,74 147.322,33 16.091.758,41

VA
VITIVINICOLO - ALTRE MIS. PER I 

PROD. DEL SETTORE
0,00 0,00 0,00 0,00 677.924,02 -677.924,02

VP
PROGRAMMI NAZIONALI DI AIUTO 

VITIVINICOLO
8.834.142,53 0,00 0,00 8.834.142,53 9.224,03 8.824.918,50

XY RIVERSAMENTO SOMME AD AVEPA 0,00 0,00 281,82 281,82 0,54 281,28

YY RESTITUZIONI 0,00 190.981,55 0,00 190.981,55 73.560,58 117.420,97

Z2 CARNI BOVINE - PREMIO SPECIALE 1.643.312,54 0,00 0,00 1.643.312,54 0,00 1.643.312,54

352.853.189,37 13.026.358,88 281,82 365.879.830,07 29.172.134,18 336.707.695,89TOTALE 

FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINA NZIARIO FG 2021 (16/10/2020 - 15/10/2021)

Cod 
settore

Descrizione codice settore
Pagamenti Lordi

Totale Incassi
Tot. Pagamenti 

netti
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UE Stato Regione Totale

AP Apicoltura 283.486,90 283.486,96 0,00 566.973,86 0,00 566.973,86

AT APICOLTURA ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 -51,91

DA Altre misure Domanda Unica - Altro 101,38 25,35 0,00 126,73 671.044,37 -670.917,64

DU DOMANDA UNICA 273.944.918,07 17.328.134,61 0,00 291.273.052,68 12.753.059,89 278.519.992,79

MA altre misure (misure eccezionali di sostegno) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.403,71 -27.403,71

OO FONDO OPERATIVO - SETTORE ORTOFRUTTA 9.664.750,49 0,00 0,00 9.664.750,49 0,00 9.664.750,49

PS PAC SEMINATIVI 885,85 0,00 0,00 885,85 0,00 885,85

RA ALTRO SVILUPPO RURALE 0,00 0,00 0,00 0,00 4.754,93 -4.754,93

RET Rettifiche per superamento massimale 0,00 0,00 0,00 0,00 26.196,22 -26.196,22

RND REGISTRO NAZIONALE DEBITORI 0,00 2.115.624,35 0,00 2.115.624,35 1.728.672,08 386.952,27

SEA STORNO ERRORE AMMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.917,74 -5.917,74

SFF STORNO FIFTY FIFTY 0,00 0,00 0,00 0,00 33.845,65 -33.845,65

SRF STORNO REFRESH 0,00 0,00 0,00 0,00 59,52 -59,52

UVA VITIVINICOLO INVESTIMENTI 16.328.956,36 0,00 0,00 16.328.956,36 0,00 16.328.956,36

VA
VITIVINICOLO - ALTRE MIS. PER I PROD. DEL 

SETTORE
17.863,49 0,00 0,00 17.863,49 632.504,06 -614.640,57

VP
PROGRAMMI NAZIONALI DI AIUTO 

VITIVINICOLO
8.886.994,50 0,00 0,00 8.886.994,50 5.239,18 8.881.755,32

XY RIVERSAMENTO SOMME AD AVEPA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 -1,38

XYE Assegnazione di crediti a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 23.317,74 -23.317,74

YY RESTITUZIONI 0,00 304.086,33 0,00 304.086,33 188.644,43 115.441,90

Z2 CARNI BOVINE - PREMIO SPECIALE 1.643.312,54 0,00 0,00 1.643.312,54 0,00 1.643.312,54

310.771.269,58 20.031.357,60 0,00 330.802.627,18 16.100.712,81 314.701.914,37TOTALE

FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ANNO SOLARE ( 01/01/2021 - 31/12/2021)

Cod 
settore

Descrizione codice settore
Pagamenti Lordi

Totale Incassi Tot. Pagamenti netti
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Pagamento FESR, PSC e POC – Suddivisione per Asse 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cod settore/ misura settore
Totale pagamenti lordi 

(Regione Veneto)
Totale Incassi Tot. Pagamenti netti

04
Investimenti in 
immobilizzazioni materiali

1.847.277,77 981,01 1.846.296,76

ASF
AS GESTITI IN BILANCIO 
DI FUNZIONAMENTO

28.014.447,46 37.956,59 27.976.490,87

DU DOMANDA UNICA 1.097.336,82 402,55 1.096.934,27

IP GIROCONTO 20.705,86 20.705,86 0,00

PV Peronospora Vite 1.523,67 0,00 1.523,67

RND
REGISTRO NAZIONALE 
DEBITORI

185.539,43 34.036,82 151.502,61

YY RESTITUZIONI 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

Totale 42.166.831,01 94.082,83 42.072.748,18

Aiuti di Stato – Pagamenti e Incassi contabilizzati  nell'anno
(soggetto finanziatore Regione del Veneto)
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Le tabelle seguenti rappresentano le principali performance dell'Agenzia; per una visione 
complessiva, si devono considerare anche i dettagli specifici riportati negli allegati di struttura. 

 

 

 

 

 

CAA/AVEPA Numero Fascicoli %

CAA                 112.538 97,11%

SUA                    3.350 2,89%

Totale                 115.888 100,00%

Fascicoli aziendali in gestione

CAA/AVEPA Numero

CAA ACLI                            1.286 

CAA LIBERI 
AGRICOLTORI

                           1.282 

CAA AIC VENETO                            4.811 

CAA VENEZIE                          41.492 

CAA CAF AGRI                            2.134 

CAA COLDIRETTI 
VENETO

                         56.712 

CAA UNSIC                              799 

CAA UNICAA                            4.022 

SUA BL                              500 

SUA PD                              454 

SUA RO                              231 

SUA TV                              648 

SUA VE                              135 

SUA VR                              751 

SUA VI                              631 

Totale                        115.888 

Distribuzione Fascicoli aziendali



Agenzia veneta per i pagamenti  

Relazione sull’attività anno 2021 - Pagina 26 di 177 

 

 

 

 

  



Agenzia veneta per i pagamenti  

Relazione sull’attività anno 2021 - Pagina 27 di 177 

Piano di Sviluppo Rurale  

 

In istruttoria 
totali ( dal 

protocollo in 
poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali ( dal 

protocollo in 
poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali ( dal 

protocollo in 
poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo finanziato

In istruttoria 
totali ( dal 

protocollo in 
poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali ( dal 

protocollo in 
poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

In istruttoria 
totali ( dal 

protocollo in 
poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo finanziato

In istruttoria 
totali ( dal 

protocollo in 
poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo finanziato

In istruttoria 
totali ( dal 

protocollo in 
poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

M04/1/1/PGAZ 42 40       1.906.630,47 13 13        618.137,01 56 52      3.427.350,81 14 14          618.492,27 28 27      2.253.133,68 99 88      5.562.848,00 

M04/1/1/PGM 22 21        738.975,99 16 16         263.102,13 17 17      3.632.329,93 45 42      3.336.815,91 

M04/4/3/4A 77 70        177.729,90 13 12          29.273,00 23 23           70.299,98 23 23          55.109,30 

M06/1/1/AZ 44 43       1.720.000,00 15 14        560.000,00 59 56      2.240.000,00 19 17          680.000,00 28 27      1.080.000,00 101 96      3.840.000,00 

M06/1/1/M 22 15        600.000,00 18 18         720.000,00 17 17         680.000,00 41 41      1.640.000,00 

M06/4/1/PG AZ 2 2           19.238,79 1 1          11.280,32 4 4          93.533,79 5 3            62.543,75 2 2         223.529,73 4 3         228.228,81 

M06/4/1/PG M 3 2          15.974,04 2 2         290.992,16 3 3         179.302,46 

UVA az. B 75 72      8.667.945,00 

M01.1.1 53 0 0,00

M01.2.1 1 1 5.100,00

M02 9 9     1.710.156,00   10 10     3.154.914,00   3 3       700.056,00   

M19 1 1       109.120,00   3 3      217.308,00   3 3,00        59.946,67   3 3        199.831,30   

M19.4.1 2 2 660857,05 1 1       269.676,45   2 2      562.038,20   1 1,00       209.155,31   1 1        233.273,82   1 1       294.159,65   1 1       321.859,91   

M20 3 3    2.657.395,72   

FORMAZIONE LOTTA 
ALLA CIMICE

3 0 0,00

TOTALI 132 73 8.673.045,00 123 108 2.177.562,94 99 96 5.734. 821,71 34 33 1.968.763,53 173 164 7.058.335,75 52 48 4.949.055,14 124 122 11.881.896,85 317 297 15.164.164,39

Domande di Aiuto

Misura/
Settore

Sede centrale SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona
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Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati

M0411M 35     2.123.714,35 4        191.158,22 18     1.625.410,11 11        732.793,46 
M0411AZ 8        730.920,63 16        869.973,11 21     1.421.538,54 6        327.901,75 14        659.757,20 20     1.149.206,65 
M06412A 1         18.669,30 
M06420 11        456.301,72 4        135.389,00 10        239.441,81 12        510.280,11 
M0411AI3 17        821.239,43 
M0411AI2 7        255.401,29 
M0411AI1 6        269.662,71 
M0411AI4 6        107.051,51 
M0411ATMAZ 13        323.139,12 2          44.121,00 12        360.326,55 3         56.380,00 32        858.476,41 
M0411ATMM 2         12.560,00 4        102.903,17 1         36.856,45 
M0411IRR 70     1.767.621,52 105     2.952.923,35 23        404.909,96 45     1.568.275,65 115     2.657.496,46 
M0411PGAZ 71     2.417.009,52 22        644.323,45 79     2.728.312,02 10        505.897,86 52     1.544.450,07 97     3.916.225,71 
M0411PGM 31     1.553.689,08 18        448.314,97 36     1.839.692,18 28     1.142.672,76 
M0411AVI 3        302.515,94 
M0411GOA2A 1         15.648,47 
M0421AI4 1         88.828,44 
M0421GRCOL 6       336.285,36 
M0421ORTO 7       896.594,97 
M0421SETMI 4       171.946,60 
M0421ZOOT 10       936.352,14 
M0421ZOOTM 2         81.860,35 
M04310 33     2.780.151,30 4        381.630,52 1        144.853,10 2        103.253,66 
M04310TEI 2         77.560,40 3        441.717,16 2        269.160,00 
M04410 2         43.777,32 
M04434A 43         88.264,18 25         46.951,96 13         35.157,41 
M0611AZ 118     2.696.000,00 43        992.000,00 146     3.037.200,00 21        736.000,00 72     1.440.000,00 170     3.612.142,34 
M0611M 44        853.682,47 47     1.168.000,00 151        840.000,00 46     1.230.000,00 
M06412A 3        143.374,87 3        138.995,00 1        105.923,78 17     1.072.376,78 1         67.738,88 5        257.627,23 
M06415C 1         98.117,86 
M0641AI4 1         21.418,91 
M0641AI2 1         18.669,30 
M0641PGAZ 4         83.314,69 2        120.675,24 4        129.246,61 4        191.719,54 1         48.394,29 
M0641PGM 1           7.087,50 1         97.665,78 3         59.233,37 1         31.409,95 
M06420 11        456.301,72 4        135.389,08 10        239.441,81 12        510.280,11 
M0642AI2 5        221.817,40 
M0642AI4 3         57.777,43 
M07510 2        342.164,24 1        194.288,89 2        200.000,00 
M07610 5        594.068,51 2        233.807,32 2        300.000,00 
M08110 6        111.213,13 5          54.312,97 4         35.550,24 1         32.000,00 5        103.231,38 
M0811GOF5E 2         33.092,44 6          78.233,45 
M0821GOF5E 1            1.233,23 
M08410 10        591.423,89 1         11.695,33 
M08510 20        616.028,42 2         95.502,63 3        104.461,23 7        191.397,99 
M08615C 5        163.040,47 1        197.832,18 
M08612A 11        525.330,56 1         53.268,00 
UVA az. A 3         99.833,03 36        546.988,62 176     4.368.039,54 22        568.710,72 25        436.017,43 165     3.080.307,46 
UVA az. B 107         71.415,04 
M01.1.1 68  3.226.971,10   
M01.2.1 3       12.376,00   
M02 2       30.099,70   12 1.201.235,70 13 2.530.136,20 4      777.714,00   
M03 11     477.493,10   1            260,00   1 6.639,00 2       26.624,20   
M10 2     159.008,51   
M16 11     157.086,69   62      868.021,22   88 1.389.301,22 31 626.041,61 119 1.671.277,30 18 296.758,17 55      945.349,69   43      494.204,25   
M19 2       39.062,25   1 65.987,00 3 51.998,07 8 237.755,20 1 14.500,00 6      169.029,97   
M19.4.1 2      265.110,82   1 109.553,82 2 259.012,93 1 63.755,61 1 132.422,30 1       83.010,87   1      241.430,80   
M20 38   1.411.388,31   

AIUTI NAZIONALI CANAPA 4       26.180,00   

TOTALI 238 6.672.498,00 354 12.143.619,53 436 11.716.514, 04 269 8.317.896,74 703 19.126.971,84 141 6.768.982,65 644 16.344.656,14 691 19.704.064,39

Domande di Pagamento

Misura/
Settore

Sede centrale SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Tre viso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona
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Bilancio Importi accertati Importi recuperati 
% Importi 
recuperati 

Feaga e Fears 3.990.888,26 3.109.415,78 78%

Aiuti di Stato 1383,56 1.383,56 1

Importi totali 3.992.271,82 3.110.799,34 78%

Registro Debitori - Importi totali

Provincia CAA/SUA
Libretti rilasciati 

al I semestre

Libretti 
rilasciati 
nell'anno

Quantitativi 
carburante 

gasolio

Quantitativi 
carburante 

benzina

Importo agevolazioni 
accisa sui carburanti 
agricoli - gasolio (in 

Euro)

Importo agevolazioni 
accisa sui carburanti 
agricoli - benzina (in 

Euro)

CAA 845 908
SUA 0 0
CAA 7.763 9.742
SUA 26 29
CAA 3.763 4.996
SUA 5 6
CAA 9.100 11.236
SUA 34 42
CAA 3.901 4.815
SUA 2 2
CAA 11.086 13.620
SUA 36 42
CAA 5.646 6.991
SUA 11 12

42.218 52.441 292.420.496 53.928 140.821.523,10 19.247,77Totale

Verona 78.714.264 14.465 37.906.585,54 5.162,79

Vicenza 30.619.454 5.977 14.745.471,70 2.133,29

Treviso 47.394.412 22.716 22.823.821,78 8.107,70

Venezia 39.609.822 100 19.074.981,20 35,69

Padova 55.156.033 3.832 26.561.601,12 1.367,70

Rovigo 37.386.155 5.363 18.004.125,44 1.914,14

Gestione richieste agevolazioni carburanti agricoli  (UMA)

Belluno 3.540.356 1.475 1.704.936,32 526,45
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   *domande pervenute: riferimento a domande protocollate nell'anno.  

 

 

N. 
domande 
pervenute 

N. 
domande 

chiuse 

N. 
domande 
pervenute

N. 
domande 

chiuse 

N. 
domande 
pervenute

N. 
domande 

chiuse 

N. 
domande 
pervenute

N. 
domande 

chiuse 

N. 
domande 
pervenute

N. 
domande 

chiuse 

N. 
domande 
pervenute

N. 
domande 

chiuse 

N. 
domande 
pervenute

N. 
domande 

chiuse 

Totale 
domande/

dichiarazioni 
pervenute

Totale 
domande 

chiuse

Estirpo - 
comunicazione 
di inizio lavori

6 6 356 353 1.261 1106 219 211 936 888 471 459 0 0 3.249 3.023

Estirpo - 
comunicazione 
di fine lavori

1 1 314 313 1.167 1158 206 203 861 821 421 399 0 0 2.970 2.895

Estirpo - 
Richiesta 
autorizzazione 
reimpianto

0 0 5 5 15 15 2 1 48 48 12 12 0 0 82 81

Reimpianto 
anticipato - 
comunicazione 
di inizio lavori

0 0 62 61 178 174 30 30 39 38 32 28 0 0 341 331

Reimpianto 
anticipato - 
comunicazione 
di fine lavori

0 0 47 46 185 176 23 23 46 46 34 30 0 0 335 321

Reimpianto 
anticipato - 
comunicazione 
di fine lavori 
estirpo

0 0 40 36 192 173 42 35 62 56 32 28 0 0 368 328

Comunicazione 
di fine lavori 
impianto

88 88 871 867 2.600 1.891 608 591 1.759 1.648 658 624 0 0 6.584 5.709

Domanda di 
modifica dello 
Schedario 
viticolo

26 25 204 202 798 719 125 122 591 588 204 182 0 0 1.948 1.838

Totale 121 120 1.899 1.883 6.396 5.412 1.255 1.216 4.342 4.13 3 1.864 1.762 0 0 15.877 14.526

Dichiarazione di 
vendemmia 
preventiva

0 0 6 0 7 0 0 0 6 0 1 0 147 0 167 0

Integrazione 
dichiarazione di 
vendemmia  
preventiva

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27 0 29 0

Dichiarazione di 
vendemmia 
definitiva

0 0 55 0 498 0 0 0 1.983 0 302 0 7.176 0 10.014 0

Rettifica di 
dichiarazione di 
vendemmia 
definitiva

0 0 23 0 75 0 0 0 167 0 42 0 793 0 1.100 0

Totale 121 120 1.984 1.883 6.977 5.412 1.255 1.216 6.498 4.13 3 2.209 1.762 8.143 0 27.187 14.526

Gestione domande di aggiornamento* e Dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola

Tipologia 
domande/                           

dichiarazioni/ 
attività

SUA Belluno
SUA Padova - 

Padova
SUA Treviso SUA Venezia SUA Verona SUA Vicenza SEDE CENTRALE Totali
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Sportello
Domande di 
aiuto istruite 

(n.) 2020/2021

Importo 
finanziato (€) 
2020/2021

Richieste di 
pagamento 

anticipato pagate 
(n.) 2020/2021

Importo anticipi 
pagato (€) 
2020/2021

Importo saldi 
pagato (€)

Belluno 49 555.198,39 49 444.158,63 130.308,02

Padova 78 785.646,65 78 628.517,23 383.710,93

Treviso 190 1.929.415,29 189 1.536.476,72 543.763,96

Venezia 51 620.900,62 51 496.720,37 572.455,74

Vicenza 121 1.096.894,78 119 871.650,14 362.394,07

Verona 214 2.731.752,75 212 2.179.686,87 697.749,46

Sportello
Campagna 
2016/2017

Campagna 
2017/2018

Campagna 
2018/2019

Campagna 
2019/2020

Campagna 
2020/2021

Belluno 4 1 38 16 0

Padova 1 1 144 56 0

Treviso 3 3 186 65 0

Venezia 1 3 147 19 0

Vicenza 2 3 145 39 0

Verona 5 3 153 123 0

Gestione Domande di aiuto ristrutturazione e riconv ersione dei vigneti – FEAGA – aiuto e 
pagamento

Gestione Domande ristrutturazione e riconversione d ei vigneti – FEAGA – collaudi conclusi
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SINTESI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2021 

 

 
 

SETTORE Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Vero na
Sede 

Centrale
Totale

M01 0 0 0 0 0 0 0 10 10
M02 0 3 0 0 4 0 0 0 7

M02 Consulenze (in itinere) 16 2 11 9 7 18 9 0 72
M03 0 0 0 0 0 0 2 1 3
M04 8 12 13 11 5 20 8 4 81

M04 AS 0 4 0 2 0 0 5 0 11
M06 13 6 1 9 0 17 16 0 62
M07 0 0 0 2 0 1 3 0 6
M08 10 2 0 3 0 1 4 0 20
M10 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M16 3 13 6 4 2 1 4 33
M19 12 0 10 2 7 7 8 3 49
M20 0 0 0 0 0 7 0 0 7
M21 0 4 6 1 4 0 8 0 23
UVA 0 15 0 54 7 7 64 40 187
VAIA 8 0 9 1 4 0 1 0 23

Totale 70 61 56 98 40 79 132 59 595

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 0 0 1 0 0 0 0 0 1
413 0 1 4 0 1 1 0 0 7
421 1 0 2 0 0 2 0 0 5

LUPI 6 0 0 0 0 1 1 0 8
M04 6 2 2 2 0 0 7 7 26

M04 AS 0 1 1 1 0 0 0 0 3
M05 0 0 0 0 0 0 3 0 3
M06 0 2 1 2 1 2 5 0 13
M07 0 0 0 1 0 3 1 1 6
M08 3 3 1 5 0 2 0 0 14
M19 2 3 0 1 1 0 0 1 8
UVA 0 0 0 3 0 0 3 2 8

PSR 2000-2006 - Mis 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Totale 18 12 12 15 3 11 21 11 103

M10 25 87 26 33 37 41 30 0 279
M11 0 4 1 8 0 2 20 0 35
M13 42 2 0 13 0 51 28 0 136

Trascinamenti 0 1 4 1 2 0 1 0 9
80PAG 0 0 2 0 1 0 1 0 4
Totale 67 94 33 55 40 94 80 0 463

Misura 10 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Misura HPAG 221 0 2 0 4 3 1 4 0 14

Misura 2080 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 0 3 0 5 3 2 4 0 17

TOTALE PSR 155 170 101 173 86 186 237 70 1.178

P
S

R

Esecuzione controlli ex post misure strutturali

Esecuzione controlli in loco misure a superficie

Esecuzione controlli obbligatori misure a superfici e

Esecuzione controlli in loco misure strutturali

Controlli effettuati
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SETTORE Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Vero na
Sede 

Centrale
Totale

Macelli in deroga (controllo 
classificazione carcasse bovine/suine)

0 1 0 2 0 1 2 0 6

Macelli non in deroga 0 12 11 37 0 12 18 0 90
Centri di imballaggio uova 0 2 0 5 0 0 0 0 7

Aviaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controllo incubatoi e uova da cova 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Campione sostegno accoppiato 

zootecnia 
4 6 3 11 0 7 9 0 40

Apicoltura 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Apicoltura in itinere 2 6 0 11 0 7 6 0 32
Ortofrutta (di cui): 0

- Domande di aiuto- saldi 0 0 4 0 0 0 0 0 4
- OP IN ITINERE - IN LOCO 0 0 248 0 0 0 0 0 248

- ORTOFRUTTA RITIRI 0 0 12 0 0 0 0 0 12
- Interventi di lunga durata 0 0 43 0 0 0 0 0 43

Settore vitivinicolo (collaudo PRRV) 62 194 0 247 164 169 279 0 1.115
Settore vitivinicolo (PRRV) 1 8 0 13 1 14 12 0 49

Schedario viticolo (estirpi e reimpianti) 1 65 0 330 51 55 128 0 630

Settore vitivinicolo (registro IVA) 1 1 0 5 0 0 1 0 8

Totale 71 296 321 661 216 265 455 24 2.309

Apicoltura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settore vitivinicolo (PRRV) 2 15 0 17 11 7 22 0 74

Ortofrutta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 15 0 17 11 7 22 0 74

TOTALE OCM 73 311 321 678 227 272 477 24 2.383

Condizionalità 7 58 48 55 32 15 53 0 268

ARAV - campione aziende soggette a 
controlli funzionali

7 9 0 10 0 19 10 0 55

Fidejussioni 0 0 0 0 0 0 0 72 72
Casellario giudiziario 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricoltore attivo 0 0 0 0 0 0 0 354 354
Biogas 0 10 3 3 6 2 6 0 30

Gestione Attestazioni IAP 0 0 0 0 0 0 0 90 90

LR 11/2004 - Pareri approvazione piani 2 6 18 7 3 77 131 0 244

UMA 8 38 38 38 15 11 49 0 197
Controlli primi acquirenti latte e 

produttori
15 12 0 27 0 41 5 0 100

Totale 32 75 59 85 24 150 201 516 1.142

TOTALE ALTRO 39 133 107 140 56 165 254 516 1.410

Fascicoli controllati 24 281 47 220 119 115 240 0 1.046

Gestione deleghe Guard 0 0 0 0 0 0 0 415 415

Totale 24 281 47 220 119 115 240 415 1.461

TOTALE  291 895 576 1.211 488 738 1.208 1.025 6.432

Controlli effettuati
A

LT
R

O

Esecuzione controlli condizionalità

Esecuzione altri controlli

D
E

LE
G

H
E

 C
A

A Supervisione delle deleghe CAA - controllo fascicol i e domande

O
C

M

Esecuzione controlli in loco

Esecuzione controlli ex post
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Patentini utilizzatori Patentini consulenti

Belluno 91 0

Padova 2.069 59

Rovigo 974 17

Treviso 3.804 18

Venezia 1.223 29

Vicenza 1.844 12

Verona 3.384 41

Provincia
Patentini presentati per Provincia
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Decreto 
Ministeriale

Evento
Domande 

protocollate
Spesa richiesta In istruttoria Ammesse Non ammesse

Spesa 
ammessa

Decreto ammissibilità Decreto ATCI finanziabilità

DM n. 681 del 
23/01/2020

Venti Impetuosi dal 02 agosto 
2019 al 07 agosto 2019 in 

provincia di Treviso, Rovigo e 
Verona

44          4.848.242,62 0 32 12 3.865.234,19

Decreti Dirigente SUA TV 
Rep. 106 del 28/10/2020, 
Dirigente SUA RO Rep. n. 

107 del 29/10/2020, 
Dirigente SUA VR Rep. n. 

108 del 30/10/2020

La Regione Veneto ha trasmesso 
parzialmente la cassa e 

parzialmente ha dato indicazioni sul 
riutilizzo di alcune economie relative 

a bandi precedenti. Si rimane in 
attesa dello svincolo dei fondi in 

argomento e del riaccertamento di 
spesa da parte della contabilità per 

eseguire l'impengo di spesa 
finanziabile

DM n. 9402310 del 
29/12/2020

Trombe d'aria 23 agosto 2020, 
il 28 ed il 29 agosto 2020 in 

provincia di VR e tromba d'aria 
del 29/08/2020 in provincia di 

Vicenza

38          3.563.906,60 0 30 8 2.876.981,29

Decreti Dirigente SUA VR 
Rep. n. 93 del 27/08/2021 

e del Dirigente SUA VI 
Rep. n. 81 del 26/08/2021

Si rimane in attesa della 
comunicazione della Regione 

Veneto con cui trasmette la % di 
contribuzione da applicare

DM n. 99750 del 
26/02/2021

Venti impetuosi dal 02 agosto 
2020 al 04 agosto 2020 nelle 
province di Rovigo e Venezia

2             812.551,88 0 2 0 543.311,48
Decreto Dirigente SUA RO 
Rep. n. 119 del 06/10/2021

Si rimane in attesa della 
comunicazione della Regione 

Veneto con cui trasmette la % di 
contribuzione da applicare

DM n. 215015 del 
10/05/2021

Eccesso di neve dal 
28/12/2020 al 03/01/2021 nelle 
province di Verona e Vicenza

13 702.559,84            0 11 2       497.299,68 

Decreti Dirigente SUA VR 
Rep. n. 142 del 27/12/2021 

e del Dirigente SUA VI 
Rep. n. 141 del 23/12/2021

Si rimane in attesa della 
comunicazione della Regione 

Veneto con cui trasmette la % di 
contribuzione da applicare

DM n. 361918 del 
09/08/2021

Gelate del 07 e 08 aprile 2021 
nei territori delle province di 
Belluno, Padova, Rovigo, 

Treviso, Verona, Vicenza e 
Venezia

1851 112.279.387,44      1851 0 0  - 
In attesa del termine 
dell'attività istruttoria

/

DM  del 30/11/2021
Eventi calamitosi verificatisi 

nella Regione veneto dal 
08/07/2021 al 16/08/2021

16 (con 
scadenza 

presentazione 
domanda 
prevista il 

24/01/2022)

521.028,60            16 0 0  - 
In attesa del termine 
dell'attività istruttoria

/

Istanze calamità naturali D.Lgs. 29/3/2004 n. 102
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CONTROLLO DEGLI ENTI SOVRAORDINATI DEL 2021 

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. 

 

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;  

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

• approva le convenzioni operative dell’Agenzia con altre regioni o province autonome. 

 

REVISORE DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori, nominato con deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 961 del 22 
giugno 2016 e n. 97 del 2 febbraio 2019, ha cessato le proprie funzioni in data 13 maggio 2021; ad 
esso è subentrato il Revisore dei conti di cui all'art. 7 della L.R. 31/2001 il quale ha iniziato ad 
espletare il proprio incarico a far data dal 14 maggio 2021. 

Il Revisore dei conti, con riferimento al solo bilancio di funzionamento dell'AVEPA, esercita funzioni 
di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia; effettua inoltre verifiche trimestrali di 
cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la 
regolarità gestionale.  

 

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE  

È un soggetto esterno indipendente che esamina i conti ed il sistema di controllo posto in essere 
dall’Organismo Pagatore attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente 
riconosciute e tenendo conto di tutti gli orientamenti per l’applicazione di tali norme definiti dalla 
Commissione. Effettua i controlli nel corso e alla fine di ogni esercizio finanziario. 

La Società di revisione abilitata, nominata dal MiPAAF per il triennio 2018-2020 è Deloitte & Touche 
Spa. Anche per il 2021 è stato affidato a Deloitte & Touche il servizio di Certificazione dei conti. 

Competenze ai sensi dei Regg. (CE) n. 1306/2013 e n. 907/2014: Certificazione dei conti 
dell’Organismo Pagatore.  
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORM ANCE (OIV) 

Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni dell’Ente; esercita le attività di controllo strategico. La legge regionale n. 14 del 17 
maggio 2016, per ragioni di omogeneità dell'azione di valutazione, per rilevare le problematiche 
generali del sistema organizzativo complessivo dei suoi enti strumentali e per fornire metodi di 
approccio comuni, ha istituito un unico OIV per la Regione del Veneto, gli enti strumentali, le agenzie 
e le aziende della Regione, con la sola esclusione del settore sanitario. Considerato che gli incarichi 
del precedente OIV erano scaduti nel corso del 2020, il Presidente della Giunta regionale con 
decreto n. 162 del 1° dicembre 2020, ha provveduto alle nuove nomine dei componenti dell’OIV 
della Regione del Veneto e degli enti strumentali, con durata triennale. 

Competenze ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 come modificato dal decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 74:  

• monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;  

• valida la relazione sulla performance di cui all'articolo n. 10 del Decreto legislativo n. 
150/2009;  

• propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di 
vertice;  

• assicura la corretta applicazione delle linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

AUTORITÀ COMPETENTE: MINISTERO PER LE POLITICHE AGR ICOLE 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; 
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• decisioni di liquidazione dei conti a norma dell’articolo 12 del Reg. (CE) n. 907/2014; 

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

 

CORTE DEI CONTI EUROPEA 

La funzione della Corte dei conti europea consiste nell'espletare attività di controllo indipendenti sulla 
riscossione e sull'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e così valutare il modo in cui le istituzioni 
europee assolvono le proprie funzioni. La Corte esamina se le operazioni finanziarie sono state 
registrate correttamente, nonché eseguite in maniera legittima e regolare e gestite con l'intento di 
conseguire economicità, efficienza ed efficacia. 

Attività di vigilanza e controllo quale revisore esterno della Commissione Europea per il bilancio 
dell’Unione europea (Regolamento finanziario (CE, EURATOM) n. 966/20122): 

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

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

 

ORGANISMO DI COORDINAMENTO – AGEA COORDINAMENTO  

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

Individuato dal MiPAAF quale Organismo Nazionale di Controllo, l’Organismo di coordinamento 
effettua controlli di terzo livello sugli Organismi Pagatori Italiani. 

 

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

 

CORTE DEI CONTI EUROPEA  

Anche nel contesto dei Fondi Strutturali, la funzione della Corte dei conti europea è la medesima 
descritta in precedenza. 

  

COMMISSIONE EUROPEA  

Con riferimento ai fondi strutturali, effettua attività di controllo di natura contabile ed amministrativa 
sui contenuti del cosiddetto “Assurance Package” (Dichiarazione di Gestione e Sintesi Annuali dei 
controlli effettuati, presentata dall’Autorità di Gestione; sui Conti, presentati dell’Autorità di 
Certificazione; sul Parere di Audit e la Relazione Annuale di Controllo, presentate dall’Autorità di 
Audit). Sulla base di specifiche analisi dei rischi, effettua attività di audit nei confronti delle autorità 
di programma e degli eventuali organismi intermedi. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENT O POLITICHE EUROPEE  

Incaricato dell'attuazione delle politiche generali e settoriali dell'Unione Europea e degli impegni 
assunti nell'ambito di questa, nonché per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione 
della normativa dell'Unione europea. 

  

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE  

Svolge, tra gli altri, il ruolo di coordinamento dei fondi strutturali e di capofila FESR. 

  

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  

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

 

REGIONE DEL VENETO 

È l’amministrazione titolare del Programma Operativo e individua gli organi di programma:  

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

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

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

 

COMITATO DI SORVEGLIANZA  

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

 

  



Agenzia veneta per i pagamenti  

Relazione sull’attività anno 2021 - Pagina 40 di 177 

Ispezioni enti sovraordinati 2021 

 

 

IL QUADRO ISTITUZIONALE, LE COMPETENZE LA STRUTTURA  ORGANIZZATIVA 

L'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) è un ente strumentale, istituito dalla Regione del Veneto 
tramite legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, per svolgere inizialmente funzioni di organismo 
pagatore regionale (OPR) degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore agricolo. Negli anni le 
competenze dell'ente sono cresciute e si sono diversificate, assorbendo una serie di deleghe 
regionali, tra cui la funzione di organismo intermedio per la gestione del Programma Operativo 
Regionale (POR) della Regione del Veneto e la gestione degli strumenti finanziari regionali per la 
concessione di finanziamenti a sostegno delle imprese. 

L'AVEPA è un ente di diritto pubblico, non economico, dotato di autonomia amministrativa, 
organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge istitutiva; in quanto tale, l'Agenzia 
è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo spettanti alla Giunta regionale, nel rispetto delle forme di 
autonomia di cui gode. L'Agenzia è stata istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 
maggio 1999, n. 165, “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modifiche; 
per poter essere effettivamente operativa quale Organismo Pagatore, l'AVEPA è stata sottoposta 
ad un articolato processo di riconoscimento formale, secondo quanto previsto dalla 
regolamentazione comunitaria, da parte dell'Autorità competente (Ministero delle politiche agricole 

Ente/Organismo Oggetto visita Data N. visite ispettive effettuate
N. risposte AVEPA a richieste di 

informazioni

Commissione Europea

Indagine RD2/2021/031/IT relativa al controllo 
documentale) seguito delle indagini nn. 

RD2/2018/011/IT e RD2/2019/002/IT per quanto 
riguarda le misure FEASR di sviluppo rurale 

soggette al SIGC Regimi a norma dei Reg.(UE) 
nn. 1305/2013,1306/2013 e1307/2013, dei 

Reg. (UE) nn. 808/2014, 809/2014 e 908/2014 
e dei Reg. (UE) nn. 640/2014, 807/2014 e 

907/2014 della Commissione

Maggio - Luglio 2021 Audit a distanza 4

Commissione Europea

Indagine RD2/2020/042/IT relativa alle relativo 
alla misura 13 - Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici del piano di sviluppo rurale 2014-2020

Aprile - Novembre 2021 Audit a distanza 3

Commissione Europea

Riunione bilaterale tenutasi in data 
11.1.2021,Indagine RD2/2020/042/IT  relativa 
alle relativo alla misura 13 - Indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici del piano di sviluppo rurale 
2014-2020

11/01/2021 Audit a distanza /

Commissione Europea
Indagine INTR/2021/002/IT relativa alle misure 

eccezionali di sostegno del mercato nei settori 
delle uova e delle carni di pollame in Italia

8-16/03/2021 Audit a distanza 2

Commissione Europea

Indagine n. VINR/2021/001/IT relativa al regime 
di investimento nel settore vitivinicolo a norma 

dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 
1308/2013, (UE) 2016/1149, (UE) 2016/1150 e 

(UE) 2017/256

18-26/01/2021 Audit a distanza 2

Corte dei Conti europea

Audit finanziario del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) – regolamento 
(UE) n. 1305/2013.  SOA 2021 - DAS 2021 – 

FEASR Veneto. 21P1510

Da 21/05/2021 - in corso Audit a distanza 6

Mipaaf
Mantenimento triennale dei requisiti 

dell'Organismo Pagatore
04/05/2021;05/05/2021 Audit a distanza 4

Regione del Veneto
Verifica dei criteri di ammissibilità e selezione 

del TI 2.1.1 (prot n 227042 del 14/09/2021
22/09/2021 1 giornata IN PRESENZA Redazione del verbale finale 

Regione del Veneto
Verifica dei criteri di ammissibilità e selezione 

del TI 6.1.1 (prot n 206162/2021 del 
25.08.2021)

01/09/2021 1 giornata IN PRESENZA Redazione del verbale finale 

Regione del Veneto
Verifica dei criteri di ammissibilità e selezione 

del TI 4.4.3 (229809/2021 del 22.09.2021)
27/09/2021 1 giornata IN PRESENZA Redazione del verbale finale 

Regione del Veneto 
Incontro follow - up esiti PSR e Condizionalità 

campagna precedente
10/03/2021 1 incontro /

Regione del Veneto Incontri piattaforma registrazione esiti nitrati 09/09/2021; 23/09/2021;30/10/2021 3 incontri /

Regione del Veneto Incontro "verso il nuovo PAN" 07/12/2021 1 incontro /

Regione del Veneto 
CONDIZIONALITA' - Riunione per gestione 

anomalie allevamenti / ClassyFarm
29/09/2021 1 incontro /

Coordinamento nell'ambito delle ispezioni degli Ent i sovraordinati all'AVEPA
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e forestali) che ha progressivamente esteso le competenze dell'Agenzia a tutti i settori di intervento 
in agricoltura. Infatti, l'Agenzia ha iniziato la propria attività nel 2002 e nello stesso anno ha ottenuto 
il primo riconoscimento ad operare in qualità organismo pagatore da parte del Ministero delle 
politiche agricole e forestali; in seguito, nel 2003 e nel 2004, il riconoscimento ministeriale è stato 
esteso ad ulteriori settori di intervento. L’istituzione degli Organismi pagatori nell’ambito del sistema 
comunitario che disciplina il finanziamento della Politica agricola comunitaria, ha l’obiettivo di 
migliorare il controllo finanziario delle spese dei fondi comunitari in attuazione dei principi di 
sussidiarietà, trasparenza ed efficienza amministrativa. 

Già in sede di istituzione, la Regione del Veneto aveva ritenuto di affidare all'AVEPA in prospettiva, 
la gestione di ogni aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e lo svolgimento di compiti di 
monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea. Attraverso la stipula 
di apposite convenzioni, la Giunta regionale ha progressivamente esteso le funzioni affidate 
all'AVEPA ed il Consiglio regionale, con l’approvazione di numerosi provvedimenti legislativi che si 
sono succeduti negli anni, ha ampliato considerevolmente questa potenzialità: ciò ha fatto sì che 
oggi le attività “in delega”, ulteriori rispetto a quelle tipiche dell’Organismo Pagatore, impegnino un 
numero consistente di risorse. 

Con Deliberazione n. 3549 del 30 settembre 2010, la Giunta Regionale ha completato i processi di 
trasferimento e di decentramento delle funzioni e attività, trasferendo all’AVEPA anche le funzioni 
svolte in precedenza dai Servizi Ispettorato Regionale per l’Agricoltura (SIRA), oltre il personale 
regionale, i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti. Dal 1° aprile 2011, pertanto, 
l'Agenzia ha incorporato le strutture e le funzioni degli ex Ispettorati regionali dell'agricoltura, 
divenendo il punto di riferimento a livello regionale per l'erogazione di servizi pubblici dedicati al 
mondo agricolo. 

Dal 2017 l'Agenzia svolge le funzioni di Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione del Programma operativo regionale (POR) FESR 
2014-2020, attraverso una delega approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 
febbraio 2017. Nel corso del 2021, con DGR n. 241/2021 l’Agenzia è stata delegata anche alla 
gestione del Piano Sviluppo e Coesione PSC (sezione ex FESR). Dal 1° aprile 2022 il ruolo di 
Organismo Intermedio per la gestione del POR FESR e di organismo di gestione di programmi di 
aiuti allo stesso riconducibili è consolidato come funzione istituzionale dell’Agenzia secondo quanto 
disposto dalla recente modifica alla legge istitutiva (legge regionale 9 novembre 2001, n. 31) 
apportata dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34. Secondo quanto definito da tale legge, il 
personale regionale che presta attività a qualunque titolo presso l'Agenzia per la gestione delle 
funzioni dell'organismo intermedio è trasferito nei ruoli della stessa, sono rideterminate la capacità 
assunzionale e la dotazione organica, e trasferite le relative risorse finanziarie. 

Nel 2019, recependo gli indirizzi recati dal decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, la legge 
regionale 25 settembre 2019, n. 40 ha modificato la legge istitutiva dell’Agenzia prevedendo la 
facoltà per l’AVEPA – previa valutazione da parte dell’Amministrazione regionale – di stringere 
accordi con altre Regioni e Provincie autonome. 

La Regione del Veneto, con legge regionale 24 luglio 2020, n. 28, ha assegnato all'AVEPA la 
gestione degli strumenti finanziari regionali per la concessione di finanziamenti a sostegno delle 
imprese; la modifica delle competenze ha determinato anche il cambiamento della denominazione 
dell’ente, che è passata da “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” a “Agenzia veneta per i 
pagamenti”, mantenendo invariato l’acronimo AVEPA.  

In qualità di Organismo pagatore, l'Agenzia è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività: 

• ricezione e istruttoria delle domande di aiuto; 

• autorizzazione degli importi da pagare ai beneficiari degli aiuti; 

• esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati; 

• rendicontazione delle attività svolte e delle risorse finanziarie utilizzate; 

• esecuzione dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria. 
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Accanto alle funzioni di Organismo pagatore regionale, l'AVEPA gestisce le attività tecniche e 
amministrative connesse ad altri aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale sulla base di 
specifiche convenzioni stipulate con la  Regione del Veneto. 

Le principali attività svolte in base alle funzioni delegate da parte della Regione del Veneto 
riguardano: 

• la gestione dello Schedario viticolo veneto; 

• la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe degli agricoltori (c.d. fascicolo aziendale); 

• il riconoscimento delle qualifiche professionali in agricoltura (IAP); 

• il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari; 

• il rilascio di pareri in materia di edificabilità nelle zone agricole; 

• la gestione degli indennizzi per i danni da calamità naturali ed avversità atmosferiche; 

• l'assegnazione del carburante agricolo agevolato e i relativi controlli; 

• l'erogazione dei contributi relativi al credito di esercizio per le imprese agricole; 

• la gestione delle controversie in materia di contratti agrari; 

• l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari; 

• la notifica di attività di produzione biologica; 

• l’attività di gestione tecnica ed amministrativa della Banca della terra veneta e assegnazione 
terreni; 

• l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti gestiti (i provvedimenti 
sanzionatori sono adottati dal Direttore); 

• la funzione di organismo intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, per la gestione del Programma Operativo Regionale (POR); 

• la funzione di gestione del Piano Sviluppo e Coesione PSC (sezione ex FESR). 

Una modifica alla legge istitutiva dell'Agenzia, divenuta efficace ad agosto 2020, ha attribuito 
all'AVEPA l'esercizio delle funzioni e l'esecuzione delle attività in materia di gestione degli strumenti 
finanziari regionali perla concessione di finanziamenti, anche in forma mista, e di garanzie, anche 
nella forma della riassicurazione, a sostegno delle imprese in conformità alla programmazione 
regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.  

 

Competenze attribuite dalla Regione del Veneto ad A VEPA attraverso delega e ad oggi 
ancora attive 

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

2003 Aggiornamento schedario viticolo per inventario del potenziale produttivo viticolo 

Riserva Regionale diritti di impianto vigneti 

Gestione albi DOC 

Elenchi IGT 

Prelievo supplementare (quote latte) 

Controlli sulla produzione di burro tradizionale 

Classificazione carcasse bovine 

Autorizzazione centri di imballaggio uova 

2005 Irrogazione sanzioni amministrative per le materie di competenza 
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Ammasso privato formaggi 

2006 Fascicolo aziendale 

Carburanti agricoli agevolati (UMA) 

2007 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 

2010 Affidamento delle funzioni svolte dai Servizi ispettorati regionali dell'agricoltura SIRA per 
la costituzione dello Sportello unico agricolo (Allegato A.1 alla DGR n. 3549 del 
30.12.2010): 

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

2) attuazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del 
territorio” e successive modifiche, quali l'approvazione del piano aziendale di cui all'articolo 
44, accertamento della funzionalità dei fabbricati rurali all'esercizio dell'agricoltura; 

3) autorizzazione per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici 
e nocivi i cui al d.p.r. 290/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)”; 

4) partecipazione alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti dalle norme 
nazionali e regionali; 

5) 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; 

6) 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”; 

7) l'istruttoria della notifica di attività di produzione biologica e la gestione dei 
procedimenti di riconoscimento e autorizzativi riguardanti le norme di conversione e di 
produzione eccezionali, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 “Attuazione 
degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE (ora reg. (CE) 834/2007) in materia di 
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico” (DGR 6086/1995); 

8) 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; 

9) 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”; 

10) 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 
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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; 

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

12) 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”; 

13) 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”; 

14) autorizzazione utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla pulizia delle 
barbabietole da zucchero ai sensi della DGR 18 marzo 2005, n. 993; 

15) 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; 

16) controlli in loco dell'attività formativa autorizzata riguardante i “Corsi di 
aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari”, ai fini dell'ottenimento 
dell'autorizzazione di cui all'art. 27 del d.p.r. 290/2001 (DGR 3522/2009); 

17) ogni altra funzione assegnata per disposizione di legge o atto amministrativo ai 
Servizi Ispettorati Regionali Agricoltura (SIRA), già Ispettorati regionali dell'agricoltura. 

2011 Esecuzione dei procedimenti di cui al reg. (CE) 617/2008 sulla produzione di uova da cova 
e l'attività degli incubatoi 

2012 Carburanti agevolati per l'agricoltura: funzioni relative alla definizione delle modalità 
operative di esecuzione dei controlli oggettivi e alla predisposizione del campione di 
aziende da sottoporre a controllo (DGRV 1045/2012) e integrazione della convenzione 
(DGRV 1045/2012) 

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

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

Gestione delle funzioni e dei relativi procedimenti derivanti dall'applicazione del d.m. 12 
ottobre 2012 “Norme concernenti la classificazione delle carcasse suine” 

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

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

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

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

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

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

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

Gestione dei contributi alle attività produttive, previsti dalla Legge 208/2015 (eventi 
calamitosi) 

2019 Gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'intervento finalizzato all'erogazione di 
contributi per la realizzazione di investimenti volti alla prevenzione dei danni arrecati dal 
fitofago HalymorphaHalys (cimice asiatica) 

Gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti per la concessione di 
contributi in regime “de minimis” alle superfici agricole coltivate a barbabietola da zucchero, 
campagna 2019 

Nuova competenza per conto del Commissario delegato riferita a VAIA 2017 e 2018 
(attività non inserita nella Convenzione con la Protezione Civile) 

(Convenzione Canapa): gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi per 
la realizzazione delle attività di informazione finalizzate alla diffusione della conoscenza 
delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale 

(Convenzione cicloturismo): gestione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione di 
attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei percorsi 
cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle “Grandi salite del Veneto” 

(Convenzione fauna selvatica): pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e 
indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica al settore dell’agricoltura ed al comparto 
dell’acquacoltura 

2020 (Convenzione aiuti all’apicoltura): concessione dei contributi agli investimenti nel settore 
dell’apicoltura ai sensi della L.R. 23/1994 

(Convenzione per prodotti agroalimentari): per l’assegnazione di contributi regionali 
finalizzati alla realizzazione di attività di promozione e valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto da parte delle associazioni 
enogastronomiche 

(Convenzione barbabietola da zucchero) Gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa 
dei procedimenti per la concessione di contributi in regime de minimis alle superfici agricole 
coltivate a barbabietola da zucchero, campagna 2020 

Determinazione del prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici, 
al momento della richiesta della stima del prezzo di acquisto dei terreni agricoli ai sensi del 
disposto dell’art. 4 L. 590/1965 e degli artt. 4 e 5 – punto 4 della L. 97/1994 

Convenzione per la gestione del bando finalizzato alla concessione di contributi per il 
sostegno alle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di “intelligenza 
artificiale” a valere sui fondi FSC (EX FAS) 2000-2006 

Convenzione per la gestione dei bandi per l’assegnazione dei contributi regionali per la 
realizzazione degli interventi e delle iniziative di valorizzazione della rete dei cammini 
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veneti (RCV) previsti dall’art. 7 comma 1 della Legge Regionale 30 gennaio n. 4 
“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” 

2021 (Convenzione aree colpite dal VAIA) Gestione delle domande di contributo per il ripristino 
ambientale delle aree colpite dalla tempesta VAIA. Decreto interministeriale n. 5639 del 20 
maggio 2020. DDR n. 9 del 22 febbraio 2021. 

(Convenzione barbabietola da zucchero) Gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa 
dei procedimenti per la concessione di aiuti in regime de minimis alle superfici agricole 
coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione che 
prevedano adeguate diversificazioni colturali - campagna 2021 

(Convenzione aiuti all’apicoltura): concessione dei contributi agli investimenti nel settore 
dell’apicoltura ai sensi della L.R. 23/1994 

Convenzione per la disciplina del rapporto tra la Regione del Veneto e Avepa, quale 
organismo incaricato nell’ambito dello svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà 
condurre ai fini gestionali delle Azioni del POR FESR 2014-2020, oggetto di operazioni di 
rideterminazione delle risorse del Programma concorrenti al finanziamento della spesa per 
emergenza sanitaria, la cui copertura finanziaria agli impegni già assunti dalla Regione in 
relazione agli interventi del POR FESR risulta garantita da quota parte del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 39/2020 – interventi 
prioritari 

Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 29 
marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. 

Concessione di un aiuto nazionale in favore degli agricoltori con superfici a barbabietola 
da zucchero, al fine di assicurare la continuità della produzione del settore bieticolo-
saccarifero (DM 1° luglio 2021 n. 301344, in attuazione di quanto previsto dall’art. 68 del 
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73). 

 

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della distribuzione delle attività gestite dall’Agenzia 
in termini di assorbimento nell’ultimo triennio, suddivise tra la componente di struttura e 
funzionamento (staff al core business) e le componenti dedicate alle materie proprie dell’organismo 
pagatore (gestione dei fondi agricoli) e delle materie delegate dalla Regione del Veneto. Si precisa 
che a partire dal 2017, come trattato in più parti del presente documento, l’AVEPA ha iniziato a 
svolgere funzioni di Organismo Intermedio per i fondi POR FESR. 
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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 Revisore dei Conti. 

 

IL DIRETTORE 

È il rappresentante legale dell’Agenzia, adotta i regolamenti in materia di organizzazione, 
funzionamento, contabilità e personale, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale, 
relativi alle entrate e alle spese per il funzionamento dell'Agenzia, adotta specifici manuali e modelli 
procedimentali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, adotta ogni 
ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell'Agenzia. Il Direttore 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. 

A seguito del recesso anticipato dal contratto del Direttore dell’Agenzia, con deliberazione n. 612 del 
19 maggio 2020, così come modificata dalla deliberazione n. 1709 del 9 dicembre 2020, la Giunta 
regionale del Veneto ha conferito a Marco Passadore l'incarico di Commissario Straordinario 
dell'AVEPA, con decorrenza 1° giugno 2020. In seguito, con deliberazione della Giunta Regionale 
del Veneto n. 116 del 2 febbraio 2021 Mauro Trapani è stato nominato titolare dell’incarico di 
Direttore dell’AVEPA. 

 

IL REVISORE DEI CONTI      

Come già esposto nel capitolo relativo ai controlli che vengono effettuati sull’operato dell’Agenzia, il 
Collegio dei Revisori, nominato con deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 961 del 22 
giugno 2016 e n. 97 del 2 febbraio 2019, ha cessato le proprie funzioni in data 13 maggio 2021; ad 
esso è subentrato il Revisore dei conti di cui all'art. 7 della L.R. 31/2001 il quale ha iniziato ad 
espletare il proprio incarico a far data dal 14 maggio 2021.  

Il Revisore dei conti, con riferimento al solo bilancio di funzionamento dell'AVEPA, esercita funzioni 
di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia; effettua inoltre verifiche trimestrali di 
cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la 
regolarità gestionale. 

 

LA  STRUTTURA ORGANIZZATIVA  E LE SUE FUNZIONI   

La struttura operativa dell’AVEPA, nelle sue funzioni di Organismo Pagatore, si ispira ai principi e ai 
criteri previsti per gli Organismi Pagatori dal Reg. (UE) n. 907/2014; per le funzioni di Organismo 
Intermedio, si è fatto riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013. 

Coerentemente e compatibilmente con le previsioni organizzative e di funzionamento, previste dalla 
normativa comunitaria, negli ultimi anni, la struttura organizzativa dell'Agenzia è stata definita dal 
“Regolamento di organizzazione e del personale” adottato con decreto del Direttore n. 173 del 30 
dicembre 2015, aggiornato alle modifiche introdotte con i decreti n. 9 del 29 gennaio 2016, n. 12 del 
27 gennaio 2017, n. 6 del 25 gennaio 2019, n. 107 del 7 dicembre 2020 e n. 153 del 29 ottobre 2021. 

Nel corso del 2021, con il decreto del Direttore n. 153 del 29 ottobre 2021 si è provveduto ad 
approvare la revisione dell’organizzazione di alcune strutture dirigenziali dell’Agenzia attraverso la 
modifica del regolamento di organizzazione e del personale, e la conseguente modifica delle 
declaratorie funzionali con decreto del Direttore n. 154 del 29 ottobre 2021, con decorrenza dal 1° 
novembre 2021.  

L’Agenzia ha adottato un modello organizzativo con Sede Centrale direzionale/amministrativa a 
Padova e Sportelli unici agricoli (SUA) situati nelle Province del Veneto. La Sede Centrale 
dell’Agenzia si articola in una Direzione e sette Aree funzionali: 

• Area tecnica competitività imprese,   
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• Area tecnica pagamenti diretti, 

• Area amministrazione e contabilità, 

• Area servizi IT, 

• Area controllo strategico, contabilizzazione e recupero crediti, 

• Area integrazione territoriale, 

• Area gestione FESR. 

Per il dettaglio delle funzioni delle strutture dell’organizzazione, si rinvia alla seconda parte della 
Relazione.  
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Organigramma dell’AVEPA al 31/12/2021 
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PERSONALE 

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

 

Il personale dell'Agenzia è costituito da personale assunto con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato; al 31 dicembre 2021, escludendo il Direttore ed i dipendenti in distacco 
ed in comando della Regione del Veneto, il personale assunto a tempo indeterminato rappresenta il 
96,56%. 

Le maggiori competenze acquisite dall'AVEPA nel corso degli anni, a seguito dei successivi 
riconoscimenti ottenuti dal MIPAAF o delegate dalla Regione, hanno comportato consistenti 
cambiamenti e assestamenti in ambito organizzativo.  

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

Come anticipato, dal 1° aprile 2022 il ruolo di Organismo Intermedio per la gestione del POR FESR 
e di organismo di gestione di programmi di aiuti allo stesso riconducibili è consolidato come funzione 
istituzionale dell’Agenzia secondo quanto disposto dalla recente modifica alla legge istitutiva (legge 
regionale 9 novembre 2001, n. 31) apportata dalla legge regionale 15 dicembre 2021 n. 34. Secondo 
quanto definito dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, il personale regionale che presta 
attività a qualunque titolo presso l'Agenzia per la gestione delle funzioni dell'organismo intermedio è 
trasferito nei ruoli della stessa, sono rideterminate la capacità assunzionale e la dotazione organica, 
e trasferite le relative risorse finanziarie. 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2021 

C ATEGORIA 

G IU RIDICA 

TU TTO  IL 

P ER SONALE 

C O N  

C O NTRATTO 

D I  AV EPA 

D I C UI P ER S ONALE ESTERNO 

P ER SONALE 

( AV EPA) 

P R ESENTE E CON 

C O N TRATTO A 

TEM P O 

IN D ETERMINATO 

P ER SONALE 

( AVEPA) CON 

C O N TRATTO A 

TEM P O 

D ETERMINATO 

P ER SONALE 

( AV EPA) IN 

AS P ETTATIVA 

P ER S ONALE 

( AV EPA) IN 

D ISTACCO IN 

U SC ITA 

( D ISTACCO OUT) 

P ER SONALE 

( AVEPA) IN 

C O M ANDO IN 

U SC ITA 

( C O MANDO 

O U T) 

P ER SONALE 

( ESTERNO) IN 

D ISTACCO IN 

EN TR ATA 

( D ISTACCO IN) 

P ER S ONALE 

( ES TERNO) IN 

C OM ANDO IN 

EN TR ATA 

( C O MANDO 

IN )  

A 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 14 14 0 0 0 0 0 0 

B3 8 8 0 0 0 0 0 0 

C 105 104 0 0 1 0 12 0 

D 227 217 3 4 1 2 25 1 

D3 10 10 0 0 0 0 0 0 

DIRIGENTI 14 12 0 2 0 0 0 0 

DIRETTORE 1 0 1 0 0 0 0 0 

TOTALE 379 365 4 6 2 2 37 1 
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Negli anni l'Agenzia ha provveduto all'internalizzazione di diverse attività con relativa riduzione dei 
costi dei servizi connessi e aumento dei livelli di produttività del personale. 

                  

 

 
* escluso il Direttore, il personale in aspettativa, in comando in uscita 

  

0% 3% 2%
29%

61%

2% 3%

Ripartizione personale per categoria al 31.12.2021

A B B3 C D D3 DIRIG
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Analisi di genere 

 

Indicatori Valori al 31.12.2021* 

Età media del personale (dirigenti e dipendenti) 49,22 

Età media dei dirigenti 53,64 

Età media del personale femminile dirigente 51,8 

Età media del personale maschile dirigente 54,67 

Età media del personale femminile dipendente 48,85 

Età media del personale maschile dipendente 49,33 

% di dipendenti in possesso di laurea 66,67% 

% di dirigenti in possesso di laurea 100,00% 

% di dirigenti donne su totale dirigenti 35,71% 

% di dirigenti uomini su totale dirigenti 64,29% 

% di dipendenti donne (su totale personale) 53,37% 

% di dipendenti uomini (su totale personale) 46,63% 

           *tutto il personale, escluso il Direttore.  
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* escluso il Direttore, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Strutture Incarichi dirigenziali
Dipendenti in 

servizio *
Dirigenti in 
servizio*

Totale personale 
in servizio *

Personale 
equivalente a 
tempo pieno* 

Personale 
equivalente 

UOMO/ANNO* 

Comandi OUT 
/aspettative

AREA AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA'

Marco Passadore 0 1 1 1 1

SETTORE CONTABILITA' Marco Passadore (ad interim) 8 0 8 7,83 7,83

SETTORE FUNZIONAMENTO
Marco Passadore 

(responsabilità compresa 
nell'incarico di dirigente d'Area)

7 0 7 7 6,86

AREA CONTROLLO STRATEGICO, 
CONTABILIZZAZIONE E RECUPERO 

CREDITI
Gianluca Fregolent 3 1 4 3,83 3,83

SETTORE CONTABILIZZAZIONE E 
RECUPERO CREDITI

Gianluca Fregolent (ad interim) 10 0 10 8,83 8,37

SETTORE COORDINAMENTO 
STRATEGICO

Gianluca Fregolent 
(responsabilità compresa 

nell'incarico di dirigente d'Area)
3 0 3 3 3

AREA GESTIONE FESR Chiara Contin 2 1 3 3 3

SETTORE GESTIONE FESR Paola Virgilietti 4 1 5 5 5

AREA SERVIZI INFORMATION 
TECHNOLOGY

Fabio Binotto 1 1 2 2 2

SETTORE SISTEMI E SICUREZZA IT
Fabio Binotto (responsabilità 

compresa nell'incarico di 
dirigente d'Area)

4 0 4 4 4

SETTORE SVILUPPO APPLICATIVO Fabio Binotto (ad interim) 15 0 15 14 14

AREA TECNICA COMPETITIVITA' 
IMPRESE

Luca Furegon 6 1 7 6,83 6,83

SETTORE COORDINAMENTO
Luca Furegon (responsabilità 

compresa nell'incarico di 
dirigente d'Area)

19 0 19 18,16 18,16

SETTORE PROCEDURE Luigina Marinello 11 1 12 12 12

AREA TECNICA PAGAMENTI 
DIRETTI

Gianluca Bevilacqua 4 1 5 4,67 4,67

SETTORE DOMANDE DI 
SUPERFICIE

Alessandro Rama 17 1 18 17,5 17,5

SETTORE LPIS E DOMANDA 
GRAFICA

Gianluca Bevilacqua 
(responsabilità compresa 

nell'incarico di dirigente d'Area)
11 0 11 10,83 10,83 1

DIREZIONE
Mauro Trapani - Direttore 

Generale
5 0 5 5 5 3

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI Marco Passadore (ad interim) 9 0 9 9 9

SETTORE SVILUPPO RISORSE 
UMANE

Marco Passadore (ad interim) 13 0 13 12,67 12,67

SPORTELLO UNICO AGRICOLO 
PADOVA

Chiara Contin (ad interim) 30 0 30 29,9 29,9

SUA INTERPROVINCIALE DI 
BELLUNO E TREVISO

Marilena Trevisin 0 1 1 1 1 1

SUA INTERPROVINCIALE DI 
BELLUNO E TREVISO - SEDE DI 

BELLUNO
Marilena Trevisin 17 0 17 16,33 16,33

SUA INTERPROVINCIALE DI 
BELLUNO E TREVISO - SEDE DI 

TREVISO
Marilena Trevisin 35 0 35 34,66 34,66 2

AREA INTEGRAZIONE 
TERRITORIALE

Francesco Rosa 2 1 3 3 3

SUA INTERPROVINCIALE DI 
ROVIGO E VENEZIA - SEDE DI 

ROVIGO
Francesco Rosa 31 0 31 30,83 30,83

SUA INTERPROVINCIALE DI 
ROVIGO E VENEZIA - SEDE DI 

VENEZIA
Francesco Rosa 25 0 25 24,56 24,49

SUA INTERPROVINCIALE DI 
VERONA E VICENZA

Lisa Burlinetto 0 1 1 1 1

SUA INTERPROVINCIALE DI 
VERONA E VICENZA - SEDE DI 

VERONA
Lisa Burlinetto 40 0 40 38,18 38,18 1

SUA INTERPROVINCIALE DI 
VERONA E VICENZA - SEDE DI 

VICENZA
Lisa Burlinetto 26 0 26 24,66 24,66

358 12 370 360,27 359,60 8

Strutture, Incarichi, Personale al 31/12/2021

Totali
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LE SEDI DELL’AGENZIA   

 

 
 

 

ACCORDI E CONVENZIONI CON ALTRI  ORGANISMI 

 

La delega di funzioni  

Conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) 1306/2013 e dal Reg. (CE) 907/2014, l’Agenzia 
può delegare ad altri organismi l’esecuzione di alcuni compiti relativi alla funzione di autorizzazione. 

L’AVEPA si avvale della delega di alcune attività ai CAA e all’AGEA, i quali collaborano tramite 
accordo formale (convenzione) con l’AVEPA, nel quale si specificano chiaramente i compiti dei 
soggetti delegati, che devono operare in conformità alle disposizioni comunitarie.  

Periodicamente l’organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che 
l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria.  

 

Convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)  

Sulla base delle condizioni di operatività consolidate negli anni precedenti, l’AVEPA ha sottoscritto 
una convenzione con 8 CAA, valida per il biennio 2022/2023, 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; 

Sede Operativa Indirizzo Proprietà/Locazione/Altro

SEDE CENTRALE Via Niccolò Tommaseo 67-69 35131 Padova  Di proprietà

SUA DI BELLUNO Via Vittorio Veneto 158/L - 32100 Belluno  Di proprietà

SUA DI PADOVA Via Niccolò Tommaseo 67 35131 Padova  Di proprietà

SUA DI ROVIGO Via Dante Alighieri 2/A - 45100 Rovigo  Di proprietà

SUA DI TREVISO Via Castellana 86 - 31100 Treviso  Di proprietà

SUA DI VENEZIA Via Antonio Pacinotti 4/A - 30175 Marghera (VE)  Di proprietà

SUA DI VERONA Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona  Di proprietà

SUA DI VICENZA Via Quintino Sella 81/C - 36100 Vicenza  Di proprietà

 Ufficio Agricolo 
Zonale di Valbrenta

Via Roma 56 - Valbrenta (VI) 
In comodato gratuito 

dall'Unione Montana del 
Bassanese 

ARCHIVIO DI 
DEPOSITO

Corso Stati Uniti - 35131 Padova  Di proprietà

MAGAZZINO DI 
DEPOSITO

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona  Di proprietà
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• alcune fasi procedimentali della gestione delle domande e delle dichiarazioni per alcuni settori 
d’intervento di competenza dell’AVEPA: 

- Regime di pagamento unico (RPU), incluso l’accesso alla riserva nazionale; 

- Piano di sviluppo rurale 2014/2020: per misure determinate e individuate; 

- Settore vitivinicolo: aiuti previsti dal Piano nazionale di sostegno del settore, quali le 
dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola, l’aggiornamento dello 
Schedario viticolo ai sensi della DGR 2257/2003 e della DGR 291/2010, estirpo 
(comunicazione inizio lavori, comunicazione fine lavori), reimpianto anticipato 
(comunicazione iniziale, comunicazione fine lavori estirpo, comunicazione fine lavori 
impianto), fine lavori impianto, modifica schedario; 

- Carburante agevolato per l’agricoltura (ex UMA): attivazione procedura per assegnazione 
quantitativo carburante; 

- Imprenditore agricolo professionale (IAP): attivazione procedura per riconoscimento qualifica 
IAP; rilascio attestazione e registrazione; 

- Certificazione, abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (stampa e consegna del 
certificato attivo ad avvenute implementazioni informatiche regionali); 

- Regime De Minimis – Reg. (UE) 1408/2013. 

I CAA hanno accesso al sistema informativo dell’AVEPA attraverso un opportuno sistema di 
identificazione e validazione degli utenti, e alla rete di trasmissione dati in tempo reale, che permette 
ai convenzionati di operare con la stessa procedura informatica. 

L’AVEPA svolge funzioni di controllo sugli organismi delegati CAA, così come previsto: dal Reg. 
(CE) 907/2014, dal Reg. (CE) 1306/2013 e dal DM 27.03.2008, al fine di verificare la conformità dei 
pagamenti alle norme vigenti, e dalle convenzioni vigenti, al fine di assicurare la corretta gestione 
del fascicolo aziendale secondo le norme in vigore. 

 

 

 

CAA Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Totale sportelli

Acli 0 2 0 0 0 0 2 4

Liberi 
Agricoltori

0 1 0 1 0 0 2 4

Aic Veneto 0 4 1 4 0 1 4 14

CAA delle 
Venezie

2 25 8 13 15 10 10 83

CAF AGRI 0 0 1 1 1 6 9

Coldiretti 2 10 6 13 7 8 13 59

Unsic 0 1 0 0 1 1 0 3

Unicaa 0 2 1 2 0 2 6 13

Totale 4 45 16 34 24 23 43 189

Sportelli CAA operativi 
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Convenzioni con la Regione del Veneto  

 

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

12/07/2012

Integrazione alla Convenzione 
Regione Veneto - AVEPA in 
materia di gestione amministrativa 
dei carburanti agricoli agevolati 
sottoscritta in data 16/12/2005

dal 13/07/2012 sine die

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

29/12/2014

Convenzione per l'affidamento delle 
attività di gestione tecnica ed 
amministrativa della Banca della 
terra veneta e assegnazione terreni

dal 29/12/2014 sine die 

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

12/03/2018
Convenzione per l'erogazione degli 
aiuti "de minimis" per il settore 
della barbabietola

la convenzione è valida dalla data di 
sottocrizione per il periodo necessario al 

completamento di tutte le attività ogggetto 
della convenzione stessa.

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

21/03/2018
Convenzione per l'erogazione degli 

aiuti "de minimis" per i danni 
provocati dai grandi carnivori

la convenzione è valida dalla data di 
sottocrizione per il periodo necessario al 

completamento di tutte le attività ogggetto 
della convenzione stessa.

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

13/08/2018

Convenzione per la realizzazione 
del programma regionale di 

intervento per la concessione di 
contributi a favore delle imprese 
agricole finalizzati al pagamento 
delle commissioni previste per le 

operazioni di garanzia prestate dai 
Consorzi di garanzia collettiva fidi 

(CONFIDI)

la convenzione è valida a decorrere dal 
giorno successivo alla stipula per l’intera 

durata del Programma regionale 
“Programma regionale di intervento per la 
concessione di contributi a favore delle 

imprese agricole finalizzati al pagamento 
delle commissioni previste per le 

operazioni di garanzia prestate dai 
Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi). 
L.R. 7 agosto 2009 n. 16, articolo 2 bis.”

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

24/09/2018

Convenzione per l’espletamento, 
quale Organismo Istruttore, delle 
attività di gestione dei contributi 

alle attività produttive, previsti dalla 
Legge 208/2015, sulla base delle 

disposizioni operative impartite con 
Delibera del Consiglio dei Ministri 
e connesse Ordinanze del Capo 
Dipartimento della Protezione 

Civile

la presente convenzione è valida dalla 
sottoscrizione per un periodo di 5 anni 

prorogabili

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

04/05/2021

Convenzione per l'affidamento della 
gestione tecnica, finanziaria ed 
amministrativa dei procedimenti 

per la concessione di aiuti in 
regime de minimis  alle superfici 

agricole coltivate a barbabietola da 
zucchero, a fronte dell'adozione di 

tecniche di produzione che 
prevedano adeguate diversificazioni 

colturali - campagna 2021

la convenzione è valida dalla data di 
sottoscrizione per il periodo necessario al 
completamento di tutte le attività oggetto 

della convenzione stessa

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

 17/04/2019

Convenzione per l'affidamento della 
gestione tecnica, finanziaria ed 

amministrativa dell'intervento 
finalizzato all'erogazione di 

contributi per la realizzazione di 
investimenti volti alla prevenzione 

dei danni arrecati dal fitofago 
Halymorpha Halys (cimice 

asiatica)

la convenzione è operativa a decorrere dal 
giorno successivo alla stipula della stessa 

e manifesta la sua efficacia fino al 31 
dicembre 2027

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

 24/04/2019

Convenzione per l'affidamento della 
gestione tecnica ed amministrativa 

dei procedimenti per la 
concessione di contributi in regime 
de minimis alle superfici agricole 

coltivate a barbabietola da 
zucchero, campagna 2019

la convenzione è valida dalla data di 
sottoscrizione per il periodo necessario al 
completamento di tutte le attività oggetto 

della convenzione stessa

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

01/12/2020

Convenzione per la gestione del 
bando per l'assegnazione di 
contributi regionali finalizzati alla 
realizzazione di attività di 
promozione e valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari, vitivinicoli e 
dei piatti tipici del territorio veneto 
da parte della associazioni 
enogastronomiche iscritte nel 
registro regionale di cui alla legge 
regionale del 10 maggio 2017, n. 
12.

La durata della presente Convenzione 
decorre dalla data di sottoscrizione fino 
alla completa esecuzione dei procedimenti 
amministrativi di finanziamento ed 
erogazione dei contributi regionali relativi al 
bando di cui all’articolo 2, la cui 
conclusione è prevista per il 30/06/2022, 
salvo eventuale proroga 

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

25/11/2019

Convenzione tra la Regione del 
Veneto e l'AVEPA per 

l'affidamento della gestione 
tecnica, amministrativa e di 

erogazione dei contributi per la 
realizzazione delle attività di 
informazione finalizzate alla 

diffusione della conoscenza delle 
proprietà della canapa e dei suoi 

diversi utilizzi nei settori 
agroalimentare e industriale

La presente convenzione è operativa a 
decorrere dal giorno successivo alla 

stipula conserva la sua efficacia fino alla 
conclusione delle attività di gestione e 
rendicontazione del bando regionale.

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

14/04/2021

Convenzione per la gestione delle 
domande di contributo per il 

ripristino ambientale delle aree 
colpite dalla tempesta VAIA. 

Decreto interministeriale n. 5639 
del 20 maggio 2020. DDR n. 9 del 

22 febbraio 2021

La presente convenzione è operativa a 
decorrere dal giorno successivo alla 

stipula conserva la sua efficacia fino alla 
conclusione delle attività di gestione e 
rendicontazione del bando regionale.

Convenzioni e Accordi

Regione del Veneto
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Convenzioni con l’Agea  

 
 

Accordi e convenzioni con altri Organismi  

 
 

 
 

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

AGEA 
Coordinamento 

Roma 28/07/2020

Convenzione quadro per la 
gestione del fascicolo aziendale 

nell'ambito dell'anagrafe delle 
azende agricole e la delega delle 

attività 

scadenza 31/12/2022

Convenzioni e Accordi

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

CAA Sedi varie 01/12/2021
Convenzione AVEPA-CAA per il 

biennio 2022-2023
01/01/2022 – 31/12/2023

Convenzioni e Accordi

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

Accordo tra 
organismi pagatori

Roma 16/09/2004

Accordo tra oganismi pagatori in 
merito allo svolgimento dei controlli 

in loco da effettuarsi al di fuori 
dell'area territoriale di competenza

dal 16/09/2004

Convenzioni e Accordi
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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 e delle imprese, nonché da 
altri contributi regionali finalizzati. 

L’Agenzia è tenuta ad adottare una separata gestione contabile delle operazioni riferite all’attività di 
organismo pagatore, rispetto a quelle riferite al funzionamento dell’Agenzia. 

Per le gestioni dei fondi FEAGA e FEASR e della parte di Aiuti di Stato ad essi correlati si è dotata 
di un sistema contabile che rileva esclusivamente le manifestazioni finanziarie in termini di cassa, 
ove sono contabilizzati i movimenti finanziari riferiti ai finanziamenti1 e quelli concernenti l’erogazione 
degli aiuti ed alle entrate ad essi collegabili2. 

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 e Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

I conti dell’organismo pagatore sono sottoposti annualmente al giudizio di un indipendente 
organismo di certificazione nominato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per 
l’esercizio finanziario 2021 il servizio è svolto dalla Deloitte & Touche Spa. 

All’AVEPA è affidata la gestione dei fondi del POR FESR e del Piano Sviluppo e Coesione PSC 
(sezione ex FESR) dapprima con le Delibere di Giunta n. 226/2017 e n. 241/2021, e da ultimo con 
la L.R. 34/2021, ampliando così l’originario ambito d’azione agricolo. Conseguentemente è stata 
garantita la relativa gestione contabile dei finanziamenti e la fase di pagamento ai beneficiari. 

Dal 2020 sono stati presi in carico anche gli aiuti di Stato in agricoltura in termini di gestione dei 
relativi fondi e di erogazione dei contributi alle aziende, sempre nell’ambito del bilancio di 
funzionamento dell’Agenzia. 

Come anticipato precedentemente, il Collegio dei Revisori ha cessato le proprie funzioni in data 13 
maggio 2021; ad esso è subentrato il Revisore dei conti di cui all'art. 7 della L.R. 31/2001 il quale ha 
iniziato ad espletare il proprio incarico a far data dal 14 maggio 2021. 

Il Revisore dei conti, con riferimento al solo bilancio di funzionamento dell'AVEPA, esercita funzioni 
di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia; effettua inoltre verifiche trimestrali di 
cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la 
regolarità gestionale.  

Il Bilancio di previsione e il Rendiconto generale sono adottati dal Direttore e approvati dalla Regione 
del Veneto. 

 

 

 

 
1 Trattasi di somme provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione a titolo di cofinanziamento. 
2 Si tratta delle entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di sanzioni e di interessi. 

Adozione del Bilancio di Previsione del 2022-
2024

DD n. 152 del 
28.10.2021

ATTI DD n. del

Adozione del Rendiconto per l'esercizio 2020
DD n. 79 del 
23.06.2021

Assestamento di Bilancio per l'esercizio 2021
DD n. 97 del 
15.07.2021

N. variazioni di Bilancio n. 15
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                      (*) comprende la spesa relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate. 

 

  
(**) comprende la spesa relativa ai compensi ai CAA per le deleghe loro assegnate e le spese necessarie per   
la gestione delle funzioni delegate dalla Regione del Veneto all'AVEPA in ambito non agricolo (POR FESR); la 
spesa corrente 2021 potrà essere oggetto di economie di spesa, grazie alla politica di razionalizzazione dei 
costi e al processo di digitalizzazione in cui è impegnata l'Agenzia, che verranno registrate in occasione del 
consuntivo 2021. 

  

Descrizione spese
Impegni 

competenza
di cui per il 

Funzionamento
di cui per il 
POR-FESR

di cui per Aiuti di 
Stato (in gest. 
Bilancio Funz.)

Spese correnti (*): 34.941.237,79 27.099.984,76 0,00 7.841.253,03

Spese in conto 
capitale:

52.561.861,14 1.839.836,01 50.175.241,95 546.783,18

Spese per rimborso 
mutui:

999.047,92 999.047,92 0,00 0,00

TOTALE: 88.502.146,85 29.938.868,69 50.175.241,95 8.388.036,21

Spese per l’anno 2020 derivanti dal consuntivo  (va lori in euro)

Descrizione spese
Impegni 

competenza
di cui per il 

Funzionamento
di cui per il 
POR-FESR

di cui per Aiuti di 
Stato (in gest. 
Bilancio Funz.)

Spese correnti (**): 33.312.857,84 31.994.921,13 0,00 1.317.936,71

Spese in conto 
capitale:

230.560.346,88 2.980.858,37 199.937.750,65 27.641.737,86

Spese per rimborso 
mutui:

1.022.400,00 1.022.400,00 0,00 0,00

TOTALE: 264.895.604,72 35.998.179,50 199.937.750,65 28.959.674,57

Spese previste per l’anno 2021 derivanti dal bilanc io assestato  (valori in euro)
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ALLEGATI: RELAZIONI DELLE STRUTTURE DELL’AGENZIA 

 

1. Direzione (DIR) 

2. Area controllo strategico, contabilizzazione e recupero crediti (ACS) 

3. Area Servizi Information Technology (SIT) 

4. Area Tecnica competitività imprese (ATCI) 

5. Area Tecnica pagamenti diretti (ATP) 

6. Area Amministrazione e contabilità (AAC) 

7. Area Gestione FESR  

8. Area Integrazione territoriale (AIT) 

9. Sportelli Unici Agricoli (SUA): 

SUA Interprovinciale di Belluno e Treviso – sede di Belluno 

SUA Interprovinciale di Belluno e Treviso – sede di Treviso  

Sportello Unico Agricolo di Padova 

SUA Interprovinciale di Rovigo e Venezia – sede di Rovigo 

SUA Interprovinciale di Rovigo e Venezia – sede di Venezia 

SUA Interprovinciale di Vicenza e Verona – sede di Vicenza 

SUA Interprovinciale di Vicenza e Verona – sede di Verona  
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1.DIREZIONE 

 

Sede centrale 

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

 

Competenze della struttura 

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 
Technology e la partecipazione agli organismi aventi rilevanza strategica in materia di IT. 

Gestisce i rapporti con enti sovraordinati all’AVEPA, con gli stakeholder e con gli enti delegati. 

La Direzione ha il compito di: 

- stabilire una politica per la sicurezza relativa al Sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni (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, 

- sottoscrivere la Dichiarazione di gestione dell’Organismo Pagatore, 

- adottare il Piano di audit comunitario dell'Organismo Pagatore, tenendo nel dovuto conto le 
priorità segnalate dal risk assessment, 

- definire gli indirizzi, i programmi e gli obiettivi strategici secondo i principi della lean government 
e spending review, orientati a massimizzare la razionalizzazione delle attività gestionali e i 
conseguenti risparmi nei costi sostenuti e nelle risorse impiegate. 

La Direzione è articolata in settori: 

 ,Settore Affari istituzionali ـ

 ,Settore Sviluppo Risorse Umane ـ

che a loro volta sono organizzati in posizioni organizzative e funzioni operative. 

In particolare, a livello organizzativo sono collocati in staff al Direttore: 

- la Posizione Organizzativa Segreteria di Direzione e relazioni istituzionali, 

- la Posizione Organizzativa Audit Comunitario. 
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Organigramma della Struttura 

 
Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 27 

 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Settore Affari istituzionali 

 

Competenze  

Fornisce al Direttore supporto giuridico, amministrativo, tecnico e organizzativo nelle attività di 
competenza del Settore. Definisce le procedure per la gestione dei documenti dell'Agenzia, 
organizza i flussi documentali e gestisce l'archivio dell'AVEPA. 

Definisce e coordina i procedimenti di accesso a dati, informazioni e documenti non soggetti 
all'obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale 
(c.d. accesso FOIA). 

Garantisce l'aggiornamento del risk assessment del SGSI riferito all'ambito della gestione dei 
documenti in qualità di responsabile per l'area “Gestione dei documenti” nell'ambito del Sistema di 
gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) dell'Agenzia certificato secondo lo standard ISO 
2017:2013. 

Assicura la collaborazione con il DPO, attraverso il coordinamento delle operazioni per la raccolta 
delle informazioni, degli input necessari allo svolgimento di tale funzione.  

Gestisce le attività di informazione e comunicazione istituzionale. 
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Supporta il Direttore e collabora con l'Area integrazione territoriale nella gestione delle relazioni 
esterne dell'Agenzia. Gestisce le attività di informazione e comunicazione istituzionale. 

Fornisce assistenza tecnico-giuridica, consulenziale e pareristica alla Direzione. 

Assicura la ricezione e il protocollo della corrispondenza in arrivo e di competenza della Sede 
Centrale. 

Coordina le attività attribuite alla reception della Sede centrale. 

Supporta il Direttore nella promozione di nuovi Accordi operativi o Protocolli d'intesa con Enti, 
istituzioni pubbliche e private, ordini professionali, associazioni e altri soggetti al fine di attivare nuovi 
strumenti finanziari agevolati, curandone gli aspetti contrattuali e le procedure amministrative. 

Coordina le attività per la costituzione del settore che presso l’Agenzia si occuperà della gestione 
dei fondi di rotazione previsti dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28. 

Tiene i rapporti di coordinamento tra gli attori istituzionali e con gli stakeholders coinvolti nelle 
politiche dedicate agli strumenti finanziari agevolati. 

 

Settore Sviluppo Risorse Umane 

 

Competenze     

Definisce gli indirizzi di carattere retributivo, di selezione e di amministrazione delle risorse umane 
dell'AVEPA, assicurandone il coordinamento e la pianificazione. 

Promuove nell'ambito dell'organizzazione una idonea metodologia di gestione amministrativa del 
personale e l'adeguamento alle norme di legge e contrattuali favorendo la loro diffusione e 
conoscenza assicurando una corretta e bilanciata evoluzione del costo del personale mediante 
previsioni di spesa. 

Elabora il piano pluriennale ed annuale dell'acquisizione delle risorse umane, individuando le 
necessità interne ed esterne all'azienda e i requisiti normativi, attraverso strumenti che consentano 
il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Promuove iniziative di motivazione dei dipendenti 
finalizzate alla condivisione degli obiettivi, la riduzione della conflittualità, o comunque il loro 
mantenimento nei limiti compatibili con lo sviluppo aziendale. 

Assicura la corretta e tempestiva gestione degli aspetti giuridici ed economici del personale nel 
rispetto della normativa vigente e delle contrattazioni di comparto. 

Tiene i rapporti con le OO.SS. per quanto concerne i problemi inerenti ai rapporti del personale, 
tenendo in particolare riferimento i requisiti normativi e di indirizzo aziendale. Gestisce i contratti di 
outsourcing del Settore e relativi rapporti con i fornitori esterni ed interni. Garantisce l’alimentazione 
del risk assessment del SGSI nell'ambito risorse umane. Fornisce supporto al dirigente delegato per 
la sicurezza nella realizzazione e monitoraggio delle attività previste dalle norme sulla sicurezza e 
l'analisi dei rischi sui posti di lavoro, in materia di gestione del personale. 

Assicura che la struttura organizzativa dell'AVEPA sia disegnata e sia aggiornata in conformità ai 
requisiti comunitari, e che la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi sia 
chiara e definita. Assicura la tenuta di un organigramma aggiornato. Definisce e realizza il Piano 
della Formazione aziendale assicurando la disponibilità delle competenze tecniche necessarie ai 
differenti livelli delle operazioni attraverso la gestione programmata delle risorse, favorendo la 
possibilità di sviluppo delle capacità individuali. Formula i profili professionali delle risorse da 
assumere, assicurando l'idonea ricerca e selezione interna ed esterna del personale. Valuta i profili 
professionali ed individua le competenze specifiche necessarie anche in riferimento a quanto 
previsto dalla normativa comunitaria relativa agli organismi pagatori. Gestisce la valutazione del 
personale. 
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Cura e coordina la predisposizione e l'emissione delle comunicazioni ufficiali aziendali attinenti temi 
del personale assicurandone la chiarezza, sinteticità e conformità alla normativa ed agli standard 
aziendali, anche con l'ausilio di strumentazione informatica. 

 

Fatti salienti 

Relativamente alla P.O. Audit comunitario, nel corso dell’anno 2021, l’ufficio in aggiunta alle usuali 
attività di audit interno necessarie a porre in essere una valutazione distinta atta a verificare, in 
particolare, che le procedure dell’Agenzia siano adeguate a garantire la conformità con la normativa 
dell’UE, ha realizzato le seguenti attività: 

• la partecipazione al gruppo di lavoro volto ad analizzare le azioni propedeutiche per lo 
svolgimento da parte di AVEPA della funzione di Organismo Pagatore a favore della 
Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia, svolgendo un ruolo chiave nella definizione e nella 
stesura della documentazione rilevante; 

• la conduzione, ispiratasi alla norma ISO 19011:2018 per gli audit dei sistemi di gestione, di 
quattro interventi, tra cui l’intervento non di pertinenza esclusiva del servizio di controllo 
interno dell’Organismo pagatore in riferimento al Sistema di gestione per la qualità relativo 
al Servizio di formazione – ISO 9001:2015; 

• la partecipazione, in qualità di Referente per l’implementazione del progetto comunitario 
Smart Pro CAP – progetto di collaborazione istituzionale nel Settore Antifrode finanziato dal 
Programma Hercule III dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea 
(OLAF), mediante il coordinamento del gruppo interno di lavoro e la partecipazione a tutti 
gli incontri di progetto. Nello specifico si segnala la partecipazione “da remoto” al kick-off 
meeting il 20/01/2021 e al secondo video-meeting il 22/03/2021 e “in presenza” nei giorni 
29-30 settembre a Bruxelles (Belgio), 20-21 ottobre a Zagabria (Croazia) e il coordinamento 
espletato ai fini dell’organizzazione dell’incontro con i partner internazionali, tenutosi presso 
l’AVEPA nei giorni 17-18 novembre 2021.  

L’ufficio ha continuato a curare le relazioni nell’ambito della rete “AMADEUS” dei Servizi di controllo 
interno degli Organismi Pagatori ed è stato invitato a presentare il proprio modello di Risk 
Assessment alla Conferenza annuale “AMADEUS” prevista a Spalato (Croazia) nei giorni 27-29 
ottobre 2021, posticipata successivamente a causa dello stato di emergenza legato al Covid-19, a 
primavera 2022 (con data da definirsi). L’Ufficio ha infine raccolto informazioni preliminari per poter 
eseguire un test di accesso alla Piattaforma di servizi digitali FAsT – EU Space Data for Sustainable 
Farming. 

Attraverso il Settore affari istituzionali della Direzione, in riferimento alla PO Coordinamento 
operativo delle attività relative alla gestione degli strumenti finanziari, l’Agenzia, anche per l’anno 
2021, ha realizzato e gestito l’ormai consueta proposta di convenzione tra AVEPA e Istituti di credito, 
nell'ambito del progetto Insieme per l'agricoltura – IPA. 

Il protocollo prevede l'anticipazione, tramite un finanziamento a condizioni agevolate, dei contributi 
destinati alle aziende agricole titolari di diritti all’aiuto che hanno presentato la Domanda unica. È 
importante evidenziare che anche quest’anno si è reso necessario attivare un controllo relativamente 
alla situazione emergenziale dovuta al COVID19. In ambito dell’emergenza è stato infatti introdotto 
il cosiddetto sistema di anticipazione della Domanda unica 2021, corrispondente al 70% degli importi 
risultati ammissibili all’aiuto, nell’ambito dei regimi di cui all’allegato 1 del reg. 1307/2013. 

Pertanto, la convenzione IPA 2021 ha dovuto tener conto che i riferimenti normativi per la campagna 
2021 hanno escluso la possibilità dell’anticipazione bancaria per i soggetti che già avessero 
beneficiato dell’anticipazione suddetta. 

È stata quindi implementata una modalità di controllo automatico all’interno dell’applicativo AVEPA, 
in maniera da poter escludere dall’anticipazione IPA i beneficiari che avessero già richiesto quella 
relativa al COVID19. 
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Per il 2021 le banche aderenti sono state 12; in fase di avvio le attività si sono concentrate, oltre che 
in una presentazione di tutta l’attività al nuovo Direttore Mauro Trapani e alla condivisione con lo 
stesso del materiale grafico, delle procedure e delle attività in essere, anche nella definizione dei 
contenuti del protocollo e nell’identificazione dei soggetti partecipanti, attraverso la presentazione 
del rinnovo del progetto e di comunicazioni dirette con i referenti degli Istituti di credito. Si è inoltre 
provveduto, con la collaborazione dell’Area servizi informatici, alla predisposizione dei moduli 
allegati alla Domanda unica per la richiesta di anticipo da parte delle aziende interessate e ai 
necessari adeguamenti informatici dei gestionali aziendali. Sono state predisposte e consegnate ad 
ogni istituto le slides relative alle istruzioni per l’utilizzo dell’applicativo. Sono stati poi predisposti gli 
atti amministrativi relativi al progetto, i protocolli indirizzati a ciascuna banca aderente, la raccolta di 
tutti i nominativi e dei dati degli operatori informatici scelti da ciascuna banca, la loro abilitazione 
all’applicativo dedicato, e lo scambio di protocolli firmati digitalmente dalle banche e dal Direttore 
dell’AVEPA.  

Inoltre, nel 2021 si è reso necessario implementare le procedure di accesso all’applicativo tramite 
SPID, a seguito dell’obbligo di legge introdotto in merito. Si è provveduto a questo tipo di accesso 
come unico metodo possibile per i nuovi operatori, mentre per coloro che avevano già una 
abilitazione, si è proseguito con le autorizzazioni precedenti, in vista di un totale adeguamento nel 
2022.  

È stata predisposta graficamente la locandina del progetto in due versioni, una dedicata alle strutture 
dell’AVEPA e ai CAA, e una per le banche, con la possibilità di personalizzazione del logo. Sul 
portale AVEPA è stata predisposta la pagina dedicata IPA 2021, con le informazioni necessarie, i 
recapiti, le locandine scaricabili, l’elenco delle banche aderenti. Durante tutta la durata delle attività 
inerenti al protocollo d’intesa, è stata fornita l’assistenza necessaria agli Istituti firmatari ed è stato 
monitorato l’andamento di tutte le operazioni realizzate. Nel mese di luglio è stata comunicata agli 
Istituti la proroga dei termini per l’inserimento e la validazione delle pratiche IPA, prevista per il 31 
luglio, al 31 agosto 2021. A ridosso della scadenza, con la collaborazione dell’Area servizi 
informatici, è stato dato supporto ad alcuni operatori degli Istituti per l’inserimento delle ultime 
pratiche o la risoluzione di alcuni problemi di accesso. 

Chiuso l’applicativo, sono stati estratti i dati finali del progetto per l’anno 2021, che hanno visto istruite 
e validate 101 pratiche, pari ad un importo complessivo di € 4.781.274,15. 

Per quanto riguarda la PO Affari istituzionali, si segnala l’edizione annuale del progetto “AVEPA nelle 
scuole” nato nel 2013 e che porta l’Agenzia negli Istituti agrari del Veneto. La gestione 
dell'emergenza COVID-19 e la conseguente incertezza sull’organizzazione delle attività scolastiche 
hanno determinato alcuni cambiamenti rispetto alle trascorse edizioni del progetto, le cui lezioni si 
sono svolte esclusivamente a distanza. 

Il piano formativo era incentrato sull'articolazione delle politiche comunitarie e regionali riguardanti 
l’agricoltura, con l’aggiunta di una materia di grande attualità che affronta la tematica della 
transizione digitale; in particolare gli argomenti affrontati sono stati: le linee di intervento dell’AVEPA 
in ambito agricolo e Fascicolo aziendale (2 ore), l’ambiente, la sicurezza e la salute (2 ore), i Sistemi 
GIS e Telerilevamento (due lezioni da 1 ora ciascuna), il Vitivinicolo (2 ore) e Lavorare nell’era 
digitale (2 ore). 

Hanno aderito all'annualità 2020-2021 del progetto 11 istituti agrari del territorio veneto, richiedendo 
ciascuno un numero di lezioni variabile. I team di relatori coinvolti nel progetto sono stati 17, per un 
totale di 20 persone che hanno incontrato gli studenti nelle aule virtuali. Il questionario di gradimento, 
i cui moduli sono stati resi inaccessibili alla fine di giugno 2021, ha raccolto 1.416 feedback, 
ottenendo un riscontro molto buono. 

È stata inoltre realizzata la giornata della trasparenza, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.10 
del D.Lgs.33/2013, organizzato in live streaming, webinar incentrato su alcuni dei temi più attuali 
legati alla gestione dei fondi FEAGA, FEASR e POR FESR che fanno capo all'Agenzia. Il Direttore 
e i dirigenti dell'AVEPA, nell'ottica della massima trasparenza dell'azione amministrativa, hanno 
affrontato le tematiche dei tempi di pagamento degli aiuti e contributi, dei nuovi strumenti digitali 
imposti dalla normativa nazionale, delle innovazioni nella gestione dei pagamenti diretti, del PSR e 
degli OCM e dei fondi del POR FESR. Il Dott. Franco Contarin e il Dott. Santo Romano della Regione 
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del Veneto hanno fatto una panoramica sulla programmazione 2023-2027 della PAC e dei fondi 
FESR.  

L'evento si è tenuto il giorno 1° dicembre con il seguente ordine del giorno: la trasparenza e il sistema 
degli obiettivi in AVEPA (Francesco Rosa, AVEPA); il ruolo dell’AVEPA e il contesto ambientale 
(Mauro Trapani, AVEPA); le innovazioni tecnologiche (Gianluca Bevilacqua e Fabio Binotto, 
AVEPA); PSR e OCM: semplificazione ed efficientamento (Luca Furegon, AVEPA); OI FESR: 
semplificazione ed efficientamento (Chiara Contin, AVEPA); l'AVEPA in numeri (Marco Passadore, 
AVEPA); FESR: uno sguardo alla nuova programmazione (Santo Romano, Regione del Veneto); 
PAC: uno sguardo alla nuova programmazione (Franco Contarin, Regione del Veneto). Si sono 
collegati all’evento, durato due ore, 104 partecipanti. 

Il servizio offerto dalla Reception è il punto di raccordo tra l'Agenzia e l'utenza esterna e si pone 
l'obiettivo di facilitare il rapporto tra cittadini e amministrazione. L'Agenzia ha voluto raccogliere il 
contributo degli utenti AVEPA che hanno utilizzato questo servizio per avere un riscontro sul grado 
di soddisfazione e individuare punti di forza e di debolezza della prestazione nell'ottica del 
miglioramento continuo. Il progetto si è focalizzato sull’attività di contatto con l'utenza della reception, 
funzione che comunica non solo la capacità di risposta dell'ente alle sollecitazioni esterne, ma anche 
il suo orientamento all'utente, la capacità di accompagnarlo nel complesso rapporto con la pubblica 
amministrazione, di semplificare e di ascoltare. 

Lo strumento di raccolta delle valutazioni utilizzato è stato un questionario realizzato con Forms 
(applicazione della suite Office365) e inserito nella home page del sito istituzionale: il team di lavoro 
ha predisposto il form definendo gli elementi di interesse della ricognizione ed ha costantemente 
informato gli utenti, al termine del contatto telefonico, circa la possibilità di compilarlo. 

Nel Settore sviluppo risorse umane, relativamente alla PO Formazione si evidenziano quali fatti 
salienti i seguenti argomenti: la Certificazione ISO 9001:2015: secondo anno di applicazione, il piano 
formativo 2021 e i dati di customer.  

L’ufficio Formazione è certificato ISO 9001:2015 per l’attività di “Progettazione ed erogazione di 
servizi di formazione finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche e manageriali. IAF 37”. 

Anche per l’anno 2021 (secondo anno di applicazione) si è lavorato per l’aggiornamento del Sistema 
di Gestione Qualità e per il mantenimento della certificazione del servizio. A seguito dell’audit svolto 
nel mese di novembre da parte del CSQA, è stata riconfermata la certificazione e sono stati dati 
solamente due spunti di miglioramento da parte del certificatore (nel 2020 - anno di prima 
applicazione - ne erano stati dati sei) mentre le non conformità rilevate sono state zero (come nel 
2020). 

Il piano formativo 2021, oltre agli aggiornamenti normativi e tecnici di settore, ha lavorato al 
potenziamento delle competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali, ha avviato uno specifico 
progetto formativo sulla cyber-sicurezza rivolto alla totalità del personale dell’Agenzia e ha 
proseguito con le azioni formative a supporto dello smart working e alla gestione del lavoro di gruppo 
a distanza. I dati di consuntivo al 31/12/2021 relativi all’erogazione della formazione per l’anno 2021, 
anche se ancora parziali (verranno erogati ulteriori 6 corsi a gennaio 2022 per la chiusura del Piano 
Formativo 2021), hanno registrato rispetto al 2020 un incremento di + 45,8% sul volume di ore 
erogate, + 45,6% sul numero di frequenze e + 41,6% sulla media di ore formazione fruite 
individualmente. 

Per l’anno 2021 non vi sono persone a quota zero ore di formazione tra il personale presente in 
Agenzia. È stato inoltre centrato l’obiettivo di qualità sulla riduzione del GAP di genere nella fruizione 
del monte ore erogato (obiettivo: inferiore al 5%) portandolo dal 9% del 2020 allo 0,2% nel 2021. 

Anche per la customer interna nell’anno 2021 si registra un ulteriore miglioramento rispetto ai dati 
del 2020 con un incremento di +7,6% dei “molto soddisfatti” ed una diminuzione del 2,1% dei” poco 
soddisfatti”, portando la percentuale quasi allo 0 (il campione intervistato è stato pari all’81,6% del 
personale presente). 

Di seguito l’evoluzione dei dati di customer interna nel triennio 2019-2021: 
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Per la PO Gestione risorse umane i fatti salienti hanno riguardato: il lavoro agile emergenziale, il 
lavoro agile ordinario, l’organizzazione delle verifiche sul possesso del green pass ai fini dell’accesso 
ai luoghi di lavoro, il mobility manager e il piano degli spostamenti e la dematerializzazione dei 
concorsi pubblici. 

Con l'emanazione del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, il Lavoro Agile è diventata “la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”. 
Conseguentemente l’Agenzia ha proceduto a potenziare l’istituto, già sperimentato 
precedentemente su un numero piuttosto esiguo di lavoratori interessati, ampliando il cluster dei 
lavoratori che vi potevano accedere svolgendo un'accurata ricognizione sia delle risorse 
informatiche disponibili, o a magazzino dell'AVEPA o di proprietà dei dipendenti, che fossero 
tecnologicamente utilizzabili, con particolare riguardo alla disponibilità di personal computer e di 
connessioni ad Internet, sia di tipo ADSL che di tipologia Hot-spot/Tethering (utilizzando lo 
smartphone come porta di accesso alla rete). 

Sono stati attivati quasi 350 accessi VPN, ossia accessi sicuri alla rete privata virtuale dell'AVEPA 
che hanno permesso ai dipendenti di connettersi da casa e poter lavorare come se fossero in ufficio. 

Contemporaneamente si è proceduto a fornire ai dipendenti le necessarie misure di sicurezza atte 
a ridurre al minimo il rischio collegato alla vulnerabilità degli endpoint e, quindi, proteggere la rete 
aziendale mediante licenze antivirus “Trend Micro Worry Free”. 

Inoltre, sono stati efficientati i servizi Citrix per la connessione attraverso web di alcune specifiche 
applicazioni di Business e rese gestibili da remoto, in sicurezza, alcune gestioni documentali 
funzionali ai processi di pagamento dell'Agenzia. 

La gestione del lavoro agile emergenziale, protrattasi fino a ottobre 2021, ha consentito all’Agenzia 
di mantenere invariato il livello dei pagamenti e dei servizi. 

L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 settembre 
2021, ha stabilito che “a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza”, nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento 
del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità. 

L'Agenzia, dando attuazione al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), adottato con decreto 
del Commissario Straordinario n. 18 del 1° febbraio 2021, ha autorizzato l'accesso allo svolgimento 
della prestazione lavorativa in modalità agile al 30% del personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, in posizione di comando/distacco 
ovvero assegnazione da altro Ente, con attribuzione massima settimanale di due giornate lavorative 
(una giornata per le posizioni organizzative), previa la sottoscrizione dell’accordo individuale di cui 
all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

Il lavoro agile ordinario in AVEPA è stato attivato con nota del Direttore prot. n. 242482/2021 del 
22/10/2021, nella quale l’Agenzia ha disciplinato, nelle more della definizione degli istituti del 
rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione 
delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
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nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il lavoro agile ordinario nel periodo 
emergenziale. Nella prima settimana di novembre 2021 sono stati sottoscritti i primi accordi di lavoro 
agile ordinario, salvaguardando i lavoratori riconosciuti “fragili” tramite il ricorso al lavoro agile 
emergenziale. Alla fine del mese di dicembre 2021, per contenere il rischio di contagio all’interno 
degli uffici conseguentemente all’aumento del picco epidemiologico, l’AVEPA, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dal DM 8 ottobre 2021 e nei limiti di quanto disposto dal POLA, ha: 

• aumentato al 50% la percentuale di dipendenti da adibire alla modalità di lavoro agile 
ordinario (LAO), previa sottoscrizione del relativo accordo individuale;  

• autorizzato i dipendenti in situazione di quarantena determinata da contagio da Covid-19 di 
figli conviventi minori di 16 anni o in stato di quarantena fiduciaria per contatto stretto con 
positivo senza certificato medico di malattia, a svolgere l’attività di lavoro esclusivamente in 
modalità agile, previa sottoscrizione dell’accordo individuale di lavoro agile, per la durata 
della quarantena. 

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 ha esteso a tutto il personale 
delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione 
verde COVID-19 (c.d. green pass), quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, 
conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Con decreto del Direttore n. n. 143 del 14.10.2021, l’AVEPA ha approvato le modalità operative per 
l'organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei 
dipendenti dell’Agenzia, che prevedono un sistema misto di controlli quotidiani all’accesso e dopo 
l’accesso (con un campione del 20% dei non verificati all’accesso). 

Il Settore Sviluppo risorse umane cura e gestisce la politica del personale relativamente a selezioni, 
piani di sviluppo e crescita professionale, piani retributivi, amministrazione, previsioni, pianificazione 
dei fabbisogni di personale nel breve e medio termine, e propone il piano occupazionale dell’AVEPA. 

Gestisce in forma continua i servizi di amministrazione del personale (giuridica, economica e 
previdenziale), di gestione e liquidazione delle retribuzioni, di supporto ai processi di selezione. 

Cura le relazioni sindacali. 

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, sottoscritto dal Ministro della 
Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con 
il quale è stata data attuazione al comma 4 dell’articolo 229 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 
2020, c.d. “Decreto Rilancio”, convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante “Misure per 
incentivare la mobilità sostenibile”, l’Agenzia ha individuato il Mobility manager aziendale, nella 
persona del Dott. Marco Passadore, e redatto, entro il 31/12/2021, il Piano degli spostamenti casa-
lavoro. Il PSCL è finalizzato alla riduzione del traffico ed individua le misure utili a orientare gli 
spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative 
all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro 
dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel 
territorio interessato. Il PSCL definisce, inoltre, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure 
in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, 
costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, 
in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed 
economici. 

L’AVEPA nel 2021 ha indetto tre procedure concorsuali per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di quindici posti di Assistente tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, 
posizione economica C1 (CODICE: CONCORSO_2021_01), per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di quattordici posti di Specialista economico, categoria giuridica D, posizione 
economica D1 (CODICE: CONCORSO_2021_02) e per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di quattro posti di specialista informatico, categoria giuridica D, posizione D1 
(CODICE: CONCORSO_2021_03). Le domande di partecipazione sono state completamente 
dematerializzate, in quanto presentate, con accesso SPID, su gestionale dell’Agenzia. Le prove 
preselettive, quando necessarie, e le prove scritte sono state svolte in modalità telematica, tramite 
l’utilizzo di apposita piattaforma e procedura fornite da una ditta esterna. Le prove orali sono state 
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svolte in presenza con il supporto di personal computer e completamente dematerializzate con 
procedura propria dell’ente. Due delle procedure sono state concluse, mentre per la terza sono in 
programma le prove orali. 

Oltre a quanto sopra, nell’ambito del 2021 possiamo ricordare le seguenti attività di particolare 
rilevanza: 

 l’adozione e l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, con ـ
aggiornamento conseguente a modifiche normative intervenute in corso d’anno, e la 
successiva gestione delle procedure attuative. In particolare: 

o la gestione dello scorrimento della graduatoria di specialisti agroforestali, approvata 
al termine del concorso per il reclutamento di 70 specialisti tecnici agroforestali con 
l’assunzione di 11 dipendenti; 

o la gestione dello scorrimento della graduatoria di dirigente tecnico agroforestale, 
approvata al termine del concorso per il reclutamento di 2 specialisti tecnici 
agroforestali con l’assunzione di 2 dirigenti; 

o la gestione di distacchi di personale regionale in attuazione delle convenzioni per la 
garanzia della funzionalità dell’OI FESR, dell’OP e per la gestione della delega 
relativa alla Fauna selvatica;  

o la procedura di concorso e gestione dello scorrimento della graduatoria di specialisti 
economici, approvata al termine del concorso per il reclutamento di 14 specialisti 
economici con l’assunzione di 13 dipendenti; 

o la procedura di concorso per il reclutamento di 15 assistenti tecnici ad indirizzo 
agroforestale; 

o la procedura di concorso per il reclutamento di 4 specialisti informatici; 

 la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo del fondo risorse ـ
decentrate per l’anno 2021 per il personale non dirigente; 

 la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo del fondo risorse ـ
decentrate per l’anno 2021 della dirigenza; 

 le modifiche dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, delle declaratorie funzionali e la ـ
procedura per l’attribuzione delle posizioni organizzative e degli incarichi di funzione 
operativa collegati al riassetto, con le ulteriori modifiche organizzative a fine anno e la relativa 
procedura per l’attribuzione di nuovi incarichi, anche per posizioni resesi nel frattempo 
vacanti; 

 ;la gestione delle richieste di part-time e di rientro a tempo pieno ـ

 ;le attività concernenti l’applicazione del sistema di valutazione vigente ـ

 ;la gestione del lavoro agile emergenziale conseguente alla pandemia da COVID-19 ـ

 l’attuazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), la gestione delle richieste di ـ
adesione al lavoro agile non emergenziale, con la relativa sottoscrizione di un accordo 
individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81; 

 la gestione della convenzione tra la Regione del Veneto e l’AVEPA per avvalersi della ـ
Consigliera di Fiducia della Regione del Veneto; 

 ;l’adozione del nuovo Codice di Comportamento dell’AVEPA ـ

 ;la gestione delle richieste del personale dipendente per le attività extra ufficio ـ

 l’applicazione e la gestione delle procedure conseguenti alla sottoscrizione del nuovo ـ
contratto collettivo nazionale del comparto dirigenza 2016-2018; 

 la gestione delle procedure di cessazione per 43 dipendenti, di cui 25 per pensionamento, 3 ـ
per mobilità in uscita,14 per dimissioni volontarie e 1 per fine contratto a tempo determinato;  
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 la gestione della procedura per il riconoscimento di 77 progressioni economiche orizzontali ـ
ai dipendenti dell’AVEPA per l’anno 2021. 

 

Principali dati di attività dell’anno 

Settore Affari Istituzionali 

P.O. Affari Istituzionali 

 
 

 

Tipologia Decreti Approvati

Decreti Direttore 215

Decreti del Commissario 30

Decreti Dirigente DIR 115

Decreti Dirigente AAC 241

Decreti Dirigente ATCI 251

Decreti Dirigente ATPD 653

Decreti Dirigente ACS 267

Decreti Dirigente ASIT 7

Decreti Dirigente FESR 636

Decreti Dirigente SUA BL 447

Decreti Dirigente SUA PD 274

Decreti Dirigente SUA RO 258

Decreti Dirigente SUA TV 346

Decreti Dirigente SUA VE 237

Decreti Dirigente SUA VR 552

Decreti Dirigente SUA VI 362

TOTALE 4.891

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei de creti

Strumento Tipologia Quantità

Albo ufficiale Atti amministrativi (decreti) 698

Albo ufficiale Comunicazioni e avvisi 159

BUR Veneto Atti amministrativi (decreti) 74

931

Descrizione attività Unità archivistiche Quantità

Materiale trasferito Buste 1.968

Materiale scartato - -

Prelievi effettuati Fascicoli e documenti 43

Pubblicazioni Atti, Comunicazioni, Avvisi

Gestione Archivio Generale

TOTALE
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Settore Affari Istituzionali 

P.O. Supporto Giuridico alla Direzione 

 

 
  

Tipologia attività Descrizione Periodo / Quantità

Comunicati stampa
Diffusione sui principali organi 

di stampa (tramite l'Ufficio 
stampa della Giunta regionale)

11

Partecipazione a fiere Fieracavalli 4-7 e 12-14 novembre 2021

Fan: 2870

Post pubblicati: 33
Like ricevuti: 274

Persone raggiunte: 30566
Condivisioni: 95
Commenti: 11

Messaggi privati: 8
Tweet:  18

Follower: 961
Retweet: 16

Messaggi diretti: 0
Follower: 866
Visitatori: 22

Like ricevuti: 13
Follower: 440

Post pubblicati: 4
Visualizzazioni: 232

Like ricevuti: 0

Comunicazione

Social network

Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

Nuove insinuazioni presso Tribunali e correlata attività (predisposizione atti 
giudiziari, partecipazione udienze)

3

Nuove posizioni gestite 198

Predisposizione memorie difensive 5

Gestione Procedure Concorsuali 

Pareri/Consulenze legali

 Gestione Ricorsi straordinari al Capo dello Stato
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Settore Sviluppo Risorse Umane 

P.O. Formazione 

 

 
                                            * in erogazione a gennaio ulteriori 6 corsi a chiusura del Piano Formativo 2021 

 

  

Piano formativo 2021- Temi Formazione Incidenza %

AIUTI DI STATO 4,8

ALTRO 0,7

ANTICORRUZIONE/ANTIFRODE/ANTIRICICLAGGIO 8,4

APPALTI (PER AREE TECNICHE) 6,4

APPALTI (SPECIALISTICA) 1,6

APPLICATIVI DI PRODUZIONE 6,0

AUDIT 0,1

CONDIZIONALITA' 4,3

CONTABILITA' E BILANCIO 0,5

DIRITTO AMMINISTRATIVO/SPEC.LEGALE 7,1

DRONI 0,8

FESR 3,2

INFORMATICA /STRUMENTI IT PER LO SW 16,7

MANAGERIALE/COMPETENZE TRASVERSALI 10,3

PA DIGITALE  E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 4,0

PERSONALE E ORG 0,8

PSR/PAC 15,4

SICUREZZA LAVORO 5,4

SPECIALISTICA IT 3,1

SPECIALISTICA PER  GESTIONE DATI TERRITORIALI 0,4

Totale 100%

Formazione al 31/12/2021*

Acquisizione formazione al 31/12/2021* Incidenza % a nno

Incarichi 0,0

Catalogo 5,4

Catalogo con scontistica 90% da capitolati formazione 4,9

Capitolati formazione 51,1

Altri capitolati 5,4

Interna 14,8

Erogazione in house 0,9

Gratuita 17,5

Totale 100%

Erogazione formazione al 31/12/2021* Incidenza % ann o

Numero corsi erogati nell'anno/ Tot. corsi previsti 223

Numero ore erogate nell' anno 14696

Numero frequenze 4061

Media ore formazione fruite individualmente
(Tot. erogato/personale in servizio)

35
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P.O. Gestione Risorse Umane 

 
 

P.O. Audit Comunitario 

 
 

 
 

 

Attività svolte n.
Partecipanti (se 

applicabile)

Visite mediche effettuate 150 150

Corsi di formazione 
erogati

11 114

Incontri di 
coordinamento

8 79

Sopralluoghi 4 20

Aggiornamento 
documentazione

16 16

Variazione incarichi 
specialistici

1 1

Attività previste dalla L. 81/2008

Categorie di audit N. interventi N. conclusi
N. Audit in corso al 

31/12

Settori di aiuto 3 2 1

IT-audit 1 1 0

Audit trasversali o altri 
audit

1 1 0

Totale 5 4 1

Pianificazione Audit anno 2021 Esecuzione attività d i audit nell'anno

Oggetto audit completati nell' anno 
2021

Numerosità 
campione 

test
AUDIT sui pagamenti diretti - pagamento 
giovani agricoltori

103

AUDIT sul PSR 2014-20 - interventi 
territoriali

22

AUDIT sul sistema di gestione per la 
sicurezza dell'informazione - ISO 
27001:2013

41

AUDIT sul sistema di gestione per la 
qualità relativo al Servizio formazione - 
ISO 9001:2015

28
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2. AREA  CONTROLLO  STRATEGICO, CONTABILIZZAZIONE  E RECUPERO CREDITI 

 

Sede centrale  

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

 

Competenze della struttura 

Supporta la Direzione con specifiche attività di analisi, rilevazione e reporting, svolgendo un ruolo di 
monitoraggio e controllo strategico funzionale alla formulazione degli indirizzi gestionali. 

Assicura l'espletamento delle attività connesse al Ciclo della Performance previsti dal D. Lgs. n. 150 
del 27 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni. Assicura, quale struttura tecnica 
competente per il controllo di gestione e per la misurazione della performance, un supporto 
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV). 

Garantisce gli adempimenti previsti dalla legge n.190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e D.lgs. 97/2016 in 
materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza, di antiriciclaggio ed in particolare 
l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
(PTPCT) e il monitoraggio della sua attuazione. 

Partecipa alla gestione di relazioni e progetti internazionali a supporto della Direzione. Assicura il 
monitoraggio e la rendicontazione delle irregolarità e delle posizioni debitorie, e la gestione delle 
attività di recupero crediti in conformità ai Regolamenti comunitari e alla normativa. Garantisce la 
tenuta del registro debitori in conformità ai Regolamenti comunitari e alla normativa nazionale. 
Assicura la predisposizione e la tenuta della contabilità dell'Organismo Pagatore regionale 
attraverso il coordinamento del Settore competente per la contabilizzazione e rendicontazione 
dell'OP. Assicura l'emissione di sanzioni amministrative nazionali e delle sospensioni cautelative 
secondo quanto previsto dalla legislazione. Fornisce supporto giuridico alle strutture dell'Agenzia al 
fine di prevenire situazioni di contenzioso e gestisce il pre-contenzioso e il contenzioso, mediante 
incarichi esterni o per il tramite dell'Avvocatura regionale. 

L’ACS è articolata in settori: 

 ,Settore Coordinamento Strategico ـ

 ,Settore Contabilizzazione e recupero crediti ـ

che a loro volta sono organizzati in posizioni organizzative e funzioni operative. 

In particolare, a livello organizzativo è collocata in staff al Dirigente: 

- La Posizione Organizzativa Supporto giuridico. 
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Organigramma della Struttura 

 

Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 16 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Settore Coordinamento Strategico  

 

Competenze  

Per quanto riguarda il Controllo strategico e i progetti istituzionali: 

• garantisce lo sviluppo di strumenti, l'esecuzione di analisi e la predisposizione di appositi report 
per il controllo strategico e di gestione, e per la misurazione delle attività e della performance 
dell'Agenzia, 

• assicura la corretta e tempestiva gestione delle diverse fasi del Ciclo della performance 
secondo le modalità e le tempistiche definite a livello nazionale. Cura la redazione dei 
documenti programmatori in materia di trasparenza e anticorruzione, il monitoraggio delle 
azioni previste dai piani dell'Agenzia e dalle norme nazionali, 

• cura la gestione delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio. Assicura il coordinamento delle 
strutture/soggetti dell'Agenzia responsabili degli adempimenti previsti dalle norme in materia 
di trasparenza, anticorruzione e antiriciclaggio, l'aggiornamento normativo, le istruzioni 
operative e gli strumenti a supporto, 
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• pianifica, gestisce e monitora i progetti di competenza dell'Area. Cura la redazione della 
documentazione per l'avvio dei progetti e la loro rendicontazione. Cura la redazione della 
Strategia antifrode dell’AVEPA, 

• gestisce la rilevazione delle statistiche ISTAT di cui al DPR 11/1972. Collabora con altri enti e 
istituzioni ai fini di una gestione integrata ed uniforme dei dati statistici del settore primario. 

Relativamente alle sanzioni e sospensioni: 

• provvede alla gestione delle attività proprie dell'Agenzia in materia di sanzioni, compreso 
il monitoraggio dei pagamenti, ricorsi e iscrizioni a ruolo nei confronti dei soggetti destinatari 
di provvedimenti sanzionatori e il coordinamento delle relative attività (ai sensi della l. 689/1981 
e della l. 898/1986), svolte dalle diverse funzioni dell'Agenzia, 

• provvede alla gestione delle attività proprie dell'Agenzia in materia di sospensioni dai 
pagamenti, 

• garantisce la gestione dei blocchi informatici dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente, 
e la gestione del monitoraggio delle segnalazioni esterne di possibili indebiti percepimenti 
pervenute e identificate come tali nel sistema di protocollo, 

• cura i rapporti con l'Avvocatura regionale relativamente a singole posizioni oggetto di 
sanzione e per le quali siano state attivate azioni di contenzioso. 

 

Settore Contabilizzazione e Recupero Crediti  

 

Competenze  

Relativamente alla contabilizzazione e rendicontazione OP: 

• provvede allo svolgimento delle funzioni di contabilizzatone e rendicontazione attinenti 
all’Organismo Pagatore, 

• assicura i flussi finanziari necessari al finanziamento delle erogazioni. Partecipa allo sviluppo 
del programma di contabilità di competenza dell'Organismo Pagatore, e collabora nella 
costituzione e gestione della base dati complessiva per la parte di propria competenza. Cura 
la gestione dei piani dei conti ed ogni altra attività attinente alla gestione contabile. Procede 
alla raccolta delle previsioni ed al monitoraggio della spesa comunitaria e di altri fondi, tiene i 
rapporti con i soggetti finanziatori.  Cura la gestione dei finanziamenti. 

 

Per quanto riguarda le irregolarità e il recupero dei crediti: 

• provvede al monitoraggio sullo stato di avanzamento e sulla corretta applicazione delle 
procedure vigenti da parte delle diverse strutture dell’Agenzia incaricate delle attività di 
accertamento dei debiti. Assicura la gestione complessiva del registro dei debitori curando, in 
particolare, gli aspetti connessi al monitoraggio delle posizioni iscritte. Assicura il tempestivo 
recupero dei crediti nei confronti del bilancio comunitario, nazionale e regionale, 

• provvede alla redazione periodica delle comunicazioni obbligatorie agli organismi competenti 
in materia di irregolarità e crediti, 

• raccoglie ed istruisce, di concerto con gli uffici coinvolti, la documentazione necessaria per la 
valutazione dell'applicazione delle misure di sospensione cautelativa dei pagamenti e fermo 
amministrativo e aggiorna le posizioni sospese sulla base dell'evoluzione del procedimento 
che ha generato la sospensione, 

• gestisce i pignoramenti presso terzi. Gestisce l’attività propedeutica ai procedimenti penali 
comunicati all'Agenzia per i quali necessita verificare la costituzione di parte civile. Richiede 
l’apertura di sinistri collegati ai contenziosi in carico e il conseguente aggiornamento.  
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Fatti salienti 

Con decreto n. 154 del 29 ottobre 2021, successivamente rettificato con decreto n. 156 del 2 
novembre 2021, sono state disposte la modifica e l'aggiornamento delle declaratorie funzionali e 
delle specifiche professionali dell'Area controllo strategico, contabilizzazione e recupero crediti e 
dell'Area integrazione territoriale. Inoltre, con decreto n. 155 del 29 ottobre 2021 è stato conferito, a 
decorrere dal 1° novembre 2021, al dott. Gianluca Fregolent l'incarico di dirigente dell'Area controllo 
strategico, contabilizzazione e recupero crediti, del Settore coordinamento strategico e, ad interim, 
del Settore contabilizzazione e recupero crediti. A seguito di tali modifiche, parte delle competenze 
dell’Area controllo strategico, contabilizzazione e recupero crediti sono state trasferite all’Area 
Integrazione Territoriale. Con il decreto n. 160 del 9 novembre 2021 è stato assegnato al dott. 
Fregolent il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo 
quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dall'articolo 43 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, assegnando allo stesso il ruolo di Gestore delle 
segnalazioni antiriciclaggio e di soggetto competente a ricevere le segnalazioni di illeciti e 
irregolarità. 

Relativamente alla P.O. Controllo strategico e coordinamento processi trasversali (rinominata, dal 
1° novembre 2021, in P.O. Controllo strategico e processi trasversali), è stato garantito il 
coordinamento in tema di Aiuti di Stato, Appalti, Casellario giudiziale, Antimafia, Sanzioni 
amministrative nazionali e segnalazioni, e blocchi/sblocchi dei pagamenti, potenziando il supporto 
attivo all’utenza, aggiornando la documentazione definita nel corso del 2020 e coordinando incontri 
formativi con docenti esterni. È stato adottato il primo Manuale degli Aiuti di Stato con decreto del 
Commissario straordinario n. 15 del 28 gennaio 2021, che nel corso dell’anno è stato poi aggiornato 
ed integrato delle novità normative nel frattempo intercorse. È stato realizzato un videocorso relativo 
al flusso istruttorio delle domande degli aiuti di Stato e due pillole di comunicazione interna in materia 
di antimafia e aiuti De Minimis; inoltre, per garantire supporto immediato sui concetti principali, sono 
state realizzate 8 guide quick start, sugli argomenti di maggiore interesse. In materia di appalti si è 
provveduto all’aggiornamento della manualistica e modulistica per lo svolgimento dei controlli 
secondo le novità introdotte dal DL Semplificazioni 2021. È stata realizzata l’informatizzazione delle 
check list per i controlli in ambito PSR, mediante app dedicata, sviluppata su tablet. Sono state 
predisposte le ordinanze ingiunzione relative alle Quote latte, per il periodo 2014/2015. Tra marzo 
2021 e ottobre 2021 l’ufficio ha effettuato una massiccia attività di test per il rilascio di nuove 
funzionalità legate all’applicativo Istruttoria PSR e i servizi di webservice del Registro nazionale degli 
aiuti RNA, approvate dalla Regione. Le nuove funzionalità relative agli aiuti di Stato attivate, 
interessavano in particolare le revisioni istruttorie in aumento o in diminuzione e la gestione delle 
domande di saldo con impatti anche nell’applicativo di autorizzazione ai pagamenti AMICO.  

Si specifica che le competenze relative al coordinamento dei processi trasversali in materia di 
appalti, aiuti di Stato, antimafia e Casellario giudiziale, a partire dal mese di novembre, sono state 
trasferite all’Area Integrazione territoriale. 

Numerose sono state le elaborazioni e le reportistiche sviluppate a supporto della Direzione, dei 
dirigenti e dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in ordine ad esigenze di tipo 
informativo/strategico, quali strumento decisionale e di monitoraggio della performance; è stato 
definito e condiviso lo strumento di monitoraggio periodico dell’obiettivo di performance 
“Miglioramento dei tempi di pagamento”, relativo alla riduzione dei tempi medi di pagamento; è stata 
effettuata l’analisi delle risultanze dell’indagine di customer satisfaction esterna; è stato fornito 
supporto alla Regione Veneto per il 7° Censimento generale dell’agricoltura, per la definizione delle 
tipologie di dati da estrarre per le liste pre-censuarie e per l’analisi dei dati raccolti in itinere.  

Nell’ambito delle azioni che l’Agenzia intraprende nel contrasto alla frode ed alla corruzione, al fine 
di affrontare con strumenti idonei fenomeni fraudolenti per l’ottenimento di fondi comunitari, è stata 
definita la procedura di gestione delle condizioni artificiose, istituendo un Registro delle red flags per 
le condizioni artificiose. È stata avviata la procedura informatizzata per il controllo preventivo delle 
potenziali situazioni di conflitto di interesse e di potenziali frodi, mediante ARACHNE. Numerose 
sono state le iniziative formative coordinate: anticorruzione, antifrode, antiriciclaggio e frodi i temi 
trattati, mediante docente esterno. 
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Nel 2021 è iniziato il percorso previsto dall’obiettivo di performance pluriennale “Mappatura e analisi 
dei processi aziendali”, con il coinvolgimento di tutte le Aree dell’Agenzia, sfociato nell’identificazione 
dei processi, delle fasi che li compongono e di almeno un indicatore di performance per ciascuna di 
esse. È stato garantito all’OIV il supporto necessario alle attività dello stesso, anche in relazione agli 
adempimenti legati alla trasparenza amministrativa. È stata predisposta l’analisi biennale per la 
Commissione Europea sui costi dei controlli. 

Come anticipato, dal 1° novembre 2021, le competenze di coordinamento in materia di appalti, aiuti 
di Stato, antimafia, Legge Regionali 16/2018 sono state esclusivamente attribuite alla P.O. 
Coordinamento processi trasversali presso l’Area Integrazione Territoriale. 

Per quanto riguarda la P.O. Contabilizzazione e recupero crediti, l’attività rilevante del 2021 si 
riassume come segue: l’implementazione e l’entrata in esercizio (dicembre 2021) dell’applicativo 
DEBITI E PAGOPA, funzionale a permettere il versamento in modo sicuro e semplice del dovuto da 
parte dei beneficiari esterni. Tale modulo rende pienamente fruibile dall’esterno la modalità di 
pagamento dei debiti tramite la modalità PAGOPA, permettendo inoltre il versamento del debito solo 
se dovuto e con l’importo costantemente aggiornato. Il supporto contabile per la gestione della 
scadenza per il pagamento della Domanda Unica 2020 (30.06.2021); il supporto contabile per la 
gestione dell’erogazione dell’anticipazione statale per la Domanda Unica 2021; il supporto 
amministrativo, informativo e contabile nelle attività di riscontro agli accessi agli atti in materia di 
quote latte; il supporto informativo e contabile nelle attività di esecuzione delle sentenze relative a 
procedimenti che vedono coinvolta l’AVEPA; il supporto informativo e contabile nelle attività di 
ispezione in cui l’AVEPA viene coinvolta; gli adeguamenti costanti della rendicontazione contabile 
alla normativa comunitaria; la chiusura del bilancio Feaga/Feasr 2021, l’apertura e la gestione del 
bilancio 2022; l’attività di supporto alla società di certificazione per la chiusura conti FEAGA/FEASR; 
la chiusura del bilancio Aiuti di Stato 2021 e il mantenimento della costante operatività dell’Ufficio 
durante tutte la varie fasi collegate all’emergenza epidemiologica dovuta da COVID 19. 
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Principali dati di attività dell’anno 

 

 
 

 
 

 
 

Attività N. completate
Data - periodo esecuzione  

attività
Atti amministrativi

Assegnazione obiettivi 2021 ai Dirigenti

12 dirigenti, 1 iniziativa 
strategica trasversale, 5 
iniziative strategiche, 27 
obiettivi operativi

gennaio

Piano della performance 
Decreto del Commissario 
straordinario n.18 del 1 

febbraio 2021

Chiusura del ciclo della valutazione 2020

11 dirigenti, 1 iniziativa 
strategica trasversale, 5 
iniziative strategiche, 24 
obiettivi operativi

marzo

Relazione sulla 
performance Decreto del 

Direttore n. 9 del 12 marzo 
2021

Monitoraggio intermedio valutazione 
2021

12 dirigenti, 1 iniziativa 
strategica trasversale, 5 
iniziative strategiche, 27 
obiettivi operativi

luglio-settembre Reportistica per OIV

Sedute OIV 7 gennaio - dicembre Verbali incontri

Ciclo della performance e sistema di valutazione de lle prestazioni

n. obiettivi operativi

1

10

6

3

2

2

3Obiettivi aggiuntivi

Iniziativa strategica n.2 - Azioni per la semplificazione e l'innovazione dei processi e dei 
comportamenti organizzativi

Piano delle Performance anno 2021

Iniziative strategiche

Iniziativa strategica trasversale - attuazione del miglioramento continuo con approccio bottom-up

Iniziativa strategica n.1 - Efficientamento dei processi aziendali

Iniziativa strategica n.4 - Azioni per la diffusione delle conoscenze e l'omogeneità procedurale 

Iniziativa strategica n.5 - Azioni per l'evoluzione organizzativa

Iniziativa strategica n.3 - Azioni per l'integrità della PA

n. obiettivi operativi % raggiungimento

1 100

8 100

5 100

3 100

2 100

2 100

Iniziative strategiche (esclusi gli obiettivi aggiuntivi di struttura)

Iniziativa strategica trasversale: attuazione del miglioramento continuo con approccio bottom up

Iniziativa strategica n.5: Nuove forme di comunicazione con l'utenza esterna 

Iniziativa strategica n.1: Efficientamento dei processi aziendali

Iniziativa strategica n.2: Azioni per la semplificazione e l'innovazione dei processi e dei 
comportamenti organizzativi

Iniziativa strategica n.3: Azioni per l'integrità della PA

Iniziativa strategica n.4: Azioni per la diffusione delle conoscenze e l'omogeneità procedurale 

Relazione sulla Performance anno 2020



Agenzia veneta per i pagamenti  

Relazione sull’attività anno 2021 - Pagina 80 di 177 

 

 

 
  

Attività N. Completate 
Data - periodo esecuzione  

attività

Monitoraggio tempi pagamenti 10 marzo - dicembre

Monitoraggio tempi pagamenti 5 marzo - dicembre

Analisi costi dei controlli per CE 1
ottobre 2021 - gennaio 

2022

Attività N. Completate
Data - periodo esecuzione  

attività

Analisi delle risultanze 1 novembre

Rilevazioni di customer satisfaction

Controllo di gestione e monitoraggio attività dell' organismo pagatore

Attività N. Completate
Data - periodo esecuzione  

attività
Atti amministrativi

Redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza

1 marzo
Decreto del Direttore n.19 

del 31 marzo 2021

Relazione consuntiva del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza

1 gennaio

Procedura per la gestione delle 
condizioni artificiose

1 aprile - dicembre

Monitoraggi periodici anticorruzione 2 luglio e dicembre

Definizione Piano antifrode 2021 1 gennaio - aprile
Decreto del Direttore n.28 

del 16 aprile 2021

Attività N. Completate
Data - periodo esecuzione  

attività
Atti amministrativi

Pubblicazioni secondo normativa tutte gennaio - dicembre

Supporto a OIV per rilascio attestazioni 1 giugno Attestazioni OIV

Monitoraggi semestrali 2 luglio 2021 - gennaio 2022

Monitoraggi quadrimestrali a campione 3
aprile - settembre - 

dicembre

Adempimenti per la Trasparenza

Contrasto alle frodi, alla corruzione e al riciclag gio

Rilevazione Attività
Data - periodo esecuzione  

attività
Numero di 

estrazioni/analisi

Censimento 2020 Estrazioni massive febbraio - dicembre 4

Attività di rilevazione per conto Regione/Istat
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Soggetti richiedenti - Tipologia n. richieste evase

Estrazioni / Elaborazioni 38

Fornitura dati aggregati a entità esterne
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Coltivazioni Dato previsionale Dato provvisorio Dato definitivo

Cereali 2 13 13

Riso 0 0 2

Frutta fresca di origine temperata di 
pomacee

4 4 8

Frutta fresca di origine temperata a 
nocciulo

0 8 10

Frutti provenienti da zone climatiche 
subtropicali e tropicali

1 0 7

Bacche (escluse fragole) 0 0 7

Frutta a guscio 0 2 6

Foraggere temporanee 6 0 6

Prati avvicendati 6 0 6

Granturco a maturazione cerosa 1 0 1

Altre piante raccolte verdi 2 0 2

Altre colture permanenti per consumo 
umano

0 0 4

Piante da semi oleosi 2 3 6

Altri frutti oleosi 0 0 2

Piante tessili 0 0 4

Tabacco 0 0 1

Luppolo 0 0 1

Piante aromatiche, medicinali e culinarie 0 0 6

Olivo 1 9 4

Legumi secchi 0 5 5

Altri legumi secchi e culture proteiche 0 2 2

Patata in complesso 1 1 2

Barbabietola da zucchero 0 0 1

Altre coltivazioni di radici 0 0 2

Agrumi 10 20 15

Funghi coltivati 0 0 2

Cavoli 7 0 7

Verdure a foglia e a stelo ( escluse le 
brassiche)

5 1 20

Coltivazioni vegetali a frutto 0 6 16

Radici e bulbi 2 2 13

Legumi freschi 2 0 6

Altri ortaggi in serra non classificati 
altrove

0 0 1

Fragola 0 1 2

Vite 2 8 6

Vino 1 6 6

Mosto 0 1 1

Prati permanenti 1 0 1

Pascoli 2 0 2

Totale dati per singola provincia 58 92 206

Totale per le 7 province venete 406 644 1442

Rilevazioni stime ISTAT dati produzione per colture  agricole
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P.O. Coordinamento processi trasversali (dal 01/11/ 2021 parte delle competenze sono state 
trasferire all'Area integrazione territoriale) 

 

 
 

 
  

Settore SUA PD SUA VI SUA TV SUA VR SUA VE SUA BL SUA RO SEDE CENTRALE
Organi di Polizia 

Giudiziaria
Totale

Settore lattiero caseario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Settore carni (macellazione) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Settore viticolo 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

PSR 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2

Domanda Unica (operazione bonifica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Domanda Unica 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Uova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verbali di accertamento e contestazione pervenuti

n. Importo

70 € 104.629,00

3 € 2.816,05

Da pagamento in misura 
ridotta

85 € 42.519,45

Da pagamento dell'ingiunto 1 € 2.810,27

Da pagamento dell'ingiunto 
rateizzato

3 € 6.831,21

Da ruolo esattoriale 4 € 214,01

Ordinanze/Ingiunzioni emesse

Incassi

Tipologia

Iscrizioni a ruolo

Sanzioni amministrative nazionali disposte ai sensi  della Legge 689/1981

N. posizioni bloccate N. posizioni sbloccate

65 41

Blocchi (tecnici, blocchi per pignoramenti, blocchi per fallimenti, 
contabili)

Gestione blocchi/sblocchi dei CUAA in GEA
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P.O. Supporto Giuridico 

 

 
 

P.O. Contabilizzazione e recupero crediti 

 

 
 

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

206 203 3

N. contenziosi 
notificati ad/da 

AVEPA
N. contenziosi chiusi

N. contenziosi totali 
in gestione

41 56 255

N. posizioni notificate N. posizioni chiuse
N. posizioni totali in 

gestione

8 7 23

N. posizioni aperte N. posizioni chiuse
N. posizioni totali in 

gestione

18 22 7

N. posizioni 
notificate/notiziate 

N. posizioni chiuse
N. posizioni totali in 

gestione

2 1 15

Gestione procedimenti di sospensione ex art. 33 DLg s n. 
228/2001

Indagini/Procedimenti penali

Pareri/Consulenze legali

Gestione del contenzioso AVEPA

Gestione esecuzioni mobiliari presso terzi

Tipologia tipo bilancio_fondi Numeri Importi

AdS 2 1.383,56

Feaga 631 2.236.959,20

Feasr 1146 1.753.929,06

AdS 2 1383,56

Inviti/Solleciti/Diffide di 
pagamento

114

Escussioni polizze 12

Ingiunzioni fiscali 0

Iscrizioni a ruolo 15

Discarichi ruolo 35

Autorizzazioni svincolo 15

1.314.254,79

45.696,52

1.750.848,03

Recuperi tecnici

Recuperi diretti

Posizioni debitorie accertate  
(distinti per Fondo/Bilancio)

Attività di recupero diretto

Verbali di accertamento 
indebiti percepimenti (distinti 

per Fondo/Bilancio)

Feaga e Fears 1.835 4.426.673,61

Recuperi per compensazione
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P.O. Contabilizzazione e Rendicontazione  

 
 

Esercizio di accertamento del debito
FEAGA- FEASR

Importo residuo da recuperare

AIUTI DI STATO
Importo residuo da 

recuperare

2021 6.554.520,78 122.939,94

Gestione registro debitori - gestione totale

UE 2001 3001 Stato 2002 3002 Regione 2003 3003
Aiuti integrativi 
nazionali 2004

Totale

a
Giacenza iniziale al 

01/01/2021
11.690.063,66 8.133.765,29 6.793.717,20 19.026.299,82 45.643.845,97

b Incassi 5.587.042,54 2.964.073,27 277.096,81 8.936.156,35 17.764.368,97

c Finanziamenti 472.433.262,28 77.442.848,22 24.897.906,31 207.140,00 574.981.156,81

d Storni tra partitari -16.787.006,45 11.537.006,45 5.250.000,00 0,00 0,00

e Riassegnazioni 5.914.545,97 0,00 0,00 -5.914.545,97 0,00

f Pagamenti 376.937.266,48 63.678.997,42 26.132.057,45 17.327.160,22 484.075.481,57

g Saldi (a+b+c+d+e-f) 101.900.641,52 36.398.695,81 11.086.662,87 4.927.889,98 154.313.890,18

h
Pagamenti netti 

(f-b)
371.350.223,94 60.714.924,15 25.854.960,64 8.391.003,87 466.311.112,60

UE 2001  Stato 2002 Regione 2003
Aiuti integrativi 
nazionali 2004

Totale

a
Giacenza iniziale al 

01/01/2021
6.735.257,15 3.040.449,77 8.770,57 19.026.299,82 28.810.777,31

b Incassi 4.861.043,98 2.302.224,86 1.287,62 8.936.156,35 16.100.712,81

c Finanziamenti 394.425.795,24 8.169.619,06 0,00 207.140,00 402.802.554,30

d Storni tra partitari -27.087.006,45 -1.462.993,55 0,00 0,00 -28.550.000,00

e Riassegnazioni 5.914.545,97 0,00 0,00 -5.914.545,97 0,00

f Pagamenti 310.771.269,58 2.704.197,38 0,00 17.327.160,22 330.802.627,18

g Saldi (a+b+c+d+e-f) 74.078.366,31 9.345.102,76 10.058,19 4.927.889,98 88.361.417,24

h Pagamenti netti (f-b) 305.910.225,60 401.972,52 -1.287,62 8.391.003,87 314.701.914,37

Contabilità Feaga-Feasr e Aiuti integrativi naziona li anno 2021  (01/01/21 - 31/12/21)

Di cui Feaga e aiuti integrativi nazionali anno 202 1 (01/01/21 - 31/12/21)
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FEASR 2014-2020 - Avanzamento spese e rischio di di simpegno (al 31/12/2021) 

 

 

UE 3001 Stato 3002 Regione 3003 Totale

a
Giacenza iniziale al 

01/01/2021
4.954.806,51 5.093.315,52 6.784.946,63 16.833.068,66

b Incassi 725.998,56 661.848,41 275.809,19 1.663.656,16

c Finanziamenti 78.007.467,04 69.273.229,16 24.897.906,31 172.178.602,51

d Storni tra partitari 10.300.000,00 13.000.000,00 5.250.000,00 28.550.000,00

e Riassegnazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

f Pagamenti 66.165.996,90 60.974.800,04 26.132.057,45 153.272.854,39

g Saldi (a+b+c+d+e-f) 27.822.275,21 27.053.593,05 11.076.604,68 65.952.472,94

h Pagamenti netti (f-b) 65.439.998,34 60.312.951,63 25.856.248,26 151.609.198,23

Di cui Feasr anno 2021 (01/01/21 - 31/12/21)

Anno solare N
Anno N+3 entro cui 

bisogna realizzare la 
spesa

Quota FEASR da 
utilizzare entro 

l'anno N+3
(A)

Spesa cumulata 
FEASR (dal 01.01.2015 

al 31.12.2021)+
prefinanziamento 

iniziale di € 
15.320.370,00

(B)

Quota FEASR a 
rischio di 

disimpegno 
automatico

(A-B)

note

2014 0,00 0,00 0,00

2015 2018 108.717.000,00 108.717.000,00 0,00
Obiettivo di spesa per l'anno 2015 
raggiunto entro il 31.12.2018

2016 2019 109.114.000,00 109.114.000,00 0,00
Obiettivo di spesa per l'anno 2016 
raggiunto entro il 31.12.2019

2017 2020 73.019.000,00 73.019.000,00 0,00
Obiettivo di spesa per l'anno 2017 da 
raggiungere entro il 31.12.2020

2018 2021 70.933.000,00 70.933.000,00 0,00
Obiettivo di spesa per l'anno 2018 da 
raggiungere entro il 31.12.2021

2019 2022 71.075.000,00 68.861.006,00 2.213.994,00
Obiettivo di spesa per l'anno 2019 da 
raggiungere entro il 31.12.2022

2020 2023 71.226.000,00
Obiettivo di spesa per l'anno 2020 da 
raggiungere entro il 31.12.2023

2021 2024 79.318.825,28
Obiettivo di spesa per l'anno 2021 da 
raggiungere entro il 31.12.2024

2022 2025 67.870.951,01
Obiettivo di spesa per l'anno 2022 da 
raggiungere entro il 31.12.2025

651.273.776,29 430.644.006,00Totale
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a Giacenza iniziale 18.488.902,25

b Incassi 56.126,24

c Finanziamenti 500.000,00

d Pagamenti 14.152.383,55

e Saldo (a+b+c-d) 4.892.644,94

f Pagamenti netti (d-b) 14.096.257,31

Contabilità Aiuti di Stato  anno 2021 (01/01/20 - 3 1/12/21)
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3.AREA  SERVIZI INFORMATION TECHNOLOGY (SIT) 

 

Sede centrale  

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

 

Competenze della struttura 

Assicura la coerenza degli obiettivi informatici con gli obiettivi dell'Agenzia, e promuove 
l'ottimizzazione degli investimenti e dei servizi informatici avvalendosi di tecnologie avanzate e della 
evoluzione del sistema informativo nel suo complesso in risposta ai bisogni operativi. 

Mette a disposizione delle unità aziendali e delle strutture delegate le risorse informatiche necessarie 
al trattamento automatico dei dati, secondo fabbisogni e logiche operative definite, e ai bisogni 
espressi. 

Gestisce le risorse in modo da assicurare la sicurezza delle informazioni e la continuità del servizio 
di elaborazione. 

Promuove la cultura della sicurezza IT sia al proprio interno che presso tutte le strutture aziendali e 
mantiene integri ed efficaci i controlli interni. 

Propone gli indirizzi strategici per la definizione delle linee di governo del sistema IT aziendale. 

Svolge le funzioni relative alla transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di 
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, secondo 
quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale. 

L’Area è articolata in settori: 

- Settore sviluppo applicativo, 

- Settore sistemi e sicurezza IT, 

che a loro volta sono organizzati in posizioni organizzative e in funzioni operative. 
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Organigramma della Struttura  

 

Personale 

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 20 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Settore sviluppo applicativo 

 

Competenze 

Assicura l'ottimizzazione degli investimenti informatici, adottando un sistema di gestione e di 
coordinamento delle risorse informatiche in linea con le strategie ed i piani aziendali. 

Definisce e gestisce il processo per lo sviluppo applicativo delle procedure informatiche aziendali. 

Identifica i rischi che possono essere presenti, li valuta e li sottopone all'esame del dirigente 
dell'Area. 

Valuta le opportunità proposte dall'evoluzione tecnologica e propone la loro progressiva introduzione 
nel contesto tecnologica degli standard adottati dall'Agenzia per meglio rispondere ai bisogni delle 
strutture aziendali. 

Gestisce le attività di analisi per lo sviluppo delle nuove soluzioni informatiche in conformità alla 
normativa, assicura che i processi elaborativi producano dati e risultati integri. Cura la progettazione, 
la realizzazione e la gestione di basi dati e di componenti tecnologiche e applicative a supporto delle 
strutture dell'Agenzia e dei partners istituzionali. 

Dota le applicazioni informatiche di appropriati meccanismi di sicurezza, di controlli applicativi e di 
meccanismi di verifica che permettano la ricostruzione degli eventi. 
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Definisce, con il Settore sistemi e sicurezza IT, i framework di sviluppo, il disegno delle basi dati in 
coerenza con gli obiettivi aziendali di sviluppo applicativo, reportistica, monitoraggio e controllo. 

Infine, definisce e monitora l‘applicazione delle corrette regole di ingaggio e le relazioni con tutti gli 
utenti applicativi, secondo metodi e strumenti in vigore. 

 

Settore sistemi e sicurezza IT 

 

Competenze 

Assicura l'ottimizzazione degli investimenti informatici di natura sistemistica, adottando un sistema 
di gestione e di coordinamento delle risorse informatiche in linea con le strategie ed i piani aziendali. 

Progetta, sviluppa, mantiene e monitora l'architettura tecnologica dei servizi telematici per 
l'informazione, la comunicazione e di supporto alla innovazione organizzativa in conformità ai piani 
aziendali stabiliti. 

Adotta e monitora procedure e metodologie idonee a gestire le prestazioni, le modifiche degli 
ambienti operativi informatici, le disfunzioni, e predispone i piani di ripresa delle attività in caso di 
incidente o evento disastroso. Assicura la presenza dei meccanismi di controllo interno, di 
monitoraggio dei processi informatici e delle prestazioni. 

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

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

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

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

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

Gestisce la piattaforma informativa aziendale a supporto della business intelligence e per la fornitura 
di dati agli organismi delegati. Infine, collabora attivamente e supporta il dirigente di Area con 
particolare riferimento alla transizione alla modalità operativa digitale. 

 

Fatti salienti 

Per quanto riguarda il Settore sviluppo applicativo i fatti salienti sono stati: 

• il passaggio di tutti gli applicativi esposti in Internet al protocollo https, e la migrazione 
all’Application Server Wildfly; 

• l’analisi e lo sviluppo del PagoPA con la modalità di pagamento “da ente”; l’implementazione del 
nuovo portale Debiti integrato con il sistema di pagamento regionale MyPay e nazionale pagoPA; 

• l’integrazione tra l’applicativo di gestione del PSR, il Registro Nazionale degli Aiuti e il programma 
di gestione contabile dell’Avepa; 

• la migrazione alla suite regionale SPIDI al fine di provvedere in modo omogeneo 1) all’ 
inventariazione dei cespiti, con il collegamento ai movimenti CoFi; 2) alle registrazioni E/P 
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inerenti la gestione dei cespiti; 3) alle riconciliazioni e alla reportistica per il Rendiconto di Bilancio 
– Stato Patrimoniale/Immobilizzazioni fisse e lorde; 

• l’analisi preliminare per l’implementazione del nuovo schedario vitivinicolo regionale grafico; 

• lo sviluppo e l’attivazione di SPID, di eIDAS e della Carta di Identità Elettronica per tutti gli 
applicativi esposti in Internet; 

• la migrazione di BOPV a PHP7 e di SPID/eIDAS/CIE; 

• il passaggio definitivo di piano grafico e domande alla Nuova Parcella di Riferimento; 
l’introduzione delle Isole aziendali e degli strumenti grafici di gestione; il monitoraggio e il 
controllo sul sistema di sincronizzazione di Agea, non ancora a regime; 

• l’adeguamento annuale delle domande PSR, Unica, Piccolo agricoltore, Accesso alla riserva, 
Gestione titoli, UMA 2022, Calamità naturali (cimici, gelate), Api; 

• lo sviluppo delle nuove check list per gli appalti pubblici e per i controlli misura 13 del PSR, oltre 
all’adeguamento annuale delle check list UMA, Controlli fascicolo e Condizionalità; 

• le modifiche e il collaudo della nuova App AVEPA Image, e le ottimizzazioni in modo da 
semplificarla e renderla semplice da utilizzare da parte dell’utenza esterna; 

• lo sviluppo applicativo della gestione concorsi, in modo da facilitare i contatti e la raccolta dei 
dati e dei documenti; 

• lo sviluppo del nuovo applicativo per la gestione dei danni da Fauna Selvatica (utilizzando la 
suite del PSR). 

Per il Settore sistemi e sicurezza IT i fatti salienti hanno riguardato: 

• il rinnovo e il mantenimento della Certificazione ISO27001: si è consolidata per il 2021 la modifica 
delle contromisure per ridurre il rischio collegato alla gestione dell’estensione di perimetro dovuta 
al lavoro agile; 

• il monitoraggio satellitare: sono stati condotti progetti pilota per il riconoscimento di colture e 
pratiche agricole sul territorio Veneto, mediante marker satellitari ricavati dalle immagini Sentinel-
2 e tramite l’intelligenza artificiale; 

• il progetto di verifica Sicurezza IT dei CAA: il Settore ha definito l’ambito dei controlli per la 
sicurezza e la verifica della rispondenza di tali controlli sui CAA con modalità da remoto; 

• il progetto Teams/Sharepoint: esso prevede la migrazione delle condivisioni SMB sul cloud 
Microsoft. Gli obbiettivi raggiunti in questo contesto sono la formazione all’uso di strumenti 
moderni di collaborazione, l’autonomia nella gestione delle condivisioni, l’accesso agevole delle 
risorse; 

• l’ambito di protezione e sicurezza perimetrale dei dati, ove sono state rinforzate le regole della 
Web Application Firewall; il progetto di tuning e rinforzo delle regole ha coinvolto tutti gli 
applicativi AVEPA; 

• la sostituzione dei tablet aziendali, con dei nuovi e più adeguati; i nuovi sistemi operativi hanno 
obbligato all’aggiornamento degli applicativi e delle librerie per la visualizzazione delle geometrie 
GIS; 

• la formazione su temi di Cyber Security (con target tutti i dipendenti dell’Agenzia) con l’obiettivo 
di aumentare la consapevolezza sui temi di sicurezza informatica; 

• l' inizio dell’analisi dei requisiti per i nuovi applicativi AVEPA: il progetto mira a introdurre Docker 
con i relativi orchestratori e le strutture di monitoraggio. Sono stati fatti upgrade delle macchine 
Nutanix, oramai diventate il cuore (assieme ad Oracle ODA) del datacenter AVEPA; in particolare 
è stata acquisita memoria RAM per 4 TB, in modo da consentire sia la disponibilità di memoria 
per le nuove macchine virtuali, che la ridondanza dei sistemi in caso di guasto di un nodo; 
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• la creazione di un nuovo dataset per datawarehouse del settore Biologico, Antimafia, Gea, 
Dichiarazione di gestione in QlikSense (analisi dei dataset, costituzione del modello dati, verifica 
nuvola dati, primi report, validazione del modello, correzioni post verifica); 

• la revisione e l’ottimizzazione e il sistema di Monitoraggio del Servizio SNAP: rallentamenti nel 
servizio hanno reso necessario un intervento di ottimizzazione dell’intero processo di costruzione 
del database. È stato implementato anche un sistema di monitoraggio delle viste disponibili agli 
utenti esterni per la verifica del refresh giornaliero; 

• l'acquisto della piattaforma di Monitoraggio Quest Spotlight for Oracle per sopperire alle carenze 
della piattaforma Oracle Enterprise Manager; 

• il test e la pubblicazione sugli Store Android e Apple dell’app “AVEPA Image” a supporto della 
gestione delle istruttorie alle domande di aiuto raccogliendo evidenze a terra tramite le foto 
scattate direttamente dall’utenza opportunamente abilitata. 

• l'interfacciamento al sistema Antifrode ARACHNE e i test con dati del PSR. 

 

Principali dati di attività dell’anno 

Settore Sviluppo Applicativo 

P.O. Sviluppo Applicativi 1 e sistemi territoriali e P.O. Sviluppo Applicativi 2 

 

 
 

  

N. gestione 
richieste in 

gestione periodo 
precedente

N. gestione 
richieste 
prese in 
carico

N. gestione 
richieste 
chiuse

N. gestione 
richieste in 

gestione

Costi gestione 
richieste chiuse

numero GR

Agricoltura biologica 29 49 47 32         16.805,25 € 7
Altro 112 109 123 111         87.443,26 € 20

Antimafia 6 7 10 3           1.429,31 € 1
Applicativo estrazioni 4 1 3           1.559,25 € 1

Bilancio di funzionamento - Ragioneria 3 15 24 1         10.354,24 € 1
Calamità naturali 9 140 148 8           1.689,22 € 12

Datawherause, estrazioni e report 16 5 3 18         50.372,43 € 2
Farmer 36 71 62 46       164.980,74 € 13

Fascicolo 156 205 208 160         67.335,67 € 20
Fideiussioni 6 54 57 4           8.515,00 € 3

Flusso documentale, contratti, automezzi 12 23 24 19         25.987,51 € 13
Gestione entrate AVEPA 12 210 216 17         29.257,54 € 7

GIS 10 16 9 17         10.395,40 € 2
GUARD 3 12 13 3           1.342,69 € 3

IAP 7 25 25 9                    -   € 0
ISO27001 e sicurezza 1 1 2                    -   € 0

Ortofrutta 8 23 15 17       110.557,15 € 12
PSR 251 914 938 254         37.889,02 € 296

RPU E Zootecnia 190 401 399 198         59.949,35 € 10
Sanzioni nazionali 3 2 1                    -   € 0

Servizi 15 6 6 16           5.370,75 € 3
Sistema Amico 4 22 24 2         30.790,24 € 4
Sistema debitori 2 2                    -   € 0

Sistema operativo contabile 23 101 107 22         34.809,32 € 16
Sistemi 10 2 1 11         10.395,00 € 2

Siti controlli 6 32 32 8         17.671,50 € 6
Sito internet 6 4 3 8             928,47 € 2

UMA 10 81 78 15         14.206,50 € 5
Vitivinicolo 53 238 249 53         50.762,26 € 22

Descrizione sintetica delle funzioni

GESTIONE RICHIESTE UTENZA
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Settore Sistemi e Sicurezza IT 

P.O. Sistemistica e Sicurezza e P.O. Data Base e Da tawarehouse 

 

 
 

  

Certificazione ISO27001
Mantenimento certificazione iso27001 (analisi 

rischi, policies, politiche, contromisure, 
formazione, ...)

Progetto Monitoraggio Satellitare
Consegna risultati del progetto di monitoraggio 

previsto dalla Commussione Europea.

Progetto Verifica Sicurezza IT CAA
Progetto per il campinamento e verifica 

rispondenza requisiti di sicurezza sui CAA

Progetto Teams/Sharepoint
Progetto per la migrazione delle condivisioni 

SMB sul cloud Microsoft

Enforcement regole WAF
Progetto di tuning e rinforzo delle regole del 
Web Application Firewall per la protezione 

degli applicativi Avepa

Riduzione rischio IT

Progetto per la riduzione del rischio sui dati IT 
rilevato dal Penetration Test con precise 

contromisure sul sistema informativo 
(lucchetti, applicazioni, rete, autenticazione 

MFA)

Penetration Test
Attività di verifica della sicurezza del sistema 
informativo con tecniche di ethical hacking

Sostituzione Tablet
Preparazione e consegna dei nuovi tablet 

aziendali

Formazione su cuber security
Progetto di formazione all'intera agenzia su 

temi di sicurezza informatica

Analisi requisiti per nuovi applicativi Avepa

Progetto per la valutazione di scenari possibili 
per i nuovi applicativi Avepa (docker + 

orchestratori + monitoraggio + infrastruttura + 
DB)

Upgrade Nutanix Incremento risorse dedicate a Nutanix

Datatset Qlik Biologico, Antimafia, Gea, 
Dichiarazione di gestione 

Creazione nuovo dataset del  datawarehouse 
dei settori  Biologico, Antimafia, Gea, 

Dichiarazione di gestione 

Simulazione Disaster Recovery
Organizzaione e prova effettiva del Disaster 

Recovery in remoto causa Covid19

Revisione e Ottimizzazione e sistema di monitoraggio 
del Servizio SNAP

Revisione del sistema di replica giornaliero su 
Oracle denominato SNAP

Acquisto Piattaforma di Monitoraggio Quest Spotlight 
for Oracle

Analisi e acquisto nuovo sistema di controllo 
per i database aziendali

Creazione e invio file XML per il sistema Antifrode 
Europeo Arachne

Analisi dei dati e creazione del file di scambio 
dati necessario al sistema antifrode Arachne

GESTIONE SISTEMISTICA, SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DIREZIONALE

Attività Descrizione sintetica
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AREA  TECNICA COMPETITIVITA’  IMPRESE (ATCI) 

 

Sede centrale  

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

Competenze della struttura  

Promuove la tempestiva e corretta gestione delle attività necessarie ad effettuare il pagamento ai 
soggetti cui è dovuto, nel rispetto dei termini previsti e delle previsioni di spesa programmate. 

Coordina le attività dei vari Settori dell'Area integrandole con le attività degli Sportelli unici agricoli, 
e con le attività dei soggetti delegati, assicurando la gestione uniforme delle tecniche operative. 

Assicura le funzioni di raccordo operativo necessarie al fine di armonizzare le attività svolte, 
rispettivamente, dall'Area di competenza e dagli Sportelli unici agricoli. 

Assicura l'adozione, il miglioramento continuo e la semplificazione, delle procedure operative 
garantendo la loro omogeneizzazione tra i vari Settori al fine di agevolare l'utente potenziale 
beneficiario e promuovendo un'immagine unitaria dell'AVEPA. Definisce i Manuali procedimentali da 
sottoporre all'approvazione del Direttore. 

Garantisce la corretta e tempestiva estrazione delle aziende da sottoporre a controllo e presidia lo 
stato di avanzamento delle attività. 

Fornisce supporto alla struttura competente per l'analisi del rischio finalizzata all'estrazione dei 
campioni di pratiche da sottoporre a controlli in loco ed ex post. 

Collabora con l'ufficio Supporto giuridico per la redazione di memorie, relazioni e altri documenti 
propedeutici ad azioni legali. 

Cura la corretta e tempestiva amministrazione delle misure gestite direttamente, assicura 
l'esecuzione dei controlli di competenza, fissando gli importi da pagare. 

Emette l’autorizzazione dei pagamenti dei regimi di aiuti e contributi, di competenza dell'Area, 
conformemente alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e garantisce la gestione delle 
attività delegate 

L’Area tecnica competitività imprese è articolata in settori: 

 ,Settore Coordinamento ـ

 ,Settore Procedure ـ

che a sua loro sono organizzati in posizioni organizzative e funzioni operative. 

In particolare, a livello organizzativo sono collocati in staff al Dirigente di Area: 

- La Funzione Operativa Supporto informativo e di monitoraggio, 

- La Posizione Organizzativa Produzioni agricole.  
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Organigramma della Struttura  

 

Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 36 

* escluso il Direttore, i Dirigenti, il personale in aspettativa, il personale in comando in uscita, compreso il personale in distacco e in 
comando in entrata. 

 

Settore Coordinamento 

 

Competenze 

Coordina le attività espletate dagli Sportelli unici agricoli per i settori di competenza. 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. 

Approva le graduatorie di finanziabilità delle domande ammesse. 

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. Assicura 
l'omogeneizzazione delle procedure di gestione del programma di sviluppo rurale e di 
comunicazione verso l'utenza, anche attraverso il sito web e le iniziative verso le scuole. 

Fornisce supporto alla progettazione e allo sviluppo di procedure informatiche del settore di 
competenza. 

Partecipa come componente dei Gruppi e Comitati previsti per l'attuazione del PSR. 
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Settore Procedure  

 

Competenze 

Definisce le procedure di trattamento delle domande gestite dalla Sede Centrale, dagli Sportelli unici 
agricoli, curando la predisposizione di Manuali e modulistica. 

Attiva/adotta strumenti idonei e corretti per promuovere l'efficacia dei controlli (amministrativi, 
informativi, oggettivi) attinenti la gestione del fascicolo aziendale e per la corretta gestione 
dell'erogazione dei carburanti agricoli agevolati. 

Gestisce i rapporti con gli organismi delegati, compresa la sottoscrizione di ogni atto convenzionale 
richiesto, per l'esercizio delle attività assegnate attraverso: la definizione delle relative deleghe 
operative, la fornitura degli strumenti idonei allo svolgimento delle attività, compresi i Manuali e le 
procedure, il ricevimento e l'analisi dei rapporti periodici sulle attività espletate, la redazione del 
programma annuale di controllo sui soggetti convenzionati, il monitoraggio dell'operatività, i controlli 
di secondo livello necessari ai fini dell'erogazione del compenso spettante. 

Gestisce, anche attraverso azioni di coordinamento delle attività svolte dagli organismi delegati, le 
competenze relative ai procedimenti delegati/attribuiti dalla Regione del Veneto (non direttamente 
collegati al FEAGA e al FEASR o a pagamenti integralmente finanziati con Aiuti di Stato). 

Supporta le strutture competenti nell'implementazione e nella manutenzione evolutiva degli 
strumenti informatici di competenza per la parte di analisi funzionale, test e collaudo. 

Coordina le attività espletate dagli Sportelli unici agricoli per fascicolo aziendale, UMA, edificabilità 
in zona agricola, miglioramenti fondiari, IAP, abilitazione all'uso dei prodotti fitosanitari. 

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. 

Partecipa come componente a Gruppi e Comitati previsti per l'attuazione del PSR. 

Fornisce informazioni all'utenza esterna ed interna, anche attraverso il sito web e le iniziative verso 
le scuole. 

 

Fatti salienti 

Per la funzione supporto informativo e di monitoraggio, il I semestre del 2021 è stato caratterizzato, 
per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, dal fatto che la maggior parte del personale 
dell’Area ha lavorato da remoto. A partire da settembre i dipendenti sono tornati in presenza, ma da 
fine ottobre è entrato in vigore il lavoro agile ordinario per il 30% del personale di Area, come previsto 
dal POLA, sia per attuare la rotazione negli uffici, sia per concedere maggiore flessibilità. 

L’ulteriore spinta alla digitalizzazione ha consentito lo svolgimento di tutte le attività di Area, incluse 
quelle di coordinamento e dei controlli, se necessario eseguiti in modalità alternative. 

Ad agosto, è iniziata la migrazione della documentazione di Area dalla cartella GRUPPI a SharePoint 
di O365: il passaggio ha coinvolto tutti gli uffici, sono stati creati due Team, uno riservato al personale 
dell’ATCI e l’altro rivolto alla condivisione con i SUA; il progetto è stato concluso a fine anno.  

Anche per il 2021 è stata confermata l’iniziativa strategica di miglioramento bottom-up con le stesse 
modalità fissate lo scorso anno (la gestione decentrata per struttura e la regia accentrata). L’ATCI 
ha attuato due proposte migliorative: il corso a supporto dei beneficiari più critici della Misura 1, al 
fine di velocizzare le istruttorie di pagamento; l’eliminazione della documentazione cartacea nella 
gestione dei fascicoli aziendali da parte degli Sportelli. 

Nel 2021 l’AVEPA ha sottoscritto due convenzioni con la Regione del Veneto: sulla gestione delle 
domande di contributo per il ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta VAIA; sulla 
gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti per la concessione di aiuti in regime 
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De minimis alle superfici agricole coltivate a barbabietola da zucchero; inoltre, a fine anno, è stata 
sottoscritta la Convenzione con i CAA per il biennio 2022-2023 per la delega di attività procedimentali 
di competenza dell'Agenzia. 

In corso d’anno l’Area ha organizzato 29 riunioni di coordinamento con gli Sportelli per complessive 
59,95 ore con la partecipazione di 595 colleghi. 

L’ATCI, durante l’anno, ha ricevuto tre visite audit: dal 18 al 22 gennaio sulla verifica di conformità 
in ambito Investimenti nel settore vitivinicolo; dall’08 al 16 marzo sulla verifica di conformità in ambito 
aviaria e dal 21 maggio una visita a distanza da parte della Corte dei Conti europea sul PSR Misure 
6 e 16. 

Nel 2021, inoltre, è stata garantita l’attività di coordinamento dei dirigenti con la programmazione di 
diversi incontri, riassunti nella tabella che segue; a conclusione di ogni incontro dei dirigenti è stato 
redatto il relativo verbale, oggetto di trasmissione al direttore ed ai dirigenti. 

 

 
 

Relativamente alla PO Produzioni agricole, nelle dichiarazioni di vendemmia 2021, è stato 
implementato il campo “Sistema di coltivazione” che permette di indicare se l’uva, oggetto di rivendica 
ad una certa denominazione/tipologia di vino, è di tipo CONVENZIONALE, BIOLOGICO oppure 
SQNPI. Il campo è stato integrato nei quadri della raccolta delle uve e delle forniture di prodotto uva 
nonché nelle relative destinazioni. Come stabilito dalla DGR 1178/2021, è stata attivata per la 
vendemmia 2021 la misura dell’attingimento alla DOC PROSECCO, ovvero l’attribuzione di un’idoneità 
temporanea ai vigneti che rispettavano i requisiti previsti dalla citata deliberazione, per una superficie 
massima aziendale di 25 ha. La misura ha interessato una superficie totale di circa 4.820 ha, condotta 
da 4.329 aziende che hanno potuto rivendicare tale superficie a DOC PROSECCO nella loro 
dichiarazione per la vendemmia 2021. È stata completata la gestione delle richieste di rinuncia delle 
autorizzazioni viticole pervenute (245 di cui 211 ammesse), con la disattivazione di 211 autorizzazioni, 
di cui 201 di nuovo impianto. La gestione della proroga al 31/12/2022 della durata delle autorizzazioni 

Data Luogo OdG

18/02/2021 Sede Centrale

Aggiornamento sui vari Settori dell'Agenzia, obiettivi 2021

Attuazione del POLA; piano assunzionale

Realizzazione videocorsi

Varie ed eventuali

31/03/2021 Sede Centrale/TEAMS

Aggiornamento sui vari Settori dell'Agenzia

Aggiornamento sui vari concorsi dell'AVEPA

Repository trasversale per l'Agenzia

Varie ed eventuali

12/05/2021 Sede Centrale/TEAMS

Aggiornamento sui vari Settori dell'Agenzia

ISO 27001: formazione su sicurezza; proposta di misura di aiuto per la gestione delle chiavi

Varie ed eventuali 

21/06/2021 Sede Centrale/TEAMS

Aggiornamento sui vari Settori dell'Agenzia

Presenze in ufficio

Chiusura alcuni adempimenti Performance 2020

Scelta iniziative bottom-up 2021

Varie ed eventuali

27/09/2021 Sede Centrale

Aggiornamento sui vari Settori dell'Agenzia

Aggiornamenti sul piano assunzioni

Aggiornamento su liquidazioni anticipazioni 2021; nuovo aiuto nazionale barbabietola; 

prossime attività

Revisione della struttura della relazione alla Giunta regionale

Varie ed eventuali 

23/11/2021 Sede Centrale

Aggiornamento sui vari Settori dell'Agenzia

Nuova procedura redazione verbale incontro dei dirigenti

Rendicontazione LAO

Bandi PO

Varie ed eventuali
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viticole, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2020/601 e n. 2021/2117, ha invece interessato 3.900 
autorizzazioni viticole (2.310 di nuovo impianto, 1.159 al reimpianto e 431 da conversione diritti) 
detenute da 3.177 viticoltori. Per gli investimenti dell’apicoltura previsti dalla Legge regionale 23/1994, 
per il bando 2021/2022 (DGR 898/2021), è stata gestita la registrazione degli importi finanziabili sia in 
SIAN sia in RNA (associazioni e singoli apicoltori), per il rispetto del limite imposto dalla normativa per 
gli aiuti de minimis, la cuppatura e la finanziabilità con la nuova procedura rilasciata dalla Ragioneria, 
delle ventiquattro ditte finanziabili. Per il Bando 2020/2021 (DGR 792/2020), è stata gestita la ricezione 
delle domande di pagamento pervenute e la liquidazione di quelle per cui è stata completata 
l’istruttoria. In collaborazione con la Regione del Veneto, sono state svolte delle visite presso dodici 
allevamenti per rilevare i tempi necessari per la realizzazione dei controlli funzionali, ai fini della 
revisione dell’importo forfettario riconosciuto per la realizzazione dei medesimi. Attraverso 
l’implementazione di nuovi moduli, è stata informatizzata la presentazione e l’istruttoria anche delle 
domande di modifica e di pagamento dei programmi operativi del settore ortofrutticolo. Tutte le 
domande di modifica e di pagamento dell’annualità 2021 dei programmi operativi sono state gestite in 
modo informatico. 

A riguardo della PO Coordinamento territoriale interventi Strutturali, con il perdurare dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, nell’ambito della PAC, anche per parte dell’anno 2021 sono state adottate le 
deroghe comunitarie sui controlli in loco ed in situ con modalità alternative.  

L’attività dell’ufficio, oltre all’espletamento dell’iter istruttorio delle domande di aiuto e di pagamento 
per le misure gestite direttamente, quali la Misura M04.2.1 e le relative sottomisure (Bando Aree 
Interne) nonché la misura Investimenti nel settore Vitivinicolo (OCM azione B), ha riguardato un 
importante attività di coordinamento per le misure di tipo strutturale, raccolte e gestite dai sette SUA 
dell’Agenzia, completando l’attività con la stesura e l’approvazione dei decreti regionali di 
finanziabilità (T.I. M06.1 Pacchetti Giovani con relative misure collegate, T.I. M04.4.3 e T.I. 21.1.1 
per il Bando regionale 206/2021). 

Per le attività riguardanti le domande di ristoro dei danni causati dagli eventi calamitosi, sono state 
eseguite: le attività di coordinamento di supporto per le domande di pagamento e per le richieste di 
variante, dall’evento calamitoso VAIA 2018 di cui alla OCDPC 558/2018, eventi calamitosi 2017, di 
cui all’OCDPC 515/2018, per i settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura; le attività di 
coordinamento e di supporto per l’apertura del modulo informatico per il Bando Vaia 2021, a seguito 
dell’approvazione della DGR 1358/2020; l’attività di raccolta delle segnalazioni per danni subiti dalle 
aziende agricole causati da eventi calamitosi, con particolare riferimento alla calamità denominata 
“Gelate 03 e 04_2021”. Altri eventi hanno riguardato l’eccesso di neve per le Province di Verona, 
Vicenza e Belluno, oltre ad eventi estivi di minore entità. 

Altra attività dell’ufficio riguarda la gestione delle richieste di ristoro danni causati dalla fauna 
selvatica. Per questa attività si è proceduto al recepimento delle richieste pervenute tra il 01 luglio 
2020 e il 30 giugno 2021, presso gli uffici Provinciali della Regione del Veneto e poi trasferite, a 
seguito di delega, all’AVEPA, e per le quali si è provveduto alla stesura e approvazione delle attività 
inerenti alla liquidazione dei contributi spettanti sulla base del budget finanziario trasferito dalla 
Regione del Veneto.  

Per la PO Coordinamento territoriale interventi immateriali, l’attività dell’Ufficio è stata incentrata in 
particolare sullo svolgimento delle istruttorie di pagamento inerenti alle domande Misura 1 e Misura 
3, presentate a seguito della chiusura dei progetti di cui alla DGR 736/2018. Importante è stata 
anche l’attività di coordinamento a favore degli Sportelli nella gestione della Misura 2.1.1 che, per la 
prima volta nell’arco dell’attuale Programmazione, ha visto la chiusura delle istruttorie delle domande 
di saldo e del loro corrispondente pagamento. In linea generale tutte le misure a sostegno di progetti 
di durata superiore ai 12 mesi o pluriennali (M03 - promozione dei prodotti agricoli, M10.2 - 
mantenimento delle risorse genetiche agrarie, M16 - cooperazione, M19 - Leader), hanno registrato 
significativi rallentamenti nello stato di avanzamento delle spese comportando sovente la 
presentazione, da parte dei beneficiari all’AVEPA, di numerose richieste di proroga per 
riconoscimento di causa di forza maggiore, dovuta alle misure contenitive messe in atto per 
contrastare la diffusione del COVID-19. 
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Si è in gran parte concluso il procedimento amministrativo correlato all’aiuto destinato alla fase 
propedeutica di diffusione delle conoscenze, delle potenzialità e delle possibilità date dalla canapa, 
destinata ad operatori, previsto dalla l.r. n. 36/2019, mentre è stata acquisita la nuova competenza 
relativa al sostegno delle iniziative di formazione/seminari per l'attuazione del piano per il contrasto 
alla diffusione di insetti alloctoni, in particolare la cimice asiatica Halyomorpha halys, di cui alla DGR 
1244/2021. 

Interessante è stato, infine, il progetto incentrato nell’obiettivo di performance sul Miglioramento 
continuo con approccio bottom up per il quale è stato effettuato un corso di "sostegno" ai beneficiari 
Misura 1 più "critici", come riportato in premessa. 

Relativamente alla PO Coordinamento controlli, anche nel 2021 le attività svolte dall’ufficio sono 
state condizionate dalle modifiche normative conseguenti alla pandemia da COVID-19. In 
particolare, le percentuali di estrazione dei campioni dei principali settori sono state ridotte per l’anno 
di domanda 2021 secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/725. 

È stata rafforzata l’attività di monitoraggio per verificare puntualmente il rispetto delle percentuali 
minime di controllo dei diversi settori. 

È continuata l’attività di stesura delle analisi del rischio relative alle singole estrazioni e di successiva 
selezione dei campioni delle domande/CUAA da sottoporre a controllo in loco/ex post, in particolare 
per le misure strutturali e a superficie del PSR, la Condizionalità, l’ortofrutta, le OCM e il FESR. Sono 
state inoltre gestite alcune nuove estrazioni (Gelate tardive). 

È inoltre proseguito il supporto al settore Condizionalità per la gestione di alcune attività (verifica 
universi e campioni, statistiche). In questo ambito è stata inoltre garantita la partecipazione a incontri 
con la Regione del Veneto e i SSVV finalizzata alla programmazione delle attività di estrazione del 
campione condizionalità e sostegno accoppiato zootecnia e di gestione delle modalità di controllo. 

È stato, infine, realizzato il nuovo manuale di estrazione del campione delle misure strutturali previste 
dal PSR 2014-2020 (DD 202/2021). 

Per quanto riguarda la PO Attività in delega, si segnala il completamento del processo di 
digitalizzazione dei rilasci/rinnovi dei patentini fitosanitari lato utilizzatore e consulente; ciò 
permetterà di eliminare totalmente la carta, e garantirà - mediante integrazione dell’applicativo 
Monitoraggio Web con il gestionale Docway, la conservazione a norma degli stessi; la realizzazione 
di interventi correttivi sull’applicativo UMA, così da renderlo più performante e risultare più facilmente 
controllabile la assegnazione di carburante agevolato; la predisposizione e la stipula della nuova 
convenzione AVEPA-CAA per la tenuta del fascicolo aziendale e l’implementazione delle 
funzionalità dell’applicativo fascicolo, per renderlo fruibile anche alle aziende del mondo della pesca. 

Per quanto concerne la PO Procedure PSR, oltre ai bandi aperti per le misure del PSR, sono stati 
numerosi gli interventi richiesti dalla Regione per la gestione di nuovi aiuti/contributi/indennizzi.  Tra 
questi, si segnala: a) come previsto dalla convenzione approvata con DGR n. 945/2020, 
l’acquisizione di nuove competenze relativamente alla gestione delle domande di contributi De 
minimis per gli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole (articolo 
28 L.R.50/1993); i contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle 
produzioni di  acquacoltura (articolo 28 L.R.50/1993); b) l’assegnazione della gestione finalizzata 
alla erogazione di contributi ai soggetti gestori di percorsi cicloturistici ai sensi dell’art. 5 L.R. 
35/2019, di cui alla DGR 1678/2019, per la realizzazione di attività previste di promozione, 
comunicazione, informazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici 
delle Grandi salite del Veneto e c), la gestione del procedimento per l’erogazione di contributi per 
attività di formazione /informazione sulla Cimice asiatica  Halyomorpha halys di cui alla DGRV 1244 
del settembre 2021. 
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Principali dati di attività dell’anno 

Settore Coordinamento 

 
 

 
  

Decreto Direttore Oggetto

DD 202/2021 
Adozione manuale estrazione campioni 

PSR strutturali

Manualistica/Regolamenti/Procedure

DGR - oggetto - Approvazione 
graduatoria regionale e 

finanziabilità - Bandi regionali
PSR/Altra attività delegata

Decreti di ammissibilità/
finanziabilità

DGR n. 1790 del 22/12/2020 PSR M02.1.1 dd n. 1531 del 05/10/2021

Delibera GAL Patavino n. 4 del 
26/02/2021.

PSR M01.2.1  dd n. 1125 del 23/06/2021

DGR n. 1065 del 03/08/2021 PSR M19.4.1 dd n. 111 del 19/11/2021

DGR n. 1394 del 01/10/2019 PSR M20.1 dd n. 158 del 02/12/2021

DGR n. 1394 del 01/10/2019 PSR M20.6 dd n. 171 del 02/12/2021

DGR n. 1394 del 01/10/2019 PSR M20.5 dd n. 228 del 24/12/2021

DGR n. 1284 del 08/09/2020 OCM - UVA az. A e az. B dd n. 651 del 15/02/2021

DGR n. 1234 del 01/09/2020 PSR - Mis. 21.1.1 dd n. 672 del 19/02/2021

DGR n. 1941 del 23/12/2019 PSR  Mis. 6.4.1 - Integrazione dd n. 678 del 24/02/2021

DGR n. 1790 del 22/12/2020 PSR  - Mis. 6.1.1 dd n. 1394 del 06/09/2021

DGR n. 319 del 18/03/2021 PSR - Mis. 4.4.3 dd n. 1553 del 14/10/2021

DGR n. 1234 del 01/09/2020 PSR - Mis. 21.1.1 - Integrazione dd n. 1055 del 28/05/2021

PSR - Gestione Bandi Aperti
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F.O. Supporto informativo e di monitoraggio 

 

 
 

 
  

Tipologia 
attività

Descrizione oggetto Quantità

Incontri 
dirigenti

Coordinamento ATC/ATP/SUA 6

Fascicolo aziendale/ 4

UMA 4

Vitivinicolo 0

Rinnovo convenzione 2

DU-PSR-gestione refresh/anomalie 0

PSR/nuovi bandi 0

Aggiornamento IAP/ 1

Legge 11/2004 1

Coordinamento strutture

Incontri con i 
CAA

Ente/Organismo Oggetto visita Data
N. visite ispettive 

effettuate
N. risposte AVEPA a 

richieste di informazioni

Commissione Europea

Indagine INTR/2021/002/IT relativa alle 
misure eccezionali di sostegno del 

mercato nei settori delle uova e delle 
carni di pollame in Italia

8-16/03/2021 Audit a distanza 2

Commissione Europea

Indagine n. VINR/2021/001/IT relativa 
al regime di investimento nel settore 
vitivinicolo a norma dei regolamenti 

(UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013, 
(UE) 2016/1149, (UE) 2016/1150 e 

(UE) 2017/256

18-26/01/2021 Audit a distanza 2

Corte dei Conti europea

Audit finanziario del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

– regolamento (UE) n. 1305/2013.  
SOA 2021 - DAS 2021 – FEASR 

Veneto. 21P1510

Da 21/05/2021 - in corso Audit a distanza 6

Mipaaf
Mantenimento triennale dei requisiti 

dell'Organismo Pagatore
04/05/2021; 05/05/2021 Audit a distanza 4

Regione del Veneto
Verifica dei criteri di ammissibilità e 
selezione del TI 2.1.1 (prot n 227042 

del 14/09/2021
22/09/2021 1 in presenza

Redazione del verbale 
finale 

Regione del Veneto
Verifica dei criteri di ammissibilità e 

selezione del TI 6.1.1 (prot n 
206162/2021 del 25.08.2021)

01/09/2021 1 in presenza
Redazione del verbale 

finale 

Regione del Veneto
Verifica dei criteri di ammissibilità e 
selezione del TI 4.4.3 (229809/2021 

del 22.09.2021)
27/09/2021 1 in presenza

Redazione del verbale 
finale 

Coordinamento nell'ambito delle ispezioni degli Ent i sovraordinati all'AVEPA
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P.O. Produzioni agricole 

 
 

Decreto Direttore Oggetto

n. 27 del 16/04/2021

Piano regionale di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti. Adozione 

delle procedure per la presentazione 
delle domande di aiuto e del 
Manuale procedurale relativi 

all'annualità 2021-2022

n. 93 del 08/07/2021

LR 23/1994 "Norme per la tutela, lo 
sviluppo e la valorizzazione 
dell'apicoltura". Criteri per la 

concessione dei contributi agli 
investimenti. Adozione del Manuale 

procedurale (DGR 898/2021)

 n. 134 del 14/09/2021

Vitivinicolo. Adozione delle 
procedure per la presentazione della 

dichiarazione di vendemmia, 
rivendicazione delle produzioni delle 

uve e produzione vinicola. 
Campagna 2021/2022

 n. 139 del 01/10/2021
Apicoltura. Programma 2021/2022. 
Adozione del Manuale procedurale

n. 180 del 06/12/2021

Piano regionale di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti. Adozione 

del Manuale procedurale per 
l'istruttoria e la liquidazione delle 

domande di collaudo delle opere e 
saldo relative all'annualità 2020/2021

Manualistica/Regolamenti/Procedure
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Descrizione settore/misura Fondo (FEAGA, AS) Anno Bando
Domande 

protocollate
In istruttoria al 

31/12
Finanziate Importo finanziato

Apicoltura aiuto comunitario 
(Programma 2021/2022)

FEAGA 2021/2022
Dgr n. 1282 del 21 

settembre 2021
10 10 -                     -                     

Apicoltura aiuto regionale (Anno 
2021)

AS 2021
Dgr n. 898 del 30 

giugno 2021
25 0 24 140.571,00         

Tenuta dei libri genealogici ed 
effettuazione dei controlli 

funzionali
Ministero/Regione 2021

Dgr n. 2403 del 27 
novembre 2012

0 0 1 3.910.257,40      

Tenuta dei libri genealogici ed 
effettuazione dei controlli 

funzionali
Ministero/Regione 2022

Dgr n. 2403 del 27 
novembre 2012

1 0 -                     -                     

Ocm ortofrutta - programmi 
operativi (anno 2020)

FEAGA 2021

Regolamenti (UE) 
n. 1308/2013, 

543/2011, 
2017/891 e 
2017/892

0 0 -                     -                     

Ocm ortofrutta - programmi 
operativi modifiche anni 
successivi  (anno 2020)

FEAGA 2022

Regolamenti (UE) 
n. 1308/2013, 

543/2011, 
2017/891 e 
2017/892

0 0 13 10.044.831,63     

Ocm ortofrutta - programmi 
operativi (anno 2021)

FEAGA 2021

Regolamenti (UE) 
n. 1308/2013, 
2017/891 e 
2017/892

0 0 -                     -                     

Ocm ortofrutta - programmi 
operativi modifiche anni 
successivi  (anno 2021)

FEAGA 2022

Regolamenti (UE) 
n. 1308/2013, 
2017/891 e 
2017/892

13 13 -                     -                     

Gestione Domande di finanziamento OCM/AS

Descrizione settore/misura Fondo (FEAGA, AS) Anno
Domande 

protocollate
Domande 

liquidate/svincolate
In istruttoria 

Apicoltura aiuto comunitario FEAGA 2020/2021 11 11 0

Apicoltura aiuto regionale AS 2020 21 16 5

Tenuta dei libri genealogici ed 
effettuazione dei controlli 

funzionali
Ministero/Regione 2020 1 1 0

Ocm ortofrutta - programmi 
operativi - anticipi (Anno 2021)

FEAGA 2021 5 5 0

Ocm ortofrutta - programmi 
operativi - saldi e acconti (Anno 

2020)
FEAGA 2020 14 14 0

Gestione Domande di pagamento e collaudi/svincoli OCM/AS
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P.O. Coordinamento territoriale Interventi Immateri ali  

 

 
 

 
  

Provincia
N. nuovi 

riconoscimenti 
regionali di acquirente

N. revoca di 
riconoscimento 

regionale di acquirente

Belluno 0 1

Padova 0 0

Rovigo 0 0

Treviso 0 2

Venezia 0 0

Vicenza 0 3

Verona 0 2

Gestione Quote latte nell'anno

DGR - oggetto - Approvazione 
graduatoria regionale e 

finanziabilità - Bandi regionali
PSR/Altra attività delegata

Decreti di ammissibilità/
finanziabilità

DGR n. 1790 del 22/12/2020 PSR M02.1.1 dd n. 1531 del 05/10/2021

Delibera GAL Patavino n. 4 del 
26/02/2021.

PSR M01.2.1  dd n. 1125 del 23/06/2021

DGR n. 1065 del 03/08/2021 PSR M19.4.1 dd n. 111 del 19/11/2021

DGR n. 1394 del 01/10/2019 PSR M20.1 dd n. 158 del 02/12/2021

DGR n. 1394 del 01/10/2019 PSR M20.6 dd n. 171 del 02/12/2021

DGR n. 1394 del 01/10/2019 PSR M20.5 dd n. 228 del 24/12/2021

PSR - Gestione Bandi Aperti

COD GAL
N. Proposte di bando GAL in 

carico
Commissione AVEPA-GAL Bandi aperti Proposte annullate/non conformi

Bandi da aprire nel periodo 
successivo

SUA/Sede

GAL01 - Alto Bellunese 2 2 0 0 2 SUA BL

GAL02 - Prealpi e Dolomiti 2 1 0 1 1 SUA BL

GAL03 – Patavino 6 6 2 0 4 SUA PD

GAL04 - Montagna Vicentina 0 0 0 0 0 SUA VI

GAL05 - Delta Po 3 2 2 0 1 SUA RO

GAL06 - Polesine Adige 2 2 0 0 2 SUA RO

GAL07 - Alta Marca Trevigiana 2 2 0 0 2 SUA TV

GAL08 – Baldo Lessinia 8 3 3 0 5 SUA VR

GAL09 - Venezia Orientale 4 4 4 0 0 SUA VE

PSR - LEADER - Gestione Proposte Bandi GAL
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In 

istruttoria 

totali  

( dal 

protocollo 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In 

istruttoria 

totali  

( dal 

protocollo 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In 

istruttoria 

totali  

(dal 

protocollo 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In 

istruttoria 

totali  

(dal 

protocollo 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In 

istruttoria 

totali  

(dal 

protocollo 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In 

istruttoria 

totali  

(dal 

protocollo 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In 

istruttoria 

totali  

(dal 

protocollo 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

In 

istruttoria 

totali  

(dal 

protocollo 

in poi)

Di cui 

ammesse e 

finanziate

Importo 

finanziato

M01.1.1 53 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

M01.2.1 1 1 5.100,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

M02 0 0 0,00 0 0 0,00 9 9   1.710.156,00   0 0 0,00 0 0 0,00 10 10   3.154.914,00   3 3      700.056,00   0 0 0,00

M19 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1      109.120,00   3 3   217.308,00   3 3     59.946,67   3 3      199.831,30   0 0 0,00 0 0 0,00

M19.4.1 0 0 0,00 2 2 660.857,05 1 1      269.676,45   2 2   562.038,20   1 1  209.155,31   1 1      233.273,82   1 1      294.159,65   1 1  321.859,91   

M20 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3 3   2.657.395,72   0 0 0,00

FORMAZIONE 

LOTTA ALLA 

CIMICE

3 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Domande di Aiuto

Sede centrale SUA Belluno SUA Padova Sua Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona

Misura/

Settore

Liquidate
Importi 

l iquidati
Liquidate

Importi 

l iquidati
Liquidate

Importi 

l iquidati
Liquidate

Importi 

l iquidati
Liquidate

Importi 

l iquidati
Liquidate

Importi 

l iquidati
Liquidate

Importi 

l iquidati
Liquidate

Importi 

l iquidati

M01.1.1 68   3.226.971,10   0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

M01.2.1 3        12.376,00   0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

M02 2        30.099,70   0 0,00 12 1.201.235,70 0 0,00 0 0,00 13 2.530.136,20 4      777.714,00   0 0,00

M03 11      477.493,10   1          260,00   1 6.639,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2     26.624,20   

M10 2      159.008,51   0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

M16 11      157.086,69   62  868.021,22   88 1.389.301,22 31 626.041,61 119 1.671.277,30 18 296.758,17 55      945.349,69   43  494.204,25   

M19 0 0,00 2     39.062,25   1 65.987,00 3 51.998,07 8 237.755,20 1 14.500,00 0 0,00 6  169.029,97   

M19.4.1 0 0,00 2  265.110,82   1 109.553,82 2 259.012,93 1 63.755,61 1 132.422,30 1        83.010,87   1  241.430,80   

M20 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38   1.411.388,31   0 0,00

AIUTI 

NAZIONALI 

CANAPA

4        26.180,00   0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Domande di Pagamento

Sede centrale SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona

Misura/Settore

DGR Domande protocollate Domande riconosciute Domande in istruttoria N. corsi riconosciuti
Controllo corsi effettuati 

nell'anno

 2136/14 6  6 0   138 12

Gestione Domande di riconoscimento corsi di formazi one prodotti fitosanitari
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P.O. Coordinamento territoriale Interventi struttur ali  

 

 
 

DGR - oggetto - 
Approvazione 
graduatoria 
regionale e 

finanziabilità - 
Bandi regionali

PSR/Altra attività delegata
Decreti di ammissibilità/ 

finanziabilità

DGR n. 1284 del 
08/09/2020

OCM - UVA az. A e az. B DD n. 651 del 15/02/2021

DGR n. 1234 del 
01/09/2020

PSR - Mis. 21.1.1 DD n. 672 del 19/02/2021

DGR n. 1941 del 
23/12/2019

PSR  Mis. 6.4.1 - Integrazione DD n. 678 del 24/02/2021

DGR n. 1790 del 
22/12/2020

PSR  - Mis. 6.1.1 DD n. 1394 del 06/09/2021

DGR n. 319 del 
18/03/2021

PSR - Mis. 4.4.3 DD n. 1553 del 14/10/2021

DGR n. 1234 del 
01/09/2020

PSR - Mis. 21.1.1 - 
Integrazione

DD n. 1055 del 28/05/2021

PSR - Gestione Bandi Aperti
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In 
istruttoria 
totali ( dal 
protocollo 

in poi)

Di cui 
ammesse e 
finanziate

Importo 
finanziato

In 
istruttoria 
totali (dal 
protocollo 

in poi)

Di cui 
ammesse 

e 
finanziate

Importo 
finanziato

In 
istruttoria 
totali (dal 
protocollo 

in poi)

Di cui 
ammesse 

e 
finanziate

Importo 
finanziato

In 
istruttoria 
totali (dal 
protocollo 

in poi)

Di cui 
ammesse 

e 
finanziate

Importo 
finanziato

In 
istruttoria 
totali (dal 
protocollo 

in poi)

Di cui 
ammesse 

e 
finanziate

Importo 
finanziato

In 
istruttoria 
totali (dal 
protocollo 

in poi)

Di cui 
ammesse 

e 
finanziate

Importo 
finanziato

In 
istruttoria 
totali (dal 
protocollo 

in poi)

Di cui 
ammesse 

e 
finanziate

Importo 
finanziato

In 
istruttoria 
totali (dal 
protocollo 

in poi)

Di cui 
ammesse 

e 
finanziate

Importo 
finanziato

M04/1/1/PGAZ 42 40  1.906.630,47 13 13  618.137,01 56 52   3.427.350,81 14 14    618.492,27 28 27  2.253.133,68 99 88   5.562.848,00 
M04/1/1/PGM 22 21  738.975,99 16 16     263.102,13 17 17  3.632.329,93 45 42   3.336.815,91 
M04/4/3/4A 77 70  177.729,90 13 12       29.273,00 23 23       70.299,98 23 23       55.109,30 
M06/1/1/AZ 44 43  1.720.000,00 15 14  560.000,00 59 56   2.240.000,00 19 17    680.000,00 28 27  1.080.000,00 101 96   3.840.000,00 
M06/1/1/M 22 15  600.000,00 18 18     720.000,00 17 17     680.000,00 41 41   1.640.000,00 

M06/4/1/PG AZ 2 2      19.238,79 1 1    11.280,32 4 4       93.533,79 5 3      62.543,75 2 2     223.529,73 4 3     228.228,81 
M06/4/1/PG M 3 2       15.974,04 2 2     290.992,16 3 3     179.302,46 

UVA az. B 75 72  8.667.945,00 

Domande di Aiuto

Misura/
Settore

Sede centrale SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Tre viso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona
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Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati Liquidate Importi liquidati
M0411M 35             2.123.714,35 4                191.158,22 18             1.625.410,11 11                732.793,46 
M0411AZ 8                730.920,63 16                869.973,11 21             1.421.538,54 6                327.901,75 14                659.757,20 20             1.149.206,65 
M06412A 1                  18.669,30 
M06420 11                456.301,72 4                135.389,00 10                239.441,81 12                510.280,11 
M0411AI3 17                821.239,43 
M0411AI2 7                255.401,29 
M0411AI1 6                269.662,71 
M0411AI4 6                107.051,51 
M0411ATMAZ 13                323.139,12 2                  44.121,00 12                360.326,55 3                  56.380,00 32                858.476,41 
M0411ATMM 2                  12.560,00 4                102.903,17 1                  36.856,45 
M0411IRR 70             1.767.621,52 105             2.952.923,35 23                404.909,96 45             1.568.275,65 115             2.657.496,46 
M0411PGAZ 71             2.417.009,52 22                644.323,45 79             2.728.312,02 10                505.897,86 52             1.544.450,07 97             3.916.225,71 
M0411PGM 31             1.553.689,08 18                448.314,97 36             1.839.692,18 28             1.142.672,76 
M0411AVI 3                302.515,94 
M0411GOA2A 1                  15.648,47 
M0421AI4 1              88.828,44 
M0421GRCOL 6            336.285,36 
M0421ORTO 7            896.594,97 
M0421SETMI 4            171.946,60 
M0421ZOOT 10            936.352,14 
M0421ZOOTM 2              81.860,35 
M04310 33             2.780.151,30 4                381.630,52 1                144.853,10 2                103.253,66 
M04310TEI 2                  77.560,40 3                441.717,16 2                269.160,00 
M04410 2                  43.777,32 
M04434A 43                  88.264,18 25                  46.951,96 13                  35.157,41 
M0611AZ 118             2.696.000,00 43                992.000,00 146             3.037.200,00 21                736.000,00 72             1.440.000,00 170             3.612.142,34 
M0611M 44                853.682,47 47             1.168.000,00 151                840.000,00 46             1.230.000,00 
M06412A 3                143.374,87 3                138.995,00 1                105.923,78 17             1.072.376,78 1                  67.738,88 5                257.627,23 
M06412A
M06415C 1                  98.117,86 
M0641AI4 1                  21.418,91 
M0641AI2 1                  18.669,30 
M0641PGAZ 4                  83.314,69 2                120.675,24 4                129.246,61 4                191.719,54 1                  48.394,29 
M0641PGM 1                    7.087,50 1                  97.665,78 3                  59.233,37 1                  31.409,95 
M06420 11                456.301,72 4                135.389,08 10                239.441,81 12                510.280,11 
M0642AI2 5                221.817,40 
M0642AI3
M0642AI4 3                  57.777,43 
M07510 2                342.164,24 1                194.288,89 2                200.000,00 
M07610 5                594.068,51 2                233.807,32 2                300.000,00 
M08110 6                111.213,13 5                  54.312,97 4                  35.550,24 1                  32.000,00 5                103.231,38 
M0811GOF5E 2                  33.092,44 6                  78.233,45 
M0821GOF5E 1                    1.233,23 
M08410 10                591.423,89 1                  11.695,33 
M08510 20                616.028,42 2                  95.502,63 3                104.461,23 7                191.397,99 
M08615C 5                163.040,47 1                197.832,18 
M08612A 11                525.330,56 1                  53.268,00 
M0861AI2
UVA az. A 3                  99.833,03 36                546.988,62 176             4.368.039,54 22                568.710,72 25                436.017,43 165             3.080.307,46 
UVA az. B 107              71.415,04 

SUA Venezia SUA Vicenza SUA VeronaMisura/
Settore

Domande di Pagamento

Sede centrale SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Tre viso
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N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

Ristoro danni 
causati 

dall'organismo 
nocivo  

HALYOMORPHA 
HALYS  - CIMICI 
102 (ancora da 

finanziare)

969 939 57.691.679,17 0 0 0 62 61 3.187.675,21 111 110 6.096.531,62 50 45 1.262.395,13 21 21 3.850.395,44 6 6 141.323,39 719 696 43.153.358,38

RISTORO DANNI CAUSATI DALL'ORGANISMO NOCIVO HALYOMO RPHA HALYS - DM n. 4502 del 29 aprile 2020 - D.lgs 102/2004 art. 5 comma 2

Totali SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA  Venezia SUA Vicenza SUA Verona

Eventi 
calamitosi

N. domande di 
pagamento 

protocollate e 
istruite

N. domande 
pagate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo liquidato
N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
liquidate

Importo liquidato

VAIA 2018 - 
FORESTALE

47 47    11.085.964,94 29 28  9.901.700,56 0 0 -                 0 0                   -   5 5 402.495,76             0 0                   -   11 11    552.006,62 0 2                 229.762,00 

VAIA 2018 - 
AGRICOLTURA

14 13 332.165,99       8 7 251.233,11    0 0 -                 0 0 -                 4 4 58.223,95              1 1 17.567,13       2 2 57.586,76     0 0 -                           

VAIA 2018 - pesca 
e acquacoltura

7 6 234.287,65       0 0 -               0 0 -                 5 4 121.741,40     0 0 -                        3 3 112.546,25     0 0 -              0 0 -                           

VAIA 2018 
AGRICOLO 

SCORTE I E II
5 5 79.554,60         2 2 45.485,60      0 0 -                 0 0 -                 2 2 31.360,80              1 1 2.708,20         0 0 -              0 0 -                           

VAIA 2018 PESCA 
E ACQUACOLTURA 

SCORTE I E II
49 49 2.627.728,21     0 0 -               0 0 -                 32 32 2.004.376,70   17 17 623.352,14             0 0 -                 0 0 -              0 0 -                           

VAIA 2018 
FORESTALE 
SCORTE I E II

3 1 160.111,20       3 1 160.111,20    0 0 -                 0 0 -                 0 0 -                        0 0 -                 0 0 -              0 0 -                           

VAIA - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 10 DEL 04/06/2019  - delibera Consiglio dei Ministri 27.02.2019 - Ord inanza di Protezione civile (OCDPC) 558/2018

Eventi calamitosi

Totali SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona
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N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo massimo 
concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse

Importo massimo 
concedibile

Contributi per il 
ripristino ambientale 

delle aree colpite 
dalla tempesta VAIA

16 16 297.887,65       16 16 297.887,65    / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VAIA - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 19 del 6 novembre  2020 -  Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 comma 665

Eventi calamitosi

Totali SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona

N. domande di 
pagamento 

protocollate e 
istruite

N. domande 
pagate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo liquidato
N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse

Importo liquidato

VAIA 2017 
AGRICOLTURA

17 17        409.016,77 / / -               / / -                 6 6      149.239,73 2 2               27.638,92 9 9 232.138,12     / / -              / / -                           

VAIA 2017 PESCA 1 1 33.137,71         / / -               / / -                 1 1 33.137,71       / / -                        / / -                 / / -              / / -                           

VAIA 2017 
AGRICOLO 
SCORTE 

1 1 17.480,00         / / -               / / -                 / / -                 / / -                        1 1 17.480,00       / / -              / / -                           

EVENTI CALAMITOSI 25-28 GIUGNO, 4,5,10 AGOSTO 2017 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 7 DEL 05/06/2019 - del ibera Consiglio dei Ministri 27.02.2019 - Ordinanza  di Protezione civile (OCDPC) 515/2018

Eventi calamitosi

Totali SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona

N. domande di 
pagamento 

protocollate e 
istruite

N. domande 
pagate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo 
liquidato

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
liquidate

Importo liquidato
N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse

Importo massimo 
concedibile

EVENTI 
CALAMITOSI 30 

GENNAIO/18 
FEBBRAIO 2014 - 

AZIENDE 
AGRICOLE

3 3 42.373,00         / / -               / / / / -                 1 1               13.845,00 / / -                 / / -              2 2 28.528,00

EVENTI CALAMITOSI 30 GENNAIO/18 FEBBRAIO 2014 - AZI ENDE AGRICOLE- DGR 1358 DEL 16/09/2020 -  delibera Consiglio dei Ministri 21.12.2019 - Ordinanza di Pr otezione civile (OCDPC) 671/2020

Eventi calamitosi

Totali SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona
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N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse e 

pagate

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse e 

pagate

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 

ammesse e 
pagate

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 

ammesse e 
pagate

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
ammesse 
e pagate

Importo massimo 
concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse 
e pagate

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 

ammesse e 
pagate

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse e 

pagate

Importo massimo 
concedibile

Danni da fauna 
selvatica 2019-2020 - 

Indennizzi danni 
agricoltura 

Convenzione DGR 
945/2020

650 648        958.074,42 190 189     242.590,02 88 88       143.979,67 10 10        24.564,04 117 117               59.399,68 44 44        49.135,18 138 137    348.086,02 63 63                  90.319,81 

Danni da fauna 
selvatica 2019-2020 - 
Prevenzione danni 

agricoltura 
Convenzione DGR 

945/2020

62 61        148.304,78 23 23 42.915,44      5 5 3.187,60         2 2 1.285,45         9 9 15.067,20              2 1 2.929,50         20 20 76.397,10     1 1 6.522,49                   

Danni da fauna 
selvatica 2019-2020 - 

Indennizzi danni 
acquacoltura 

Convenzione DGR 
945/2020

14 14 99.485,47         0 0 -               0 0 -                 8 8 61.597,97       0 0 -                        5 5 37.369,02       1 1 518,48         0 0 -                           

 Contributi per la  prevenzione e indennizzo dei da nni causati dalla fauna selvatica alle produzioni a gricole  e  zootecniche,  e  di  indennizzo  dei  d anni  causati  dalla  fauna  selvatica all'acquacol tura - Art. 28, comma  2  lettere  b)  e  c)  della   L.R.  50/1993 -

Eventi calamitosi

Totali SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Verona

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse

Importo massimo 
concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse

Importo massimo 
concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate e 

istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

N. domande 
protocollate 

e istruite

N. 
domande 
ammesse

Importo 
massimo 

concedibile

Danni da fauna 
selvatica 2020-

2021 - Indennizzi 
danni agricoltura 

Convenzione DGR 
945/2020 - 

Domande istruite 
AVEPA dal 

14.09.2020 al 
30.06.2021

365 300 830.391,85          55 33 79.719,94            67 60 125.844,03        55 53 281.862,29  56 49 104.714,98  44 36 81.606,01      42 28 34.446,94        46 41 122.197,66         

Danni da fauna 
selvatica - 

Prevenzione danni 
agricoltura Bando 

1708/2021 Allegato 
A

71* 219.225,15          16 0 0 -                    12 8 3 5 27

Danni da fauna 
selvatica - 

Indennizzo danni 
acquacoltura 

Bando 1708/2021 
Allegato B

8** 80.000,00            0 0 -                     0 0 -                    3 0 0 -             4 1 0 0 -                    

* con scadenza presentazione domande prevista per il 31.01.2022; 
** con scadenza presentazione domande prevista per il 17.01.2022.
N.B.: l'importo massimo concedibile totale è da intendersi prima dell'istruttoria.

 Contributi per la  prevenzione e indennizzo dei da nni causati dalla fauna selvatica alle produzioni a gricole  e  zootecniche,  e  di  indennizzo  dei  d anni  causati  dalla  fauna  selvatica all'acquacol tura - Art. 28, comma  2  lettere  b)  e  c)  della   L.R.  50/1993

Eventi calamitosi

Totali SUA Belluno SUA Padova SUA Rovigo SUA Treviso SUA Venezia SUA Vicenza SUA Vero na
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Settore procedure 

P.O. Attività in delega e P.O. Fascicolo aziendale,  UMA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tipologia
N. istanze gestite e 

CHIUSE
N. istanze APERTE

Istanze di accesso 37 2

Richieste presentate da 
Consulente Tecnico 

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

Richieste relative a UMA 0 0

Altro 0 0

Gestione richieste di accesso ai documenti del fasc icolo aziendale

Oggetto attività N. partecipanti

UMA 2021: formazione CAA 250

Fascicolo aziendale: formazione CAA 250

Attività delegate: Coordinamento SUA su 
controlli fascicolo 

14

Edificabilità, Piani miglioramento fondiario: 
coordinamento su attività di monitoraggio 
legge 11 e normativa 

16

Migliorametei fondiari: formazione SUA su 
nuovi applicativo 

16

Incontri di coordinamento/Formazione/gruppi di lavo ro 
con CAA/SUA/Regione 

Provincia
N. domande 

IAP art. 1 
presentate

N. 
attestazioni 
IAP art. 1 
rilasciate

N. domande 
IAP art. 1  

comma 5 ter 
presentate 

N. attestazioni 
IAP art. 1 comma 

5 ter rilasciate 

Belluno 40 40 7 7

Padova 167 167 42 42

Rovigo 53 52 10 10

Treviso 261 259 41 41

Venezia 58 58 30 29

Vicenza 109 109 26 26

Verona 374 370 61 60

Gestione Attestazioni IAP da applicativo

N. domande presentate 
nell'anno

N. patentini emessi 
nell'anno

13.769 13.565

Gestione Patentini prodotti fitosanitari
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Attività
N. domande presentate 

nell'anno
N. pareri positivi rilasciati 

nell'anno
N. pareri negativi rilasciati nell'anno 

L.R. 11/2004 Pareri di 
approvazione Piani 

aziendali
583 402 15

L.R. 44/1982 art. 2 Pareri 
miglioramenti fondiari 

4 2 1

Pareri Edificabilità in zona agricola e miglioramen ti fondiari

N. istanze 
presentate

N. 
pratiche 
istruite 

Archiviate Rigetto
Numero 
istanze

Positive Negative

Belluno 30 25 2 1 2 0 0 0

Padova 107 100 14 5 6 1 1 0

Rovigo 20 18 1 1 18 0 0 0

Treviso 117 92 5 6 7 0 0 0

Venezia 35 26 4 1 3 0 0 0

Vicenza 88 77 15 0 77 0 0 0

Verona 186 144 24 1 131 3 1 1

Totali 583 482 65 15 244 4 2 1

Provincia

LR 44/82: miglioramenti fondiariLr 11/04: piani aziendali
Controlli 

PA
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Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

12/07/2012

Integrazione alla Convenzione 
Regione Veneto - AVEPA in 
materia di gestione amministrativa 
dei carburanti agricoli agevolati 
sottoscritta in data 16/12/2005

dal 13/07/2012 sine die

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

29/12/2014

Convenzione per l'affidamento delle 
attività di gestione tecnica ed 
amministrativa della Banca della 
terra veneta e assegnazione terreni

dal 29/12/2014 sine die 

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

12/03/2018
Convenzione per l'erogazione degli 
aiuti "de minimis" per il settore 
della barbabietola

la convenzione è valida dalla data di 
sottocrizione per il periodo necessario al 

completamento di tutte le attività ogggetto 
della convenzione stessa.

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

21/03/2018
Convenzione per l'erogazione degli 

aiuti "de minimis" per i danni 
provocati dai grandi carnivori

la convenzione è valida dalla data di 
sottocrizione per il periodo necessario al 

completamento di tutte le attività ogggetto 
della convenzione stessa.

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

13/08/2018

Convenzione per la realizzazione 
del programma regionale di 

intervento per la concessione di 
contributi a favore delle imprese 
agricole finalizzati al pagamento 
delle commissioni previste per le 

operazioni di garanzia prestate dai 
Consorzi di garanzia collettiva fidi 

(CONFIDI)

la convenzione è valida a decorrere dal 
giorno successivo alla stipula per l’intera 

durata del Programma regionale 
“Programma regionale di intervento per la 
concessione di contributi a favore delle 

imprese agricole finalizzati al pagamento 
delle commissioni previste per le 

operazioni di garanzia prestate dai 
Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi). 

L.R. 7 agosto 2009 n. 16, articolo 2 bis.”

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

24/09/2018

Convenzione per l’espletamento, 
quale Organismo Istruttore, delle 
attività di gestione dei contributi 

alle attività produttive, previsti dalla 
Legge 208/2015, sulla base delle 

disposizioni operative impartite con 
Delibera del Consiglio dei Ministri 
e connesse Ordinanze del Capo 
Dipartimento della Protezione 

Civile

la presente convenzione è valida dalla 
sottoscrizione per un periodo di 5 anni 

prorogabili

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

04/05/2021

Convenzione per l'affidamento della 
gestione tecnica, finanziaria ed 
amministrativa dei procedimenti 

per la concessione di aiuti in 
regime de minimis  alle superfici 

agricole coltivate a barbabietola da 
zucchero, a fronte dell'adozione di 

tecniche di produzione che 
prevedano adeguate diversificazioni 

colturali - campagna 2021

la convenzione è valida dalla data di 
sottoscrizione per il periodo necessario al 
completamento di tutte le attività oggetto 

della convenzione stessa

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

 17/04/2019

Convenzione per l'affidamento della 
gestione tecnica, finanziaria ed 

amministrativa dell'intervento 
finalizzato all'erogazione di 

contributi per la realizzazione di 
investimenti volti alla prevenzione 

dei danni arrecati dal fitofago 
Halymorpha Halys (cimice 

asiatica)

la convenzione è operativa a decorrere dal 
giorno successivo alla stipula della stessa 

e manifesta la sua efficacia fino al 31 
dicembre 2027

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

 24/04/2019

Convenzione per l'affidamento della 
gestione tecnica ed amministrativa 

dei procedimenti per la 
concessione di contributi in regime 
de minimis alle superfici agricole 

coltivate a barbabietola da 
zucchero, campagna 2019

la convenzione è valida dalla data di 
sottoscrizione per il periodo necessario al 
completamento di tutte le attività oggetto 

della convenzione stessa

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

01/12/2020

Convenzione per la gestione del 
bando per l'assegnazione di 
contributi regionali finalizzati alla 
realizzazione di attività di 
promozione e valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari, vitivinicoli e 
dei piatti tipici del territorio veneto 
da parte della associazioni 
enogastronomiche iscritte nel 
registro regionale di cui alla legge 
regionale del 10 maggio 2017, n. 
12.

La durata della presente Convenzione 
decorre dalla data di sottoscrizione fino 
alla completa esecuzione dei procedimenti 
amministrativi di finanziamento ed 
erogazione dei contributi regionali relativi al 
bando di cui all’articolo 2, la cui 
conclusione è prevista per il 30/06/2022, 
salvo eventuale proroga 

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

25/11/2019

Convenzione tra la Regione del 
Veneto e l'AVEPA per 

l'affidamento della gestione 
tecnica, amministrativa e di 

erogazione dei contributi per la 
realizzazione delle attività di 
informazione finalizzate alla 

diffusione della conoscenza delle 
proprietà della canapa e dei suoi 

diversi utilizzi nei settori 
agroalimentare e industriale

La presente convenzione è operativa a 
decorrere dal giorno successivo alla 

stipula conserva la sua efficacia fino alla 
conclusione delle attività di gestione e 
rendicontazione del bando regionale.

Dorsoduro - Palazzo 
Balbi - Venezia

14/04/2021

Convenzione per la gestione delle 
domande di contributo per il 

ripristino ambientale delle aree 
colpite dalla tempesta VAIA. 

Decreto interministeriale n. 5639 
del 20 maggio 2020. DDR n. 9 del 

22 febbraio 2021

La presente convenzione è operativa a 
decorrere dal giorno successivo alla 

stipula conserva la sua efficacia fino alla 
conclusione delle attività di gestione e 
rendicontazione del bando regionale.

Convenzioni e Accordi

Regione del Veneto
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Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

CAA Sedi varie 01/12/2021
Convenzione AVEPA-CAA per il 

biennio 2022-2023
01/01/2022 – 31/12/2023

Convenzioni e Accordi

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

AGEA Coordinamento Roma 28/07/2020

Convenzione quadro per la 
gestione del fascicolo aziendale 

nell'ambito dell'anagrafe delle 
azende agricole e la delega delle 

attività 

scadenza 31/12/2022

Convenzioni e Accordi

Ente/Organismo Sede Legale Data stipula Oggetto Validità

Accordo tra organismi 
pagatori

Roma 16/09/2004

Accordo tra oganismi pagatori in 
merito allo svolgimento dei controlli 

in loco da effettuarsi al di fuori 
dell'area territoriale di competenza

dal 16/09/2004

Convenzioni e Accordi



Agenzia veneta per i pagamenti  

Relazione sull’attività anno 2021 - Pagina 116 di 177 

P.O. Procedure PSR 

 

N. repertorio Data Materia/intervento Oggetto

19 05/02/2021 Calamità naturali

Calamità naturali. Adozione del Manuale procedurale per 
la gestione delle domande di pagamento relative agli 
interventi di ripristino a seguito dei danni causati dagli 
eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 25 al 28 
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 e dal 27 ottobre al 
5 novembre 2018

4 09/03/2021 Intervento 21.1.1
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 21. Adozione del Manuale unico procedurale per 
il tipo di intervento 21.1.1 (DGR 206/2021)

21 09/04/2021 Intervento 3.2.1
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 3. Modifica del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 3.2.1 approvato con decreto n. 25/2020

50 14/05/2021 Intervento 2.1.1

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 2. Modifica del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 2.1.1 approvato con decreto del 
Commissario Straordinario n. 36/2020

53 20/05/2021 Intervento 6.1.1

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 6. Modifica del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 6.1.1 approvato con decreto del 
Commissario Straordinario n. 12/2020

55 21/05/2021 Intervento  4.1.1
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 4. Adozione del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 4.1.1 (DGR 1790/2020)

56 25/05/2021 Intervento 6.4.1
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 6. Adozione del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 6.4.1 (DGR 1790/2020)

71 15/06/2021 Intervento 4.4.3
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 4. Adozione del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 4.4.3 (DGR 319/2021)

76 23/06/2021
Fauna selvatica - 

risarcimento danni

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e 
nell'esercizio dell'attività venatoria. L.R. 9 dicembre 1993, 
n. 50. Adozione del Manuale unico procedurale

86 28/06/2021 Intervento 6.1.1

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 6. Modifica del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 6.1.1 approvato con decreto del 
Direttore n. 53/2021

87 28/06/2021 Cicloturismo
LR 35/2019. Adozione del Manuale unico procedurale per 
l'assegnazione di contributi ai soggetti gestori di percorsi 
cicloturistici (DGR 342/2021)

127 27/08/2021 VAIA

Adozione del Manuale procedurale per la gestione delle 
domande di contributo per il ripristino ambientale delle 
aree colpite dalla tempesta VAIA tra il 27.10.2018 e il 
05.11.2018

141 13/10/2021 Intervento 8.6.1
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 8. Adozione del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 8.6.1 (DGR 897/2021)

145 18/10/2021 Intervento 1.1.1
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 1. Adozione del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 1.1.1 (DGR 897/2021)

146 18/10/2021 Intervento 8.1.1
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 8. Adozione del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 8.1.1 (DGR 897/2021)

148 20/10/2021 Avversità atmosferiche

Gelate tardive. Interventi di sostegno a favore delle 
imprese agricole
danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori 
della Regione
del Veneto nei giorni 7 e 8 aprile 2021. D. lgs. n. 
102/2004 - DM del 9 agosto
2021. Adozione del Manuale procedurale

149 20/10/2021 Intervento 5.2.1
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 5. Adozione del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 5.2.1 - Focus area 3B (DGR 897/2021)

158 09/11/2021 Intervento 4.3.1

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 4. Modifica del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 4.3.1 approvato con decreto n. 5/2017 
(DGR 897/2021)

159 09/11/2021 Intervento 8.4.1

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 
Misura 8. Modifica del Manuale unico procedurale per il 
tipo di intervento 8.4.1 approvato con decreto n. 229/2017 
(DGR 897/2021)

170 19/11/2021 Avversità atmosferiche

Avversità atmosferiche in agricoltura. Interventi di 
ripristino dei danni da eventi metereologici eccezionali. 
Modifica del Manuale unico procedurale approvato con 
decreto n. 132/2012

193 14/12/2021 Formazione cimici

Legge regionale n. 44/2019. Approvazione del Manuale 
unico procedurale per la realizzazione di iniziative 
formative/seminari sulle tematiche di contrasto alla 
diffusione degli insetti alloctoni, in particolare la cimice 
asiatica Halyomorpha halys (DGR 1244/2021)

196 21/12/2021
OCM

UVA A e B

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. 
Misura Investimenti, azioni A e B. Modifica dei Manuali 
procedurali approvati con decreto n. 64/2020 (DGR 
1245/2021)

Manualistica/Regolamenti/Procedure
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Tipologia moduli N.

Mod. PSR dom. aiuto 52

Mod. PSR dom. pagamento 162

Mod. PSR-GAL dom. aiuto 12

Mod. PSR.GAL dom. pagamento 43

Mod. Calnat (aiuto) 1

Mod. Calnat (pagamento) 1

Sviluppo moduli informatici gestione domande

Oggetto attività coordinamento N. partecipanti Data svolgimento

Predisposizione bando VAIA , incontro di 
coordinamento con i colleghi regionali

10 10/02/2021

Incontro informativo sull'applicativo CODI, 
con i colleghi dei SUA

34 18/02/2021

Incontro per analisi situazione danni da 
brucatura (cervi), con personale dell'ATCI e 
CAA

6 23/03/2021

Bando VAIA (D n. 9/2021) , incontro di 
coordinamento con i colleghi regionali

13 12/04/2021

Aggiornamento/stato avanzamento 
progetto Banda Ultra Larga, con MISE, 
Infratel e Regione

40 11/05/2021

Incontro di coordianmento/applicazione 
procedure su Gelate tardive (calamità), con 
i colleghi dei SUA

24 07/09/2021

Incontro di coordianmento/applicazione 
procedure su Gelate tardive (calamità), con 
i colleghi dei SUA

25 26/10/2021

Incontro di coordianmento attività istruttoria 
- Gelate tardive (calamità), con colleghi 
SUA

31 09/11/2021

Incontro di coordianmento risoluzione 
criticità istruttorie - Gelate tardive 
(calamità), con colleghi SUA

11 25/11/2021

Incontri di coordinamento/Formazione/gruppi di lavo ro con CAA/SUA/Regione 
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5.AREA  TECNICA PAGAMENTI  DIRETTI (ATPD)  

 

Sede centrale 

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

 

Competenze della struttura 

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. 

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 lo sviluppo e la messa a regime di soluzioni innovative a supporto del comparto agricolo 
regionale per la gestione e l’applicazione delle informazioni territoriali, derivate sia da verifiche in 
situ che dai sistemi di osservazione della Terra, garantendone la relazione funzionale con le 
procedure e gli strumenti informativi necessari alla gestione dei procedimenti amministrativi 
assegnati. 

Cura i rapporti con l'AGEA - Area coordinamento, gli Sportelli unici agricoli e con i soggetti 
convenzionati, per le attività di istruttoria tecnico-amministrativa, fornendo ogni altro strumento 
operativo. 

L’Area tecnica pagamenti diretti è articolata in settori: 

 ,Settore Domande di Superficie ـ

 ,Settore LPIS e Domanda Grafica ـ

che a loro volta sono organizzati in posizioni organizzative e funzioni operative. 

In particolare, a livello organizzativo è collocata in staff al Dirigente di Area la PO Gestione posizioni 
debitorie. 
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Organigramma della Struttura 

 

 
Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 32 

* escluso il Direttore, i Dirigenti, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Settore domande di superficie 

 

Competenze  

Definisce le procedure di trattamento delle domande gestite e delle relative informazioni alla base 
della verifica della corretta ammissibilità alle premialità richieste dalle aziende agricole, direttamente 
o con il supporto degli Sportelli unici agricoli/organismi delegati, curando la predisposizione dei 
Manuali delle procedure, controlli e sanzioni e di adeguanti strumenti informativi e di controllo. 

Assicura con la gestione delle misure di finanziamento l'istruttoria delle domande in conformità ai 
requisiti normativi comunitari, nazionali e regionali, nei termini previsti e assicura l'esecuzione dei 
controlli. Assicura con la predisposizione delle procedure per la gestione dei controlli della 
condizionalità in conformità ai requisiti normativi comunitari, nazionali e regionali, nei termini previsti 
e assicura l'esecuzione dei controlli. Predispone i provvedimenti d'istruttoria delle domande e di 
approvazione degli elenchi di liquidazione. Fornisce supporto alle attività ispettive da parte di enti di 
controllo sovraordinati. Fornisce informazioni all'utenza esterna ed interna per le misure di 
finanziamento di competenza. Commissiona eventuali sviluppi informatici, supportandone la relativa 
analisi funzionale, per la gestione delle misure di finanziamento di competenza nonché le 
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conseguenti fasi di test, di validazione, di rilascio, di avviamento e di gestione in parallelo delle 
stesse, assicurando la conformità alle norme ed agli standard previsti. Conduce le macroanalisi e le 
analisi tecniche delle nuove procedure. 

Effettua la progettazione tecnica delle nuove procedure informatiche, o di modifiche di quelle 
esistenti, in linea con l'analisi del processo operativo di competenza, assicurando sia l'integrazione 
tecnico-funzionale con le altre procedure in essere, sia la presenza (promuovendone l'eventuale 
inserimento) e la continuità delle misure di sicurezza, in conformità alle normative in essere. 
Promuove, in collaborazione con il Settore sviluppo applicativo, iniziative utili per rafforzare la qualità 
dei dati che partendo dal sistema informatico dell'AVEPA vengono indirizzati verso altre PA. 

Segnala alla PO specialistica Gestione posizioni debitorie le posizioni di potenziale debito ai fini della 
gestione del procedimento di revoca.  

Monitora le attività di competenza, con predisposizione della relativa reportistica, ai fini della 
pianificazione delle attività e della liquidazione delle domande.  

Fornisce supporto alla struttura competente per l'analisi del rischio finalizzata all'estrazione dei 
campioni di pratiche da sottoporre a controlli in loco ed ex post. 

Collabora con il Settore LPIS e domanda grafica nell’implementazione complessiva del sistema di 
gestione e controllo e per la corretta erogazione delle premialità gestite dall’Area. 

 

Settore LPIS e Domanda Grafica 

 

Competenze  

Definisce le procedure per il rilievo e il trattamento delle informazioni territoriali alla base della verifica 
dell'ammissibilità delle superfici agricole direttamente o con il supporto degli Sportelli unici 
agricoli/organismi delegati, curando la predisposizione dei relativi manuali procedurali e di adeguanti 
strumenti informativi e di controllo. Garantisce il governo del sistema LPIS in conformità ai requisiti 
normativi comunitari, nazionali e regionali, nei termini previsti e assicura l'esecuzione dei controlli. 
Coordina le attività di competenza espletate dagli Sportelli unici agricoli e le attività di competenza 
e delegate ai CAA e agli altri organismi. Fornisce supporto alle attività ispettive da parte di enti di 
controllo sovraordinati e informazioni all'utenza esterna ed interna. 

Commissiona eventuali sviluppi informatici, supportandone la relativa analisi funzionale, per la 
gestione del LPIS nonché le conseguenti fasi di test, di validazione, di rilascio, di avviamento e di 
gestione in parallelo delle stesse, assicurando la conformità alle norme ed agli standard previsti. 

Conduce le macroanalisi e le analisi tecniche delle nuove procedure. Effettua la progettazione 
tecnica delle nuove procedure informatiche, o di modifiche di quelle esistenti, in linea con l'analisi 
del processo operativo di competenza, assicurando sia l'integrazione tecnico-funzionale con le altre 
procedure in essere sia la presenza (promuovendone l'eventuale inserimento) e la continuità delle 
misure di sicurezza, in conformità alle normative in essere. Fornisce supporto allo sviluppo del 
sistema di georeferenziazione delle parcelle agricole attuato con altre amministrazioni pubbliche. 
Promuove, in collaborazione con il Settore sviluppo applicativo, iniziative utili per rafforzare la qualità 
dei dati che partendo dal sistema informatico dell'AVEPA vengono indirizzate verso altre PA. 

Monitora le attività di competenza, con predisposizione della relativa reportistica, ai fini della 
pianificazione delle attività di aggiornamento del LPIS. 
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Fatti salienti 

Nel primo semestre dell’anno l’Area è stata impegnata nella risoluzione di anomalie amministrative 
e territoriali al fine di procedere con la liquidazione dei saldi 2020 e delle campagne pregresse sia 
per la parte Domanda Unica che per il PSR.  Contestualmente si è operato sulla predisposizione 
degli strumenti essenziali alla raccolta dei piani grafici e delle domande unificate afferenti alla 
campagna 2021. Vista la particolarità del periodo emergenziale sono state mantenute attività di 
coordinamento e supporto/formazione, coinvolgendo funzionari dell’Agenzia che operano in smart 
working e creando appositi gruppi di lavoro. Contestualmente non sono stati fatti mancare momenti 
di formazione/confronto con l’utenza esterna, principalmente con i centri di assistenza agricola 
svolgendo comunque riunioni da remoto. 

In merito alla campagna 2021, relativamente alla PO Procedure aiuti di superficie, sono state attuate 
le seguenti attività: la predisposizione dei moduli informatici per la presentazione della Domanda 
Unificata e delle domande di trascinamento PSR, con l’analisi, lo sviluppo e l’esecuzione test di 
collaudo; l’assistenza degli utenti compilatori durante le fasi di presentazione delle domande 
unificate e dei trascinamenti PSR; la stesura/aggiornamento dei manuali procedurali relativi alla 
presentazione delle domande; dei controlli in loco condizionalità; dei controlli in loco PSR; 
dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di subentro PSR (4 manuali approvati dal Direttore). 

In esito all’approvazione delle Delibere della Giunta Regionale, l’attività si è focalizzata sull’apertura 
dei bandi di conferma delle misure del PSR, coinvolgendo il personale sia nell’attività di analisi degli 
strumenti informatici che nell’attività di test, oltre che nell’assistenza fornita agli utenti nella 
presentazione delle domande e nella redazione dei relativi manuali. 

L’applicativo di gestione per la presentazione del piano colturale grafico (Sitifarmer) è stato aperto 
in data 02/03/2021 a seguito e in contemporanea ad una serie di incontri, sia di coordinamento che 
formativi, in modalità online con i tecnici dei CAA e i colleghi dei SUA per illustrare le novità introdotte 
e le nuove modalità operative. Sono state molte le novità e le nuove funzionalità sviluppate per 
l’elaborazione del piano colturale grafico propedeutico alla presentazione della domanda unificata, 
sia per ottemperare alle modifiche della norma di riferimento, sia per semplificare e rendere più 
agevole possibile la compilazione del piano colturale da parte dell’Azienda /CAA. L’attività di 
sviluppo, e i relativi test, proseguita per tutto il periodo utile alla scadenza della presentazione della 
domanda unificata si è resa necessaria in quanto il riferimento base dichiarativo è divenuto una 
nuova unità minima territoriale, definita come “Nuova Parcella di Riferimento”, soppiantando, così, 
la particella catastale quale elemento base per la dichiarazione delle colture. A fronte di quanto 
sopra, solo a partire dall’agosto 2020, sono state trasmesse all’AVEPA le specifiche tecniche sulla 
base delle quali apportare ai sistemi gestionali originari le modifiche informatiche necessarie per 
adeguare gli stessi al nuovo impianto nazionale. In pochi mesi l’Agenzia ha attuato il cambio 
sostanziale, che ha comportato un consistente impatto sulle procedure di presentazione delle 
dichiarazioni rese dalle aziende agricole e sui relativi strumenti di calcolo dei premi da erogare. 
L’attività di caricamento regolarmente avviata ha quantificato in pochi giorni circa 10.000 piani grafici 
caricati, con una media di circa 6-800 piani caricati al giorno. Entro la scadenza del 20 luglio 2021, 
si è accertata la validazione di oltre 70.000 piani, garantendo quindi la contestuale presentazione 
delle domande unificate relative ai regimi della domanda unica e del piano di sviluppo rurale. Nessun 
beneficiario ha segnalato la mancata presentazione della domanda per impossibilità di compilazione 
del piano colturale grafico. 

In merito ai diritti all’aiuto (titoli) è proseguita l’attività di revisione istruttoria relativa alla fissazione, 
alla gestione e al trasferimento dei titoli attivati dalle aziende regionali per la programmazione PAC 
2014-2020 (si ricorda in tal senso il posticipo della nuova programmazione al 2023), in sinergia con 
i Centri di Assistenza Agricola (CAA), e a supporto del Registro Nazionale Titoli e dell’AGEA.    

Inoltre, è stata completata l’implementazione del modulo domande di trasferimento titoli PAC 
campagna 2021 e, contestualmente, è stata garantita l’attività di assistenza nella fase di 
presentazione delle domande da parte dei CAA. Nel corso del periodo, inoltre, è stata effettuata 
l’attività istruttoria propedeutica all’assegnazione di nuovi titoli tramite le domande di accesso alla 
Riserva Nazionale 2020 e si è provveduto ad aggiornare/verificare l’utilizzo titoli biennale (2015-
2020).  



Agenzia veneta per i pagamenti  

Relazione sull’attività anno 2021 - Pagina 122 di 177 

In riferimento all’attività di autorizzazione delle premialità definite dalla Domanda Unica e dal PSR, 
intensa e continuativa è stata l’attività legata alla liquidazione delle campagne pregresse o alla 
risoluzione di anomalie puntuali, ai fini della corretta erogazione dei premi.  

Collegata all’attività di autorizzazione è la verifica amministrativa/oggettiva nell’ambito del sostegno 
accoppiato; in particolare è stata gestita l’attività istruttoria degli aiuti accoppiati zootecnici (bovini da 
carne e da latte, vacche nutrici e ovicaprini) avvalendosi dei servizi della BDN, mentre per gli aiuti 
accoppiati seminativi (barbabietola, pomodoro, olio, soia) con l’interazione con le relative industrie 
di trasformazione, associazioni OP e registri telematici dedicati.   

In relazione alla barbabietola, sono state istruite anche tutte le richieste di aiuto De Minimis 
barbabietola da zucchero afferenti i terreni agricoli ricadenti nella Regione del Veneto e relative alla 
campagna 2020 e liquidate, a partire dal mese di aprile 2021, in quota Aiuti di Stato, con la preventiva 
verifica nel Registro Nazionale Aiuti di Stato dei premi già erogati e la conseguente registrazione 
delle spese in De Minimis nel Portale SIAN.   

La funzione operativa aiuti domande di superficie II pilastro è stata impegnata oltre che nell’attività 
di autorizzazione anche nell’attività di coordinamento dell’istruttoria delle domande di pagamento 
annuali relative al reg. (CEE) n. 2080/1992, H e F di competenza dei SUA e dei controlli 
amministrativi effettuati sulle domande di pagamento annuali (anno 2020) relative alla misura 11 
“Agricoltura biologica”, misura 13 “Indennità compensativa” e intervento 10.1.7 “Allevatori custodi”. 
Inoltre, la funzione è stata impegnata nell’attività di verifica degli esiti dei controlli in loco e 
amministrativi, al fine di determinare l’eventuale importo dell’indebito percepimento da parte del 
beneficiario del premio PSR. Contestualmente è stata garantita l‘erogazione degli ultimi saldi delle 
premialità richieste con le domande 2020, in ottemperanza all’obbligo comunitario e alla prima parte 
del relativo obiettivo regionale 2020 (AVEPA - obiettivo di medio lungo termine 2020/2022- DEFR 
Veneto), di erogare il 95 % dei premi liquidabili entro il 30 giugno dell’anno seguente la presentazione 
della domanda (obiettivo anticipato al 25/06, anche ai fini del raggiungimento di un ulteriore obiettivo 
di performance collegato).  

Per quanto riguarda la funzione operativa produzioni biologiche, l’attività di supporto alle aziende, ai 
tecnici delegati e ai singoli operatori per la compilazione delle notifiche (“Prima” e “di variazione”) è 
continuata durante tutto l’anno. 

La funzione è stata inoltre coinvolta a supporto degli Sportelli nell’attività di verifica delle notifiche. A 
tal fine sono state inviate agli Sportelli delle indicazioni operative relative ad aspetti che 
presentavano criticità particolari. Si è provveduto a fornire dati sulle produzioni biologiche a seguito 
di richieste pervenute da soggetti privati, da soggetti istituzionali o da altri settori dell’Agenzia. Nel 
corso dell’anno è stata effettuata una puntuale attività di monitoraggio dei recessi (comunicati 
dall’operatore o caricati in Sian dall’ODC) e delle esclusioni emesse dagli Organismi di 
Certificazione, al fine di individuare se l’operatore oggetto di provvedimento risultasse intestatario di 
una domanda di sostegno, allo scopo di comunicare tempestivamente al referente della materia. È 
stata inoltre eseguita la puntuale registrazione, con annessa verifica istruttoria presso le Regioni 
interessate, delle comunicazioni di inizio ciclo di allevamento pollastrelle semibio e delle 
comunicazioni di deroga all’accasamento di pollastrelle semibio. È stata infine intrapresa un’ampia 
attività di verifica delle notifiche, in particolare di quelle con anomalie, spesso coinvolgendo gli 
organismi di Certificazione, al fine di giungere alla definizione di un elenco aggiornato degli operatori 
biologici del Veneto. Tale attività ha permesso di stabilire un importante contatto con gli ODC, 
nell’ottica di sviluppare un rapporto di costruttivo confronto e scambio. 

Nell’ambito del PSR Misura 13 e il relativo audit comunitario Indagine n. RD2/2020/042/IT, entro 
aprile è stato avviato, in un primo momento, il ricalcolo delle domande, a seguito di modifica del 
calcolo all’interno dell’applicativo e la successiva procedura di iscrizione a debito per 1247 domande. 
Si ricorda che, già nel corso del secondo semestre 2020, era in corso l’attività di ricalcolo delle 
sanzioni applicate alle domande non conformi relative alle campagne pregresse, fino al 2019, in 
conseguenza a verifiche comunitarie che hanno ritenuto il sistema di calcolo della sanzione in uso 
troppo favorevole per le aziende. 

Sempre con riferimento alla Misura 13 del PSR, nell’ambito del miglioramento dell’attività di controllo, 
è stata inoltre sviluppata all’interno dell’App Avepamobile, già in utilizzo per i controlli condizionalità, 
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anche l’informatizzazione degli strumenti di controllo, quindi della documentazione a supporto 
dell’attività di controllo sugli impegni specifici; ciò ha permesso, per la campagna 2021, di svolgere 
le relative ispezioni in campo mediante tablet, con invio informatizzato ed automatico della relazione 
di controllo direttamente al beneficiario ovvero alla propria PEC aziendale. 

Considerato il periodo emergenziale, l’Agenzia è stata coinvolta anche nella raccolta di richieste ai 
fini dell’anticipazione della DU a sensi del DM n. 290878 del 24 giugno 2021 (Anticipazioni dei 
pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44) e nella successiva fase di liquidazione. Entro 
il 20 luglio 2021 sono state presentate 1.311 domande; di queste sono state accertate con requisiti, 
a seguito di istruttoria, 830 domande che hanno permesso la conseguente erogazione di euro 
9.405.635,87 alla data del 03/08/2021. Per tali posizioni si è provveduto alla registrazione, nel 
Registro Nazionale, della relativa quota interessi con preventiva verifica di eventuali quote già 
erogate (regime di aiuto T.F.3.1 Temporary Framework).  

In ambito della condizionalità, sono state completate le attività di accertamento degli esiti dei controlli 
relativi alla campagna 2020, acquisiti sia mediante attività interna per atti e norme in gestione diretta, 
sia da enti esterni quali i servizi veterinari, garantendo dapprima la comunicazione agli interessati e 
successivamente l’applicazione dei relativi esiti e le eventuali determinazioni delle riduzioni. Ciò ha 
permesso di garantire, entro il termine ultimo fissato dalle scadenze comunitarie (30/06), la 
liquidazione dei saldi. 

Nel corso dell’anno in tale ambito è continuata la gestione di una serie di attività, tra loro collegate: 
la definizioni degli esiti dei controlli della campagna 2020 e la comunicazione dell’esito alle ditte 
attraverso il gestionale RITA-GIOL, considerato anche il periodo emergenziale, l’attività di supporto 
ai colleghi coinvolti nell’attività di controllo nonché l’analisi e l’aggiornamento degli strumenti 
informatici in uso e dei relativi manuali, sia per l’attuazione dei controlli sia per la registrazione e 
rendicontazione degli stessi. Per il calcolo dell’esito di condizionalità, sono state eseguite le seguenti 
attività: 

• la verifica della congruenza dei dati inseriti nell'applicativo di calcolo SITIControlli;   

• la verifica di tutti i verbali con esito sfavorevole eseguiti dai Servizi veterinari sugli allevamenti 
e le richieste integrazioni/chiarimenti alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, 
Veterinaria in caso di incongruenze; 

• la verifica di un campione di verbali con esito favorevole nell’ambito dell’anagrafe, del 
benessere animale e della sicurezza alimentare;  

• i test e l’attivazione del calcolo dell'esito in SITIControlli, la determinazione delle percentuali 
di riduzione, la comunicazione alle aziende e la gestione delle osservazioni pervenute, la 
verbalizzazione e la comunicazione ai settori interessati. 

Per i controlli di condizionalità sono state eseguite le seguenti attività: 

• il coordinamento e l’assistenza delle attività di controllo delle sedi provinciali;  

• il coordinamento delle attività con gli altri Organismi pagatori per i controlli da svolgersi al di 
fuori del territorio regionale o, viceversa, da svolgersi in Veneto su richiesta esterna; 

• il monitoraggio della presenza delle checklist veterinarie disponibili in BDN per lo scarico e 
la conseguente raccolta degli esiti, per valutarne la rappresentatività come campione di 
controllo.  

Contemporaneamente si è fornito supporto agli uffici competenti dell’Agenzia per determinare il 
campione di aziende a controllo in loco per la campagna 2021, sia in ambito condizionalità che PSR, 
per permettere, dato il posticipo della presentazione delle domande nella seconda metà del mese di 
luglio, l’avvio tempestivo dei controlli di campo, che hanno visto, anche per l’anno 2021, la riduzione 
di circa due mesi del periodo ottimale di controllo. La concentrazione dell’attività in un arco temporale 
molto più ridotto ha dovuto, obbligatoriamente, garantire ancora maggior supporto agli sportelli unici 
territoriali nonché agli enti esterni coinvolti nei controlli. 
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All’inizio dell’anno è stata svolta un’attività di coordinamento con i colleghi degli Sportelli, nonché 
una serie di incontri con l’Agea Coordinamento, la Sezione veterinaria e sicurezza alimentare della 
Regione del Veneto e la Direzione Agroambiente, caccia e pesca della Regione del Veneto. 

Nel secondo semestre è continuata l’attività istruttoria per la risoluzione delle anomalie, per poter 
procedere all’eventuale liquidazione delle domande.  Nell’ambito del PSR, è proseguita l’attività 
istruttoria finalizzata all’erogazione dei saldi delle domande di aiuto/pagamento della campagna 
2020 e antecedenti; allo stesso tempo sono state effettuate le modifiche all’applicativo PSR 
istruttoria per la gestione delle domande 2021 e le verifiche preliminari propedeutiche per la 
liquidazione dell’anticipo relativo alla campagna 2021.   

Da luglio in poi è continuata l’attività di autorizzazione dei premi relativi alle domande riferite all’anno 
campagna 2020 e antecedenti e i controlli amministrativi sulle domande 2021 propedeutici 
all’erogazione dell’acconto e del saldo. Sempre in questo ambito e in forza dell’attività suddetta, è 
stata raggiunta la seconda parte dell’obiettivo DEFR Veneto già citato, di provvedere al pagamento 
del 95% delle domande di pagamento presentate nel 2020 e negli anni precedenti, entro il 31 
dicembre 2021. 

I primi anticipi, sia nel regime Domanda unica che PSR, sono stati erogati a partire dal mese di 
ottobre 2021, proseguendo fino alla fine dell’anno. Per quanto riguarda la Domanda unica si è 
proceduto dal 16 ottobre alla liquidazione degli anticipi (quota 60%) della campagna 2021 per il 
pagamento di base ordinario (premio base, greening) per complessive 43.396 domande pari a 139,8 
milioni mentre, nel mese di dicembre 2021, sono stati erogati i saldi della campagna 2021 per circa 
13.843 piccoli agricoltori (per questi sempre relativamente al premio base e greening) pari a circa 
8,6 milioni di euro. Con riferimento al PSR, la liquidazione degli acconti ha determinato, per 9.761 
domande, un importo liquidato di € 25,6 milioni. 

Nel frattempo, non è mai stata sospesa l’attività legata alla liquidazione di campagne pregresse o 
alla risoluzione di anomalie puntuali ai fini della liquidazione. È continuata anche l’attività istruttoria 
delle Domande uniche per le quali l’attività di revisione istruttoria ha accertato un indebito 
percepimento rispetto all’importo definitivamente determinato (79 verbali di potenziali debiti prodotti), 
come pure è continuata l’attività di emissione di decreti del dirigente di chiusura del procedimento di 
liquidazione delle diverse campagne, dal 2015 al 2019 (che ha visto per l’anno 2020 la produzione 
di 13 decreti di chiusura di procedimento di liquidazione). Come per le annualità precedenti, la 
struttura è stata impegnata anche nella raccolta delle comunicazioni antimafia per le domande in De 
Minimis e delle informative antimafia (per le domande che presentavano un importo uguale o 
maggiore a 25.000 euro). 

Intensa è stata l’attività di istruttoria delle anomalie delle domande DU e PSR per la campagna 2021 
mediante l’applicativo dedicato “GIOL” (Gestione Istanze On-Line). In data 06/12/2021 sono state 
pubblicate e rese disponibili alle aziende /CAA le anomalie per l’aiuto barbabietola e dal13/12/2021 
anche per la DU e il PSR. 

Per quanto riguarda l’elaborazione dei piani colturali grafici, è continuata l’analisi per lo sviluppo del 
software necessario alla presentazione nella campagna 2022. 

Sono stati resi più fruibili i nuovi elementi grafici introdotti nel 2021, come le isole aziendali e gli 
appezzamenti colturali, in modo da rendere più agevole la compilazione dei piani colturali grafici; è 
stata implementata la funzione di import del piano precedente già dal mese di novembre con la 
possibilità di recupero dei dati precedentemente dichiarati, al fine di ottimizzare oltre che la 
conclusione della campagna anche la futura campagna 2022. Non per ultimo sono state rese 
disponibili funzionalità di stampa ed estrazione file che permettono di analizzare anche mediante 
altri supporti, la dichiarazione resa, nonché i miglioramenti grafici del layout delle immagini aeree.   

È stata completata l’attività di assistenza nella fase di presentazione delle domande di trasferimento 
dei titoli PAC campagna 2021, ed avviata la successiva attività istruttoria delle stesse. Inoltre, è 
proseguita l’attività istruttoria relativa alle domande di accesso alla riserva (DAR) 2010, l’attività di 
istruttoria sull’utilizzo titoli delle campagne precedenti, l’attività di istruttoria delle domande di 
trasferimento titoli PAC campagne pregresse e l’attività di correttiva sulla fissazione per la 
programmazione PAC 2014-2020, nonché le attività di comunicazione istituzionale. 
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La verifica amministrativa/oggettiva nell’ambito del sostegno accoppiato svolta per la campagna 
2020 e per le istanze pregresse è collegata all’attività di liquidazione; inoltre, si è gestito il 
monitoraggio/coordinamento/istruttoria delle verifiche oggettive nell’ambito del sostegno accoppiato 
zootecnia (bovini da latte, da carne, vacche nutrici e ovicaprini) relative alle richieste presentate per 
la campagna 2020. È stata avviata anche l’istruttoria dei contratti/attestati relativi ai premi accoppiati 
seminativi anno 2021, compresi i contratti relativi all’aiuto De Minimis barbabietola da zucchero, 
premio che è stato riconfermato dalla Regione del Veneto.  

Inoltre, si segnala che con DM 1° luglio 2021 n. 301344, in attuazione di quanto previsto dall’art. 68 
del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, è stata attivata una specifica misura di aiuto nazionale al 
settore bieticolo saccarifero. In tale contesto, essendo confermata la gestione agli organismi pagatori 
solo dal 10/09/2021 con circolare Agea n. 60229 del 10/09/2021, dal 23/09/2021 è stato attivato il 
modulo informatico volto alla presentazione e alla ricezione delle domande che ha visto acquisire 
953 domande complessive. Le stesse, previa istruttoria, tra cui anche l’acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), sono state oggetto di liquidazione mediante una fase di 
acconto dell’80% del sostegno e un saldo del 20% entro il mese di dicembre, garantendo una 
liquidazione per € 7.854.338,61, pari al 31% dell’intero plafond nazionale fissato in € 25.000.000,00. 

Contestualmente, ciò ha permesso la liquidazione, nel mese di dicembre 2021, di circa il 72% delle 
domande acquisite nell’ambito dell’aiuto regionale barbabietola De Minimis, nonché di € 3,9 milioni 
relativamente al premio accoppiato comunitario barbabietola articolo 52 Reg. UE 1307/2013. 

Sia per l’aiuto regionale che per l’aiuto nazionale è stata eseguita la preventiva verifica nel Registro 
Nazionale Aiuti di Stato dei premi già erogati e la conseguente registrazione delle spese in De 
Minimis e T.F.3.1 (Temporary Framework) nel Portale SIAN. 

Nel rispetto dei tempi sono state predisposte le statistiche FEAGA/FEASR, ai sensi di quanto 
previsto dalla regolamentazione comunitaria e sono state aggiornate, con le informazioni relative 
all’ultimo trimestre. Inoltre, sono state predisposte le statistiche relative all’inverdimento. 

Durante tutto l’anno è continuata l’attività di monitoraggio e aggiornamento del sistema GIS – 
elemento sostanziale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo della PAC - in uso in AVEPA 
(LPIS - Land Parcel Information System), nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e finalizzati 
al sostegno del piano grafico, alla Nuova Parcella di Riferimento, alla gestione delle anomalie 
territoriali grafiche sulle campagne pregresse e in corso. Tutto ciò si è concretizzato 
nell’aggiornamento dello strato catastale e dell’uso del suolo, al fine di ottenere strati informativi 
grafici (layers) di rappresentazione del territorio del Veneto più aggiornati possibile. L’uso del suolo 
è stato gestito sia con tecniche di fotointerpretazione tradizionale, usando ortofoto da forniture Agea 
e da altre fonti, sia con l’uso di scene satellitari. 

Alla luce della profonda modifica nella gestione operativa non solo in fase di presentazione del piano 
grafico e domanda, ma anche ai fini della successiva fase di liquidazione delle domande stesse con 
l’utilizzo della parcella di riferimento, sono stati implementati sviluppi applicativi necessari alla 
gestione delle istruttorie/correttive grafiche. Tali sviluppi non hanno comunque rallentato il flusso dei 
pagamenti nei due pilastri, ma hanno permesso di scavalcare limitazioni nella gestione, garantendo 
puntuali correttive in modo tempestivo e dinamico. 

È stata inoltre sviluppata ed implementata la nuova app AvepaImage per il controllo equivalente del 
mantenimento delle superfici richieste a premio. L’obiettivo in oggetto volto alla semplificazione e 
all'innovazione dei processi e dei comportamenti organizzativi, si inserisce all’interno del percorso 
istruttorio, che vede la partecipazione attiva dell’azienda agricola. 

Le indicazioni della Commissione Europea sulla necessità, durante le fasi acute della pandemia da 
Covid-19, di disporre di uno strumento per potere ricevere, da parte dei beneficiari, di foto 
geolocalizzate in maniera sicura, hanno dato la motivazione per lo sviluppo di una App per 
smartphone e di un sistema di gestione di back-end, che potessero consentire: i) di effettuare la 
richiesta motivata di una o più foto precisando, graficamente, sulle geometrie del beneficiario, il luogo 
dello scatto e la direzione dello scatto; ii) di potere effettuare la foto, sui telefoni normalmente in 
commercio ed in uso, di georeferenziarla in modo sicuro, e di inviarla (senza possibilità di 
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manomissioni) al sistema di back office per la successiva gestione da parte degli istruttori 
dell’Agenzia. 

Gli uffici hanno quindi sviluppato un’applicazione per favorire la partecipazione dell’utenza alle fasi 
dei procedimenti amministrativi e per l’acquisizione di foto georeferenziate e funzionali al 
completamento delle fasi di verifica delle informazioni dichiarate dall’utenza, con lo scopo unico di 
accertare il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e 
l’erogazione del sostegno nonché la conformità degli interventi realizzati rispetto alla domanda 
ammessa. 

Dopo le fasi di sviluppo e di consegna del primo rilascio tecnico, si è proceduto, con le attività 
dell’anno, a valutare e ad affinare le funzionalità della parte applicativa, in modo da renderla la più 
semplice possibile. 

Lo strumento è potenzialmente rivolto a tutti i vari settori dell’Agenzia che prevedono delle verifiche 
in campo, non solo alle domande legate ai premi di superficie, che rivestono tuttavia l’ambito più 
significativo e dove verrà reso obbligatorio come strumento destinato alle esigenze delle aziende 
agricole, per ribattere con facilità alle verifiche territoriali automatiche derivate dal monitoraggio del 
territorio dei satelliti. Tale dispositivo riguarderà anche settori quali gli investimenti, l’acquisto di 
beni/macchinari, la realizzazione di infrastrutture, o l’individuazione di calamità naturali. 

L’utilizzo della APP è rivolto principalmente agli utenti esterni, quali aziende agricole e i centri di 
assistenza agricola. 

È inoltre proseguita l’attività di ricerca nell’ambito dell’applicazione delle informazioni derivate da 
scene satellitari (da satelliti Sentinel 2), fornite gratuitamente dal sistema europeo Copernicus e 
utilizzate come elemento oggettivo di controllo (monitoraggio satellitare). La soluzione informatica 
per il calcolo e l’applicazione degli esiti in uso prevede l’impiego di risorse interne e di software open 
source, ma sarà necessario evolvere la situazione nel prossimo futuro con lo sviluppo di soluzioni 
IT integrate nell’attuale sistema informativo. Nel corso del 2021 sono state sperimentate tecniche 
per il riconoscimento della coltura in campo con particolare attenzione alla soia e alla barbabietola, 
oltre al calcolo di indici vegetazionali per la verifica dell’utilizzo meccanico dei prati, per complessivi 
5.000 ha analizzati. In tale contesto sono stati sperimentati inoltre ulteriori indici, calcolati per ogni 
pixel e quindi aggregati in base a regole di somiglianza, che si sono rilevati estremamente utili per 
ottenere risultati istruttori omogenei. Con la prossima PAC il sistema istruttorio basato su dati 
satellitari diverrà obbligatorio e sarà supportato dalla APP AvepaImage, prima descritta, per la 
raccolta di geofoto utili anche ad affinare e automatizzare il sistema di riconoscimento della 
pratica/cultura. 

Con riferimento alla campagna controlli 2021 in ambito PSR, l’Agenzia si è completamente resa 
autonoma dall’AGEA/SIN nella verifica dell’ammissibilità delle superfici agricole presso le aziende 
estratte a campione, attivando anche la fase di controllo tramite fotointerpretazione. Tale 
competenza ha permesso notevoli benefici al fine delle liquidazioni e nelle tempistiche delle stesse. 
La chiusura dei controlli impegni specifici PSR già alla data del 30/11 si è attestata al 99% dei 
controlli e delle relative lavorazioni grafiche. 

Infine, vi è stato un costante impegno nella definizione delle irregolarità e degli indebiti percepimenti 
sui pagamenti attuati nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sia relativamente al PSR, sia 
relativamente alla DU con l’avvio dei procedimenti di decadenza e la loro relativa conclusione. Si è 
provveduto a gestire singole posizioni segnalate dagli organi di polizia giudiziaria con la 
determinazione degli importi irregolari e le procedure per il recupero di tali importi. È stato fornito un 
supporto all’avvocatura regionale per la stesura delle memorie a seguito di ricorso amministrativo al 
TAR sui procedimenti di decadenza. Si sono gestite domande di accesso agli atti. Nel corso 
dell’anno è stata svolta una attività di supporto al personale dei Carabinieri con il quale è attiva e 
continuativa la collaborazione in diverse attività tra le verifiche del mantenimento dei prati-pascoli 
(calcolo irregolarità e attività di verifica), che richiede delicatezza e impegno, oltre che responsabilità, 
nell’analisi delle casistiche. 
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Principali dati di attività dell’anno 

Posizione Organizzativa: Aiuti di superficie e irre golarità, Procedure aiuti di superficie, 
Sostegno specifico e gestione titoli, Domanda grafi ca, Gestione LPIS e SIGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreti del Dirigente Organismo Pagatore

Due decreti di rettifica precedenti decreti 
riconoscimento errore palese a seguito fornitura 

della nuova delimitazione aree PLT (Pascolo 
Locale Tradizionale). Rif. Circolare Agea n. 

20254 dell’11 Marzo 2020

Decreti del Dirigente Organismo Pagatore

decreti di chiusura di procedimento di 
liquidazione domanda unica :30 decreti afferenti 

a campagne dal 2016 al 2020 e relative sia a 
casi puntuali, sia a chiusure massive

Decreti del Dirigente Organismo Pagatore
Ammissibilità e Finanziabilità domande M13 

campagna 2021: n. 3 decreti

Decreti del Direttore (approvazione 
manualistica)

Approvazione manuali procedurali campagna 
2021: n. 4 ( Decreti del Direttore n.88/2021  

manuale per la presentazione domande;  Decreti 
del Direttore n. 81/2021 condizionalià , Decreti 
del Direttore n. 84/2021 controlli PSR; Decreti 

del Direttore n. 46/2021 subentri PSR)

Decreti del Dirigente Organismo Pagatore
Decreti di decadenza totale PSR senza 

recupero di importi indebitamente percepiti: n. 
125

Decreti del Dirigente di Autorizzazione al 
pagamento

Autorizzazione al pagamento delle domande di 
superficie: n. 310 decreti in bilancio FG 2021 e 
FG 2022 e n. 12 decreti in bilancio AS

Tenuta del repertorio cartaceo e informatico dei de creti

N. decreti approvati nell'anno

Attività varie N.

CAA - riunione coordinamento 1

SUA - riunione coordinamento/formazione 8

AGEA - riunione coordinamento 3

REGIONE - riunione coordinamento 6

ASSISTENZA UTENTI telefonica 3.000

ASSISTENZA UTENTI Email 6.000

Relazioni per Commissione 
Europea/Corte dei conti

2

Coinvolgimento Audit 1

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato ( €)

Titoli ordinari - Anticipo 88.768.352,39

Inverdimento - Anticipo 47.144.440,70

Barbabietola art.52 - Anticipo 3.889.369,64

Titoli ordinari - Saldo 0,00

Inverdimento - Saldo 0,00

Piccoli - Saldo 8.601.255,07

ANTICIPAZIONE COVID (luglio 2021) 9.405.635,87

Regime di Pagamento Unico - Liquidazione DU 2021- D ettaglio per linea di 
intervento
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Tipologia richiesta di pagamento
Importo 

liquidato (€)

Titoli ordinari - saldo 42.817.979,76

Inverdimento - saldo 22.252.052,83

Giovane - saldo 5.153.795,82

Piccolo agricoltore 826.079,55

art. 52 - Vacche da latte 5.869.357,04

art. 52 - Vacche da latte - montagna 2.583.278,20

art. 52 - Bufale 24.670,21

art. 52 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA 494.201,24

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

4.251,74

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

52.748,31

art. 52 - Bovini macellati 520.637,09

art. 52 - Bovini macellati - 12 mesi 410.285,14

art. 52 - Bovini macellati - sistemi qualità 283.626,04

art. 52 - Bovini macellati - etichettatura 26.442.992,62

art. 52 - Agnelle da rimonta 53.242,47

art. 52 - Capi ovini e caprini macellati 9.209,93

art. 52 – Soia 3.652.255,48

art. 52 – Proteaginose 6.417,29

art. 52 – Frumento duro 30.116,02

art. 52 – Leguminose 3.570,45

art. 52 – Riso 487.926,86

art. 52 – Barbabietola da zucchero 6.882.546,61

art. 52 – Pomodoro da trasformazione 293.662,12

art. 52 – Oliveti 4.022,55

art. 52 – Olivi qualità 31.067,25

Regime di Pagamento Unico - Liquidazione DU 2020 - Dettaglio per 
linea di intervento
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Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato ( €)

Titoli ordinari 920.902,01

Inverdimento 498.417,78

Giovane 44.758,74

Accoppiato superficie 8.943,85

Accoppiato zootecnia 90.258,09

Piccolo agricoltore 28.369,63

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato ( €)

M08 0,00

M10 14.827.253,18

M11 2.571.979,26

M13 8.282.538,63

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato ( €)

M08 0,00

M10 0,00

M11 0,00

M13 0,00

Liquidazione PSR 2021- Anticipo

Liquidazione PSR 2021 - Saldi

Regime di Pagamento Unico - Liquidazione Campagne p regresse - Dettaglio per 
linea di intervento

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato ( €)

M08 276.965,01

M10 15.991.087,00

M11 1.937.264,20

M13 7.757.209,81

Liquidazione PSR  2020

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato ( €)

M08 310,50
M10 224.865,73

M11 27.472,42
M13 150.905,04

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato ( €)

M10 (anno 2014) 33.514,63
M10 (anno 2015) 2.026,82
M10 (anno 2016) 64.926,08
M10 (anno 2017) 50.926,50
M10 (anno 2018) 84.932,69
M11 (anno 2015) 979,73
M11 (anno 2016) 6.536,38
M11 (anno 2017) 10.779,26
M11 (anno 2018) 12.237,33
M13 (anno 2016) 944,34
M13 (anno 2017) 45.935,75
M13 (anno 2018) 1.500,64

Liquidazione PSR  2019

Liquidazione PSR  campagne pregresse

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato ( €)

Campagna 2020 800.985,88

Campagna 2021 296.350,94

Tipologia richiesta di pagamento Importo liquidato ( €)

Campagna 2021 7.921.524,35

BARBABIETOLA DE MINIMIS

BARBABIETOLA AIUTO NAZIONALE
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Attività
N. controlli 
/Domande 

art. 52 - Vacche da latte 19

art. 52 - Vacche da latte - montagna 7

art. 52 - Bufale 1

art. 52 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA 3

art. 52 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA - gestione della razza IBR 2

art. 52 - Vacche nutrici non iscritte a LLGG o RA e da carne 4

art. 52 - Bovini macellati 32

art. 52 - Bovini macellati - 12 mesi 24

art. 52 - Bovini macellati - sistemi qualità 1

art. 52 - Bovini macellati - etichettatura 6

art. 52 - Agnelle da rimonta 2

art. 52 - Capi ovini e caprini macellati 1

Attività
Totale 

domande 

Gestione correttive Verifiche pascoli 236

Gestione correttive Amministrative (comprensiva di istanza 
domande/risposte)

99

Gestione correttive Superi amministrativi/territoriali (totale ufficio LPIS - istr. 
grafiche e correttive SDS)

2.703

Gestione istanze accesso riserva 426

Gestione istanze accoppiato zootecnia DU2020 368

Gestione istanze accoppiato seminativi DU2020 1.262

Gestione istanze barbabietola accoppiata DU2021 468

Gestione istanze barbabietola aiuti di stato DU2021 462

Gestione istanze capping 2021 40

Gestione istanze capping 2020 53

Gestione istanze Allevatori custodi 2020 18

Gestione istanze giovane 3.931

Gestione istanze condizionalità 825

Controlli amministrativi / oggettivi domanda unica 2021

Gestione istanze DU - PSR 2020
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Iscrizione registro debitori N. domande

Istruttoria e predisposizione segnalazioni di debito
n. 88 verbali 
PSR + n. 90 

Decreti di decadenza/archiviazione 298

Avvio procedimento 1.615

Chiusura posizione debitoria/archiviazione 1.764

Gestione posizioni "operazione bonifica" 25

Accesso agli atti 10

Relazioni tecniche per avvocatura regionale 4

Attività N. 

Estrazione dati su richiesta 4

Attività monitoraggio RECESSI/ESCLUSIONI 294

Attività istruttoria Comunicazioni di inizio ciclo allevamento 
pollastrelle/Comunicazioni di deroga accasamento pollastrelle

20

Istruttoria notifiche 2775

Autorizzazioni SUA BL 5

Autorizzazioni SUA PD 11

Autorizzazioni SUA RO 3

Autorizzazioni SUA TV 15

Autorizzazioni SUA VE 9

Autorizzazioni SUA VI 2

Autorizzazioni SUA VR 17

Attività trasversali DU/PSR

Gestione biologico
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Attività N.

Lavorazione particelle  su segnalazione (back office) 17.274

Lavorazione particelle - aggiornamenti catastali 12.210

Sostituzione fogli 131

Attività N. domande

2016 10

2017 20

2018 8

2019 10

2020 78

Attività istruttoria domande di accesso alla riserva campagna 2020 1.119

Assistenza presentazione domande di trasferimento titoli anno 2021 e 
successiva trasmissione al Registro Nazionale Titoli

7.024

Attività di correttiva trasferimento titoli campagna 2021 ad oggi in itinere 65

Attività di comunicazione istituzionale 17

Gestione titoli (REGIME  DI PAGAMENTO UNICO)

Aiuti diretti – istruttoria domande:  Riserva nazio nale e Gestione titoli PAC

Gestione LPIS e SIGC

Attività di back office trasferimento titoli campag ne pregresse con successiva 
elaborazione da parte di AGEA

Attività istruttoria utilizzo titoli campagne 2018-2019 con successivo rientro 
dei titoli alla riserva nazionale Agea campagna 2020

70

Attività istruttoria utilizzo titoli campagne 2019-2020 con successivo rientro 
dei titoli alla riserva nazionale Agea campagna 2021

3.722

Attività N.

Definizione esiti controlli AVEPA (CGO-BCAA) campagna precedente 
(2020)

251

Definizione esiti controlli Servizi Veterinari (CGO-BCAA) campagna 
precedente (2020)

2380

Coordinamento controlli AVEPA (CGO-BCAA) campagna in corso (2021) 268

Definizione esiti da segnalazioni esterne campagna precedente (2020) 46

Gestione segnalazioni esterne (altri enti, soggetti privati, ecc.) campagna in 
corso (2021)

9

Condizionalità 
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6. AREA  AMMINISTRAZIONE  E CONTABILITA’  (AAC) 

 

Sede centrale  

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

 

Competenze  della struttura  

Assicura la predisposizione e la tenuta del bilancio d'esercizio e della reportistica 
contabile/finanziaria dell'AVEPA e cura gli adempimenti civilistici e fiscali. 

Provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo. 

Gestisce le disponibilità di cassa relativamente alla gestione del Bilancio di Funzionamento, di quasi 
tutti gli Aiuti di Stato e dei Fondi FESR e suoi correlati. 

Provvede alla corretta gestione delle attività amministrative, contabili e finanziarie, del patrimonio 
immobiliare, della sicurezza sul lavoro e delle procedure per l'acquisizione dall'esterno di beni e 
servizi, in conformità alla normativa vigente ed alle politiche aziendali. 

Assicura le attività di pagamento e incasso relative al funzionamento dell'Agenzia, alla gestione degli 
aiuti del POR FESR e degli aiuti di stato. Assicura l'esecuzione dei pagamenti degli importi 
autorizzati ai beneficiari dell'Organismo Pagatore in conformità alla normativa comunitaria e 
nazionale. 

Assicura la tenuta e la gestione delle garanzie in materia di aiuti e contributi comunitari, statali e 
regionali gestiti dall'AVEPA. 

Promuove le procedure per l'acquisizione dall'esterno di beni e servizi. Provvede alla acquisizione, 
gestione e manutenzione delle sedi di lavoro. Gestisce le forniture per il funzionamento degli uffici e 
gli acquisti centralizzati necessari a tutte le funzioni dell'Agenzia. 

Cura la gestione del parco automezzi. 

L’Area Amministrazione e Contabilità è articolata in settori: 

 Settore Funzionamento ـ

 Settore Contabilità ـ

che a loro volta sono organizzati in posizioni organizzative e funzioni operative. 

  



Agenzia veneta per i pagamenti  

Relazione sull’attività anno 2021 - Pagina 134 di 177 

Organigramma della Struttura  

 

 

Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 15 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Settore funzionamento 

 

Competenze  

Adotta idonee procedure per le acquisizioni di beni, servizi e lavori e promuove la diffusione delle 
stesse in tutta l'organizzazione. Assicura che le iniziative di acquisto siano assunte dalle funzioni 
autorizzate, che gli ordini siano emessi a fronte di richieste formalizzate e approvate, sulla base di 
comparazione di offerte, ove possibile, e che le condizioni delle forniture e le modalità accessorie 
siano conformi alle direttive della Direzione e siano applicate nei limiti dalla stessa stabiliti.  

Provvede alla predisposizione di bandi di gara e alla selezione dei fornitori sulla base delle 
disposizioni normative ed aziendali. 

Approva il pagamento delle fatture dei fornitori del Settore in conformità alle condizioni negoziate e 
a seguito di idonei processi di controllo e ne assicura il tempestivo pagamento. Gestisce il 
perfezionamento dei contratti dell'Agenzia. 

Provvede alla gestione delle sedi di lavoro, alle gestioni condominiali, alle manutenzioni e alle 
acquisizioni immobiliari. Assicura agli utenti l'acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di 
mercato: a tal scopo adotta idonee metodologie per condurre indagini di mercato finalizzate alla 
individuazione dei migliori potenziali fornitori. Gestisce i contratti assicurativi dell'Agenzia. Gestisce 
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gli ordini/contratti relativi a forniture continuative per il funzionamento degli uffici, gli acquisti 
centralizzati necessari a tutte le funzioni dell'Agenzia e coordina le richieste di approvvigionamento 
dei centri di responsabilità. Cura la gestione del parco automezzi dell'Agenzia.  Assicura la corretta 
gestione dei buoni pasto elettronici al personale dell’Agenzia.  

Partecipa alla stesura e gestione del piano degli affidamenti e della programmazione degli acquisti 
di beni, servizi e lavori, in coerenza con le previsioni di bilancio e sulla base delle esigenze di 
funzionamento dell’Agenzia. 

Provvede al controllo sui requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici relativamente a tutti i 
fornitori dell’AVEPA (imprese aggiudicatarie, professionisti affidatari di incarichi).  

Assicura la custodia dei contratti e delle garanzie fideiussorie con monitoraggio delle relative 
scadenze, eventuali rinnovi e svincoli cauzioni a seguito di nulla osta degli uffici preposti 
all’esecuzione contratti.  

Collabora con altre strutture AVEPA per documentazione e reportistica, in particolare in materia di 
anticorruzione, obblighi informativi nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), sicurezza 
dei dati ISO 27000, audit certificatori e adempimenti per la trasparenza. 

 

Settore Contabilità  

 

Competenze  

Redige il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio ed il rendiconto generale nell’ambito della 
contabilità per il bilancio di funzionamento (in termini di contabilità finanziaria ed economico-
patrimoniale ai sensi del d.lgs. 118/2011). Assicura la regolare tenuta delle scritture contabili del 
bilancio di funzionamento, comprese quelle relative alla gestione delle attività delegate dalla Regione 
del Veneto in ambito POR FESR e Aiuti di Stato. Cura i rapporti con l’Organo di revisione dei Conti. 
Gestisce i flussi finanziari necessari al funzionamento dell'AVEPA ed all'erogazione dei contributi 
FESR e, per la parte gestita nell’ambito del bilancio di funzionamento, degli Aiuti di Stato. Esegue 
tempestivamente i pagamenti ai beneficiari. Garantisce la conformità alla normativa comunitaria e 
nazionale di tutte le attività inerenti ai pagamenti. 

Cura la conservazione della documentazione inerente ai pagamenti e degli originali di fideiussione 
ricevuti, avvalendosene per verificare la copertura degli anticipi da erogare e svincolandole su 
autorizzazione delle strutture istruttorie. Gestisce tempestivamente gli storni dei mandati non andati 
a buon fine, segnalati dall'istituto tesoriere ai sensi della normativa sul regime SIOPE+ e del 
d.lgs.118/2011. Adegua l’attività d’ufficio alle disposizioni normative emanate, in particolare in tema 
di trasparenza, semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Adempie alle varie tipologie di richieste provenienti dalla Regione riguardanti reportistica, 
riconciliazione e consolidamento dei conti con la quale interagisce per le materie e i fondi gestiti di 
competenza. 

Coordina la gestione contabile dei fondi delle Assistenze Tecniche dei programmi comunitari in cui 
opera l’Agenzia, per le quali anche compila e inserisce negli applicativi preposti alcune domande di 
aiuto e di pagamento. 

Propone le procedure, gli strumenti gestionali, i controlli e la manualistica per la gestione dei 
pagamenti e incassi e per la gestione delle garanzie per quanto attiene alla gestione dei contributi 
FEAGA/FEASR e Aiuti di Stato legati all’attività dell’Organismo Pagatore, garantendone la 
conformità alla normativa comunitaria e nazionale di tutte le attività inerenti ai pagamenti. Conduce 
il processo di esecuzione dei pagamenti dell’Organismo Pagatore secondo le tempistiche stabilite, 
attraverso la verifica della documentazione di autorizzazione al pagamento delle relative domande 
ed emette tempestivamente gli ordini di pagamento e di incasso trasmettendoli all'istituto cassiere.  
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Gestisce gli storni dei mandati non andati a buon fine, segnalati dall'istituto cassiere per quanto 
attiene i contributi FEAGA/FEASR e Aiuti di Stato legati all’attività dell’Organismo Pagatore, anche 
con eventuale autorizzazione per la riemissione dei pagamenti OP incassati.  

Coordina l'attività delle strutture istruttorie per il controllo della validità delle garanzie ricevute, in 
relazione alle specifiche linee di intervento. Predispone, in collaborazione con l'Area Servizi IT, le 
analisi funzionali per l'implementazione degli strumenti informatici, dei controlli e degli algoritmi di 
calcolo necessari alla gestione dei processi di competenza, seguendone i successivi sviluppi fino 
alla messa in produzione e fra questi, i sistemi informatici funzionali all'esecuzione dei pagamenti, 
SOC, e alla gestione delle garanzie, FIDE, fornendo il supporto per la definizione delle specifiche e 
delle logiche applicative. Fornisce supporto tecnico alle strutture interne dell’Agenzia per l'utilizzo 
dell'applicativo Am.I.Co. e partecipa agli sviluppi di tale applicativo.  

Collabora con le altre strutture dell'AVEPA o con le istituzioni/organismi (Istituzioni europee, 
Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, MIPAAF, AGEA, Organi di Polizia, Certificatori 
dei conti, CAA …) ai fini di fornire documentazione e reportistica. Cura la puntuale e regolare tenuta 
del registro delle garanzie in materia di aiuti e contributi comunitari/nazionali (FEAGA, FEASR, FESR 
e Aiuti di Stato legati all’attività dell’Organismo Pagatore) ed assicura la custodia delle garanzie, 
procedendo allo svincolo su autorizzazione delle strutture istruttorie. 

 

Fatti salienti 

Settore funzionamento  

Nel corso del 2021 l’ufficio Gare, contratti e convenzioni ha gestito le procedure di affidamento per 
l’acquisizione di beni e servizi per l’Agenzia nonché la stipula e la registrazione dei relativi contratti, 
seguendo tutte le procedure di gara nonché gli affidamenti diretti più rilevanti per importo e/o 
complessità. Particolarmente considerevoli sono stati, nel corso dell’anno, i mutamenti normativi in 
materia di appalti e l’ufficio Gare, contratti e convenzioni ha dovuto non solo mantenersi aggiornato, 
ma anche rinnovare costantemente le modalità di scelta del contraente e adeguare le relative 
procedure. 

Nello svolgimento di una gara aperta sopra soglia europea, è stata utilizzata per la prima volta la 
piattaforma telematica SINTEL per consentire una procedura con modalità interamente 
dematerializzata.  

L’ufficio Gare, contratti e convenzioni anche nell’anno 2021 ha: fornito consulenza e collaborazione 
nelle materie connesse con la propria attività, con funzione di punto di riferimento relativamente ad 
appalti e contratti per lavori, servizi e forniture di tutta l’Agenzia; ha supportato gli altri uffici 
dell’AVEPA per la stipula di convenzioni di varia tipologia; ha svolto attività di monitoraggio del piano 
triennale anticorruzione in adempimento alla normativa (L.190/2012), si è occupato 
dell’aggiornamento dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’AVEPA (D. Lgs. 
33/2013), nonché delle attività finalizzate alla redazione dei documenti di programmazione ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori). 

Nel corso dell’anno 2021 l’ufficio Gestione sedi ed acquisti ha gestito per l’Agenzia le procedure di 
affidamento per l’acquisizione di beni e servizi sotto i 40.000,00 euro nonché la stipula e la 
registrazione dei relativi contratti; si è occupato inoltre dell’acquisizione di beni e servizi mediante 
adesione a convenzioni Consip quali: 

• l’adesione Consip Energia elettrica 18 per la Sede centrale, l'archivio cartaceo e gli Sportelli 
unici agricoli dell'AVEPA (escluso AVEPA sede di Venezia) 

• l’adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 8;  

• l’adesione Consip gas naturale 13 per la Sede centrale, l'archivio cartaceo e le sedi 
dell'AVEPA (escluso l’AVEPA nelle sedi di Vicenza e Rovigo). 

In particolare, nell’anno 2021, nell’ambito delle materie gestite all’interno dell’ufficio stesso, ci si è 
occupati della predisposizione dei seguenti capitolati tecnici, comprensivi degli elaborati necessari 
(elenco prezzi, ecc.): 
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• il capitolato tecnico per la somministrazione di bevande/snack per tutte le sedi dell’Agenzia; 

• il capitolato tecnico per l’acquisto di pc portatili; 

• il capitolato tecnico per l’acquisto di tablet da utilizzarsi durante i controlli presso le aziende 
agricole;  

• il capitolato tecnico per l’affidamento delle manutenzioni degli impianti elettrici e idraulici di 
tutte le sedi dell’AVEPA; 

• il capitolato tecnico per l’affidamento delle manutenzioni degli impianti di controllo accessi, 
antincendio, antintrusione e video sorveglianza di tutte le sedi; 

• il capitolato tecnico per l’affidamento delle manutenzioni degli estintori; 

• il capitolato tecnico per l’affidamento delle manutenzioni dei montacarichi della sede e 
dell’archivio generale; 

• il capitolato tecnico per l’affidamento delle manutenzioni dei timbratori di tutte le sedi 
dell’AVEPA. 

Si è occupato inoltre dei seguenti affidamenti relativi:  

• all’incarico al professionista esterno per la progettazione e sostituzione degli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento della sede di Vicenza e per il cambio convettori delle sedi di 
Verona e della sede centrale di Padova;  

• alle coperture assicurativa rc e Kasko drone, Rc patrimoniale, ARD fomula kasko, rc auto;  

• al rinnovo del servizio di manutenzione e assistenza dei prodotti software Ascot Web per 
l’anno 2022;  

• all’acquisto materiale per emergenza covid per tutte le sedi dell'AVEPA; 

• all’incarico del servizio di ristorazione per il progetto smartpro cap nell’ambito del programma 
Hercule III OLAF durante le giornate di study visit presso l’AVEPA;  

• alla Distribuzione dei pc portatili per i colleghi intestatari del contratto LAO. 

Ha inoltre supportato nelle acquisizioni di beni e servizi: l’ufficio Formazione per l’affidamento per 
l’acquisto del Corso Git React e del Corso Docker, per l’acquisizione dei corsi di formazione di 
Geostatica Base con R e QGIS, di due accessi al webinar denominato “Attività connesse” e per due 
corsi di formazione sull’analisi dei fabbisogni formativi; l’Area Tecnica Competitività Imprese per 
l’acquisto dell’aggiornamento del software PX4D, di 3 antenne per GPS, per la fornitura di immagini 
satellitari ad alta risoluzione e attività specialistica sull'analisi multispettrale finalizzata 
all'integrazione dei dati nel GIS dell'AVEPA, per il Servizio "radar meteo" per le rilevazioni sui terreni 
agricoli e per il servizio di monitoraggio delle parcelle agricole; l’ufficio risorse umane per 
l’affidamento del servizio di procedure concorsuali online e l’ufficio servizi informatici per l’acquisto 
delle licenze QDV Check e l’acquisto di 480 licenze O365.  

 

Settore Contabilità 

Nel corso del 2021 l’ufficio Bilancio e Ragioneria ha provveduto: a far apportare alcuni adeguamenti 
al Nuovo Sistema Contabile (NUSICO), anche per risolvere talune problematiche riscontrate; alla 
creazione di una Guida utente per l’utilizzo di NUSICO; ad utilizzare la nuova gestione via portale in 
Internet, con la relativa nuova procedura, per la riconciliazione delle partite crediti/debiti con la 
Regione; al miglioramento della gestione di contabilizzazione e pagamento degli Aiuti di Stato 
nell’ambito del bilancio di funzionamento, con la risoluzione di alcune criticità emerse e con la 
creazione di una Guida operativa per gli istruttori; a proseguire per buona parte dell’anno con il 
Lavoro Agile Emergenziale per tutto il personale dell’ufficio (e dell’Agenzia), provocato dalla 
pandemia di Covid-19, dovendo garantire la regolarità del servizio ed al rientro in presenza a partire 
da metà ottobre, nonché a riorganizzarsi nuovamente in ragione dell’avvio del Lavoro Agile Ordinario 
a partire da novembre, in quanto accordato a 3 colleghi d’ufficio; a fronteggiare a dicembre 



Agenzia veneta per i pagamenti  

Relazione sull’attività anno 2021 - Pagina 138 di 177 

un’improvvisa esigenza di riallineamento contabile dei fondi per il POR FESR 2014-2020 con il 
bilancio regionale, che ha richiesto il disimpegno massivo e selettivo di impegni riferiti a numerosi 
progetti, associati ad alcuni bandi del POR FESR, da rifinanziare poi accertando e impegnando 
nuovi fondi sostitutivi dalla Regione afferenti al POC (Piano Operativo Complementare); ad 
agevolare la sostituzione del Collegio dei revisori uscente con il Revisore dei conti nominato dal 
Consiglio Regionale; ad inserire 1 nuova risorsa di personale nell’ufficio. 

Nel corso del 2021 l’ufficio Esecuzione pagamenti ha provveduto: a far sviluppare nell’Ambiente 
Integrato di Contabilità (Am.I.Co), il recepimento dei codici RNA provenienti dall’applicativo PSR 
ISTRUTTORIA; alla creazione di una Guida operativa aggiornata per l’utilizzo dell’applicativo 
gestionale delle fideiussioni (FIDE), a seguito di una revisione dei controlli obbligatori dell’applicativo 
(GR 21705 e 23830); ad esperire tutti i controlli previsti dal pagamento dell’Aiuto Nazionale della 
Barbabietola (aiuto di stato erogato in regime TF 3.1), provvedendo ad erogare i contributi entro il 
31/12/2021; al miglioramento della comunicazione di pagamento inviata ai beneficiari a seguito 
dell’erogazione di un contributo (GR 29147) nell’ambito delle gestioni FEAGA/FEASR e Aiuti di Stato 
OP; a proseguire per buona parte dell’anno con il Lavoro Agile Emergenziale per tutto il personale 
dell’ufficio (e dell’Agenzia), provocato dalla pandemia di Covid19, dovendo garantire la regolarità del 
servizio ed il rientro in presenza a partire dalla metà di ottobre, nonché a riorganizzarsi nuovamente 
in ragione dell’avvio del Lavoro Agile Ordinario a partire da novembre, in quanto accordato a 2 
colleghi d’ufficio; a fronteggiare un incremento dei pagamenti afferenti al bilancio Aiuti di Stato OP 
processando un numero di richieste di pagamento maggiori del 45% rispetto all’esercizio 2020 e a 
gestire un numero di pagamenti afferenti al bilancio FEAGA/FEASR, processando un numero di 
pagamenti pressoché uguali rispetto all’anno precedente con importi lordi erogati per settore/misura 
come da prospetto: 

 

 

 

  

COD_SETTORE
/MISURA

Importi Lordi 2021 Importi Lordi 2020 DIFFERENZA
DIFFERENZA 

PER PILASTRO

1 3.174.948,40 2.036.493,40 1.138.455,00

2 4.539.185,60 429.158,60 4.110.027,00

3 308.829,02 3.528.211,35 -3.219.382,33

4 45.128.754,12 36.504.804,55 8.623.949,57

6 20.642.338,89 11.063.414,41 9.578.924,48

7 1.864.328,96 460.928,37 1.403.400,59

8 3.474.348,20 5.157.018,16 -1.682.669,96

10 31.465.147,07 29.306.991,42 2.158.155,65

11 4.571.741,71 5.946.508,00 -1.374.766,29

13 16.156.203,90 16.301.974,47 -145.770,57

16 6.069.728,32 3.733.769,18 2.335.959,14

19 13.559.849,76 11.444.736,69 2.115.113,07

20 1.354.640,21 1.227.226,39 127.413,82

21 780.905,00 22.225.000,00 -21.444.095,00

AF 0 86.628,00 -86.628,00

AP 566.973,86 371.064,88 195.908,98

DA 126,73 0 126,73

DU                                                  291.069.431,90 385.219.471,16 -94.150.039,26

MES 0 15.350.369,24 -15.350.369,24

OO 9.664.750,49 11.230.169,76 -1.565.419,27

RND 2.115.624,35 1.099.943,78 1.015.680,57

UVA 16.328.956,36 15.797.754,92 531.201,44

VA 17.863,49 0 17.863,49

VP 8.880.498,04 13.195.639,72 -4.315.141,68

Z2 1.643.312,54 0 1.643.312,54

483.378.486,92 591.717.276,45 -108.338.789,53 -108.338.789,53

3.724.714,17

-112.063.503,70
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Principali dati di attività dell’anno 

Settore Funzionamento 

P.O. Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 

 

 

 

 

 

  

Gestione Sedi, manutenzioni e acquisti Attività

Acquisizione beni e servizi nell'anno 74

Gestione servizi continuativi 39

Gestione sicurezza 8

Gestione assicurazioni 14

Monitoraggio per spese e attività e consumi Attivit à

Attività di monitoraggio su consumi carburante auto aziendali (DL 
78)

444

Attività di monitoraggio su pedaggi autostradali auto aziendali (DL 
78)

444

Attività di monitoraggio sulle  manutenzioni  auto aziendali (DL 78) 60

Attività di monitoraggio sui viaggi dei dipendenti dell'AVEPA (DL 78) 42

Attività di  gestione buoni pasto 2156

Rilevazione consumi reali energia elettrica 132

Sopralluoghi e interventi per gestione/manutenzione immobili 
AVEPA

62

Liquidazione fatture acquisti e servizi 480

Interventi su gestione telefonia e stazioni di lavoro 755

Aggiornamento inventario 510

Raccomandate 30

Reception Sede centrale AVEPA Ore

Numero ore apertura al pubblico (settimanali) 40
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P.O. Gestione gare, contratti e convenzioni 

 
 

 

Descrizione N° Aff. Procedura N. Partecipanti N. ricors i ricevuti

Affidamento del servizio di 
progettazione, realizzazione ed 
erogazione di interventi formativi 
finalizzati a sviluppare le 
competenze tecniche e 
manageriali per l'AVEPA

3770

procedura aperta sotto 
soglia ai sensi dell'art. 36 
comma 9 del D.Lgs. 
50/2016

2 0

Affidamento del servizio di 
manutenzione degli impianti 
tecnologici delle sedi dell'AVEPA

4023
procedura aperta sopra 
soglia ai sensi dell'art. 60 
del D.Lgs. 50/2016

12 0

Affidamento della concessione del 
servizio di installazione e gestione 
di distributori automatici di 
bevande e prodotti alimentari 
presso la sede centrale e gli 
Sportelli unici agricoli dell'AVEPA

3787

procedura aperta sotto 
soglia ai sensi dell'art. 36 
comma 9 del D.Lgs. 
50/2016

1 0

Rinnovo del contratto relativo 
all'incarico di Responsabile 
esterno del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 
dell'AVEPA come da D. Lgs. 
81/2008

3930

Rinnovo del contratto relativo 
all'incarico di Data Protection 
Officer (DPO) dell'AVEPA come 
da Regolamento (UE) 2016/679

3932

Rinnovo del contratto relativo 
all'affidamento del servizio di 
supporto per la gestione delle 
pratiche pensionistiche e 
previdenziali dell'AVEPA

3943

Contratti stipulati 98

Gare e Contratti

Gare indette

Rinnovi contrattuali
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Pratiche/consulenze e attività di supporto ad altri  uffici N° Aff./Pratica

Contratto per servizio relativo all'attività ingegneristica di correzione 
delle anomalie territoriali

3753

Affidamento del servizio di manutenzione adeguativa e correttiva 
(MAC) delle licenze SITI dell'Agenzia

3896

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di rilevazione 
incendi, controllo accessi, videosorveglianza e antintrusione delle 
sedi AVEPA

3786

Affidamento della fornitura di n. 120 tablet per lo svolgimento di 
controlli in loco da parte dei dipendenti dell'AVEPA

4060

Affidamento di Incarico professionale per progettazione e direzione 
lavori di ristrutturazione degli impianti di riscaldamento e 
raffrescamento della sede AVEPA di Vicenza, e sostituzione 
ventilconvettori 

4073

Affidamento della fornitura di n. 90 personal computer portatili per 
l'Agenzia

4061

Affidamento dei servizi per il backup di Office365, mediante 
adesione al Contratto Quadro "Servizi di Cloud Computing" SPC 
Cloud lotto 1 di Consip

3939

Affidamento del Servizio di Web Application Firewall in adesione al 
Contratto Quadro per i "Servizi di gestione delle identità digitali e 
sicurezza applicativa" di Consip

3941

Acquisto, installazione e configurazione licenze  Spotlight on Oracle 
Professional W/RAC

4058

Affidamento della fornitura, installazione e configurazione di 
ampliamento memoria RAM del sistema Nutanix

4124

Affidamento della fornitura di licenze Commvault e dei relativi 
supporto e assistenza tecnica

4125

Affidamento del servizio di manutenzione e di assistenza per le 
licenze software core Abaco già in uso e alle nuove versioni

3952

Accordi per l'utilizzo temporaneo di locali per lo svolgimento degli 
esami per il rilascio dei patentini fitosanitari 

4017; 4050; 4054

Accordi per la somministrazione del servizio di mensa per il 
personale dell'Agenzia nel periodo di chiusura dei pubblici esercizi 
dovuto alla pandemia da Covid-19

4021

Affidamento del servizio di riscossione coattiva crediti morosi 
mediante ruolo e utilizzo dei servizi on-line per l'anno 2022

3953

Affidamento del servizio di ristorazione nelle giornate di study visit 
presso l'Agenzia in relazione al Progetto Smart Pro CAP

4117-4119

Affidamento dei servizi evoluti in modalità Web Service per 
registrazione massiva degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti 
(RNA), controllo e monitoraggio mensile per attività di controllo sul 
Registro Imprese

3920

Pratiche/consulenze e attività di supporto ad altri  uffici
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Oggetto della convenzione Soggetto Aff. Data sottoscri zione Fine validità
A titolo oneroso 

(si/no)
Convenzione per avvalersi delle 
disposizioni del Codice di 
comportamento e della 
collaborazione della Consigliera di 
Fiducia della Regione del Veneto

Regione del Veneto - Segreteria 
Generale della Programmazione - 
Direzione organizzazione e 
personale

3838 13/01/2021 10/09/2023 no

Convenzione per l'adesione delle 
pubbliche amministrazioni al 
Sistema Pubblico per le Identità 
Digitali (SPID)

Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 3968 19/01/2021 18/01/2026 no

Convenzione per l'utilizzo della 
graduatoria concorsuale per 
assunzioni a tempo indeterminato 
di "specialista tecnico ad indirizzo 
agro-forestale" categoria giuridica 
D, posizione economica D1, 
approvata dall'AVEPA

Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia - Direzione centrale 
autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche 
dell'immigrazione

4009 12/02/2021
fino a revoca o 
scadenza 
graduatoria

no

Accordo di adesione alla 
piattaforma per l'accesso 
telematico ai servizi della Pubblica 
amministrazione denominata 
"Piattaforma IO"

PagoPA Spa 4203 09/03/2021

automaticamente 
rinnovato di anno in 
anno salva diversa 
volontà delle parti

no

Accordo di collaborazione fra la 
Regione del Veneto Ufficio di 
Bruxelles e gli enti strumentali per 
le attività di partecipazione ai 
programmi di finanziamento 
europei

Regione del Veneto - Direzione 
Unità Organizzativa rapporti UE e 
Stato;
Veneto Lavoro

4020 11/03/2021 10/03/2022 no

Convenzione per l'utilizzo 
reciproco delle graduatorie 
concorsuali pubbliche

Regione del Veneto - Direzione 
organizzazione e personale

4006 15/03/2021 14/03/2024 no

Protocollo d'intesa per Progetto 
"Insieme per l'Agricoltura" 2021  
(n. 12 protocolli)

Vari istituti bancari 4016 varie (marzo - aprile 2021) 31/08/2021 no

Convenzione per l'utilizzo di una 
graduatoria di concorso pubblico 
indetto da Veneto Lavoro

Veneto Lavoro 4029 26/03/2021 25/03/2023 no

Convenzione per la gestione delle 
domande di contributo per il 
ripristino ambientale delle aree 
colpite dalla tempesta VAIA. 
Decreto interministeriale MIPAAF 
n. 5639 del 20 maggio 2020

Regione del Veneto - Direzione 
AdG FEASR e Foreste

4018 14/04/2021 30/11/2021 no

Convenzione per l'affidamento della 
gestione degli interventi previsti 
dalla DGR n. 241/2021 relativi alla 
sezione speciale del PSC per la 
parte ex FESR 2014-2020 
identificati come prioritari

Regione del Veneto - Direzione 
programmazione unitaria - Autorità 
di Gestione del POR FESR 2014-
2020 e Autorità di Gestione del 
PAR FSC

4043 30/04/2021 31/12/2027 no

Convenzione per l'affidamento della 
gestione tecnica, finanziaria ed 
amministrativa dei procedimenti 
per la concessione di aiuti in 
regime de minimis alle superfici 
agricole coltivate a barbabietola da 
zucchero, a fronte dell'adozione di 
tecniche di produzione che 
prevedano adeguate 
diversificazioni colturali - 
campagna 2021

Regione del Veneto - Direzione 
Agroambiente, Programmazione e 
Gestione ittica e faunistica-
venatoria 

4039 04/05/2021

durata il periodo 
necessario al 

completamento di 
tutte le attività 
oggetto della 
convenzione

no

Convenzione per la realizzazione 
del bando per la concessione dei 
contributi agli investimenti nel 
settore dell'apicoltura ai sensi 
della L.R. n. 23/1994

Regione del Veneto - Direzione 
Agroalimentare

4105 16/07/2021
fino a conclusione 
attività (gestione e 
rendicontazione)

no

Convenzione per la promozione di 
attività sociali, culturali, ricreative e 
assistenziali in favore di tutti i 
dipendenti dell'AVEPA

OCRAD - Organismo culturale, 
ricreativo, assistenziale dei 
dipendenti della Regione del 
Veneto

4082 19/10/2021 19/10/2026 si

Addendum alla convenzione per 
l'affidamento ad AVEPA, quale 
organismo incaricato alla gestione 
degli interventi previsti dalla DGR 
n. 241/2021, delle attività attinenti 
le  principali fasi di gestione  e  di 
controllo meglio precisate 
nell’Allegato A1, “Articolazione 
delle funzioni della sezione 
speciale del PSC per la parte ex 
FESR 2014-2020” identificate 
come non prioritarie

Regione del Veneto - Direzione 
programmazione unitaria

4043 19/11/2021 31/12/2027 no

Convenzione per la gestione del 
bando per la concessione di 
contributi regionali a sostegno di 
progetti finalizzati alla promozione 
delle strade del vino e di altri 
prodotti tipici del Veneto di cui alla 
L.R. n. 17/2000

Regione del Veneto - Direzione 
promozione economica e 
marketing territoriale

4123 26/11/2021 31/12/2023 no

Convenzioni per la delega, ai sensi 
del reg. (UE) 907/2014, delle 
attività di costituzione, custodia, 
aggiornamento e gestione del 
fascicolo aziendale per il biennio 
2022-2023 (n. 8 convenzioni con 
altrettanti CAA)

CAA vari da 4136 a 4143 27/12/2021 31/12/2023 si

Convenzione per la proroga 
dell'assegnazione all'AVEPA del 
personale regionale in attuazione 
delle deliberazioni della Giunta 
regionale del Veneto n. 521/2017, 
n. 108/2018, n. 1809/2018 e n. 
1761/2020

Regione del Veneto - Direzione 
organizzazione e personale

4154 30/12/2021 31/12/2022

Convenzioni sottoscritte nell'anno
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Settore Contabilità 

P.O. Esecuzione Pagamenti e Incassi 

 

 
 

 
 

 
 

N. mandati N. operazioni Importi lordi

Feaga-Feasr                         678                  153.864        483.378.486,92         15.340.065,71 

Aiuti di Stato (in 
gestione OP)

                         70                      1.688           3.131.677,69                21.689,73 

Totale                         748                  155.552        486.510.164,61 15.361.755,44 

Gestione esecuzione pagamenti

Fondi
Pagamenti Importi recuperi per 

compensazione

Attività N. Importi

Riaccredito                         513              282.300,70 

Riemissione                         357              394.431,99 

Risolti entro lo 
stesso mese dello 

storno bonifico
                        256              589.292,77 

Gestione risoluzione pagamenti non andati a buon fi ne

N. prese in 
gestione 

Importo 
garantito

Importo anticipato N. 
Importo 

garantito

PSR aiuto 
investimenti

67    5.112.470,41       5.103.623,83 77 135     9.934.127,53 

PSR 
insediamento 

giovani
464  15.530.430,99     15.522.430,82 341 786   26.207.435,22 

PSR 
diversificazione 
attività agricola

0                    -                         -   8 12       468.966,20 

PSR GAL 7       270.385,60          238.569,44 27 32     2.970.837,39 

PSR altri 
(prevalenza 

misura 07 per 
importo)

0                    -                         -   1 4   18.619.473,18 

Piano 
ristrutturazione 

viticola
742    7.476.913,61       6.797.194,32 1268 1357   16.213.318,13 

Piani operativi 
ortofrutta

7    1.779.343,26       1.572.293,00 7 6     1.531.522,30 

Reimpianto 
anticipato

395    2.554.845,62       2.553.373,42 404 3         27.863,90 

Investimenti Vino 346  16.287.421,55     14.803.034,92 203 438   22.136.922,84 

Sospensione 
pagamenti

0                    -                         -   0 0                    -   

Totale 2028  49.011.811,04     46.590.519,75 2336 2773   98.110.466,69 

Gestione garanzie

Fideiussioni/ 
Polizze per 

tipologia 
intervento

Acquisite nell'anno

N. svincolate 

In deposito
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7. AREA  GESTIONE FESR (AGF) 

 

Sede centrale  

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

 

Competenze della struttura  

Propone alla Direzione, ai fini della loro adozione, i Manuali procedurali per la gestione delle materie 
in delega e le relative modifiche. 

Gestisce le domande di sostegno, acquisite mediante il Sistema Informativo Unificato – SIU – 
istruendo le stesse e acquisendo la relativa documentazione. 

Adotta i provvedimenti di approvazione delle graduatorie, con relativo impegno di spesa e 
concessione del contributo. 

Approva, per le azioni di competenza, i provvedimenti di liquidazione delle domande di pagamento 
effettuate dai beneficiari, assicurando che il successivo pagamento possa avvenire nel rispetto dei 
termini di cui all'articolo 132 del Regolamento generale. 

Decreta, per le azioni di competenza, la decadenza dai benefici nonché il ritiro o recupero delle 
somme indebitamente erogate e, ove applicabile, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della 
l. r. 5/2000 e successive modifiche. 

Approva e presenta all'Autorità di Gestione i report relativi all'andamento delle operazioni e fornisce 
altresì tutti i dati necessari per redigere la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale 
di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario. 

Relativamente alle misure dell'Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile”, gestisce in maniera coordinata 
ed efficiente le attività svolte in collaborazione con le Autorità Urbane in attuazione delle disposizioni 
contenute nella delega da parte della Regione del Veneto. 

Relativamente alle misure del POR FESR 2014-2020 che prevedono l'attivazione di commissioni 
tecniche di valutazione per i progetti ad elevata complessità, garantisce l'operatività di dette 
commissioni. 

Partecipa ai momenti di coordinamento e di verifica, ivi incluse le riunioni del Comitato di 
Sorveglianza del POR FESR. 

L’Area Gestione FESR è costituita dal Settore Gestione FESR che a sua volta è organizzato in 
posizioni organizzative e funzioni operative. 
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Organigramma della Struttura 3 

 
Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 6 

* escluso il Direttore, i Dirigenti, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Settore Gestione FESR 

Competenze 

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 i provvedimenti di approvazione delle graduatorie, con relativo impegno di spesa e 
concessione del contributo. 

Predispone, per le azioni di competenza, i provvedimenti di liquidazione delle domande di rimborso 
effettuate dai beneficiari, assicurando che il successivo pagamento possa avvenire nel rispetto dei 
termini previsti dalla normativa comunitaria. 

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. 

Supporta con idonee azioni formative ed informative rivolte ai soggetti interessati un accesso 
regolare, efficace ed efficiente ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020. 

 
3 Si specifica che come definito con decreto n. 27 del 2 marzo 2020, le Posizioni Organizzative specialistiche FESR in capo agli sportelli restano 
transitoriamente assegnate all’Area gestione FESR, fino a successivo provvedimento. 
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Fornisce supporto alla progettazione e allo sviluppo di procedure informatiche del settore di 
competenza. 

È componente dei Gruppi e Comitati per l'attuazione del POR FESR, ove sia prevista la 
partecipazione dell'AVEPA. 

 

Fatti salienti 

Il 2021 è stato caratterizzato, in continuità con il 2020, dalle azioni necessarie per poter garantire 
l’azione amministrativa nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dall’emergenza COVID-19. 

L’Area ha affrontato la gestione delle attività lavorative sia continuando in parte il lavoro da remoto 
che riprendendo il lavoro in presenza, consolidando modalità di gestione e buone prassi acquisite in 
merito allo scambio delle informazioni, di istruttoria amministrativa, di rapporto con l’utenza anche in 
modalità telematica. 

La buona regola sperimentata nel corso del 2020 di effettuare i controlli in sito ed in loco mediante 
videochiamate registrate è stata consolidata e implementata su tutte le azioni gestite dall’Area. In 
accordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR, tale prassi sarà mantenuta per le visite in situ 
anche al termine del periodo di emergenza sanitaria. 

La novità principale del 2021 è stato l’avvio della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, sezione 
ex FESR,4 previsto dalla DGR n. 241/2021; nel primo semestre è stata formalizzata, in tal senso, la 
convenzione con la Regione del Veneto per la gestione degli interventi previsti nella prima fase.  La 
seconda fase, prevista dalla DGR n. 241/2021, è stata avviata nell’ultima parte dell’anno con la 
sottoscrizione dell’addendum alla convenzione in data 19 novembre 2021. 

Le attività più rilevanti che hanno impegnato l’area FESR nel 2021 sono state le seguenti: 

• si sono chiuse le istruttorie di ammissibilità e finanziabilità di 8 bandi (di cui 5 FESR-POC e 
3 FSC sezione speciale ex FESR) per un totale di € 31,4 milioni. La disponibilità finanziaria 
derivante dalla riprogrammazione dei fondi FESR e PSC ha inoltre consentito lo scorrimento 
di 5 graduatorie già approvate per un valore complessivo di € 27,7 milioni; 

• nel secondo semestre dell’anno si sono avviate istruttorie di ammissibilità relative a 20 inviti 
delle Autorità Urbane a valere sul PSC, sezione speciale ex FESR, che saranno concluse 
nel primo trimestre del 2022; 

• nel corso dell’anno sono state liquidate 598 domande a valere sui bandi ordinari FESR-PSC 
e 4.081 sui bandi massivi volti a ristorare le attività del commercio (micro e piccole imprese) 
e del turismo (agenzie di viaggio e guide turistiche) colpite dall’emergenza Covid, per un 
totale complessivo di € 59,7 milioni; 

• si è dato avvio e si è conclusa entro il primo semestre l’attività di controllo di primo livello 
dell’azione 1.6.1, a regia regionale, che ha riguardato investimenti necessari per rafforzare 
la capacità del complesso dei servizi sanitari (beneficiario Azienda Zero) per rispondere alla 
crisi provocata dall’emergenza epidemiologica. L’attività è consistita nel controllo di circa 80 
milioni di spesa sanitaria (comprensivo della verifica delle procedure di appalto) al fine 
dell’erogazione del contributo di 50 milioni di euro; 

• durante tutto l’anno è continuata l’attività di supporto all’Autorità di Gestione e alle Strutture 
Regionali di Attuazione per l’elaborazione dei bandi e delle procedure di controllo 
relativamente alle attività previste nella seconda fase del PSC, sezione speciale ex FESR, 

 
4 Dopo il trasferimento nel 2020 delle risorse dei programmi della politica di coesione regionale FSE e FESR verso misure emergenziali, 
con la deliberazione n. 1332 del 16 settembre 2020, la Giunta Regionale ha preso atto delle risorse disponibili a valere sul FSC e ha 
autorizzato le strutture competenti alla attuazione delle misure previste in continuità con le diverse priorità di investimento programmate 
nei POR FESR e POR FSE 2014-2020, da attuare con le risorse nazionali assegnate al Veneto sulla base della delibera CIPE n. 39 del 
28 luglio 2020 che ha disposto la riprogrammazione delle risorse FSC già nelle disponibilità della Regione e la nuova assegnazione di 
risorse FSC 2014-2020 per un importo pari a 247,80 milioni di Euro. 
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che ha portato alla pubblicazione di due nuovi bandi rivolti ad imprese e a reti di imprese 
(Azione 311 DGR 1510/2021 e Azione 114 DGR 1800/2021). 

In considerazione dell’approssimarsi della programmazione europea FESR 2021-2027, nonché dei 
risultati conseguiti in termini di performance di spesa, con la legge 15 dicembre 2021, n. 34 che 
modifica la legge istitutiva dell’Agenzia, è stato infine consolidato, a decorrere dal 1° aprile 2022, il 
ruolo dell’AVEPA quale organismo intermedio del POR FESR e di gestione di programmi di aiuti allo 
stesso riconducibili, a completamento di un percorso che ha gradualmente individuato nell’Agenzia 
il principale soggetto istituzionale deputato alla gestione delle misure di sostegno a favore dei diversi 
settori economici (agricoltura, turismo, industria, artigianato e commercio) prioritariamente, ma non 
esclusivamente, finanziate con risorse comunitarie.  

 

Principali dati di attività dell’anno 

Azioni e Autorità Urbane 2017- 2018 

 

 

Provvedimento Attività/Inizitive Azione N. dom. Impegno  Liquidato Totale Decadenze
Economie di 

spesa
Liquidato al  

31/12/18
Liquidato nel 2019 Liquidato nel 2020 Liquidato nel 2 021

N. 2221 26/12/16 Reti di imprese e/o club di prodotto (Reti 1) Azione 3.3.4/B 19  €     1.493.375,48  €               1.356.009,14          8.789,50 € 137.366,34  €      600.579,23             602.573,56                            152.856,35                            -   

N. 2222 26/12/16
Contributi investimenti innovativi nel settore 
turistico

Azione 3.3.4/C 143  €   19.843.902,01  €             16.190.978,35    1.637.665,52         517.170,66  €   6.835.947,66          7.154.849,68                          2.019.427,52               180.753,49 

N. 771  29/05/17 Efficientamento energetico (Efficientamento 1) Azione 4.2.1 133  €     6.941.001,04  €               5.290.565,76    1.501.332,59 € 170.586,44  €   5.249.600,76               40.965,00                                         -                              -   

N. 889  13/06/17 Aggregazioni di imprese Azione 1.1.4 67  €     9.130.516,94  €               7.487.345,58    1.364.065,28         279.106,08  €   4.646.855,84          2.840.489,74                                         -                              -   

N. 889  13/06/17
Riposizionamento competitivo sistemi 
imprenditoriali

Azione 3.3.1 11  €        682.868,35  €                 417.336,69       263.797,00            1.734,66  €      259.230,84             158.105,85                                         -                              -   

N. 1104 13/07/17 Progetti di promozione dell'export Azione 3.4.1 17  €     1.534.911,50  €               1.423.872,39                    -           111.039,11  €      794.278,16             629.594,23                                         -                              -   

N. 1159 19/07/17 Sostegno a progetti di ricerca (ricercatori) Azione 1.1.1 94  €     3.000.000,00  €               1.928.382,44       780.975,43 € 270.042,14  €      340.595,26          1.587.787,18                                         -                              -   

N. 1223 2/08/17 Contributi alle start-up innovative Azione 1.4.1 157  €     6.000.000,00  €               3.531.618,52    2.354.369,49 € 359.905,63  €   3.531.618,52                          -                                           -                              -   

N. 1139 19/07/17
Ricerca e sviluppo delle RIR e Distretti 
Industriali

Azione 1.1.4 18  €   35.110.273,70  €             26.153.513,59       467.390,20  -  €   2.156.773,14         11.285.870,27                          5.986.157,45            6.724.712,73 

N. 1584 03/10/17
Bando per l'erogazione di contributi alle nuove 
imprese

Azione 3.5.1/A 366  €     4.230.559,57  €               2.811.758,06    1.081.287,56  -  €      663.370,02          2.112.762,60                              35.625,44                            -   

N. 1630 12/10/17
Efficientamento energetico PMI (Efficientamento 
2)

Azione 4.2.1 75  €     6.817.060,33  €               5.151.046,92    1.488.077,81 € 222.873,27  €   2.102.795,73          2.825.634,51                            222.616,68                            -   

N. 1791 07/11/17 Reti di imprese e/o club di prodotto (Reti 2) Azione 3.3.4/B 7  €     1.232.160,83  €               1.032.610,14                    -   € 199.550,69  €      141.769,02                          -                              890.841,12                            -   

N. 2128 19/12/17
Riposizionamento competitivo RIR-Distr.-
Aggregazioni

Azione 3.3.1 10  €        803.344,00  €                 581.554,05       148.512,86           73.277,09  €      422.379,32             159.174,73                                         -                              -   

N. 2083 14/12/17
Nuove imprese culturali, creative e dello 
spettacolo

Azione 3.5.1/C 67  €     1.262.667,84  €                 833.733,29       322.338,33 € 163.297,96  €        18.368,00             815.365,29                                         -                              -   

118  €     1.081.000,00 

36  €        376.750,00 

40  €        399.750,00 

71  €        664.000,00 

45  €        440.000,00 

45  €        452.250,00 

38  €        423.000,00 

72  €        427.000,00 

63  €        421.000,00 

19  €        117.000,00 

28  €        145.000,00 

24  €        125.000,00 

19  €        113.000,00 

1.802  €  103.267.391,59  €             78.506.394,92                    -   € 2.605.880,07  € 30.445.231,50         31.848.172,64                          9.307.524,56            6.905.466,22 

 €       15.000,00 

 €       84.930,00          1.300.000,00                                         -                              -   

 €      625.000,00 

 €   2.056.070,00 N. 1848 14/11/17 Servizi per l'innovazione PMI mediante voucher

Azione 1.1.2 - 
N. Istanze 393 
Impegno Totale  
€ 3.836.750,00 
- 507 domande

 €               3.356.070,00       395.750,00 

            335.000,00 N. 1849 14/11/17
Servizi l'internazionalizzazione PMI mediante 
voucher

Azione 3.4.2 - 
N. istanze 225 
Impegno Totale 
€ 1.348.000,00 

 €                 960.000,00       373.000,00 

Sub Totale Azioni
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Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 1  €     2.506.667,67  €               2.506.667,67                       -            2.506.667,67 

Trasporto intelligente Azione 4.6.3 1  €     1.425.990,00  €               1.220.447,50                       -           205.542,50             979.281,50                                         -   241.166,00

E.R.P. Edilizia Pubblica Azione 9.4.1 A 1  €     1.120.000,00  €                 970.528,91                       -           149.471,09  €      853.232,07             117.296,84                                         -                              -   

Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 1  €     3.779.310,37  €               3.650.694,34                       -           128.616,03  €   3.631.223,97               19.470,37                                         -                              -   

Trasporto intelligente Azione 4.6.3 1  €        300.000,00  €                 300.000,00                       -                        -    €      300.000,00                          -                                           -                              -   

E.R.P. Edilizia Pubblica  Azione 9.4.1 A 2  €        960.236,26  €                 864.475,85                       -             95.760,41  €      864.475,85                          -                                           -                              -   

Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 1  €     2.506.666,67  €               2.506.666,67                       -    €   1.060.666,67             642.666,67                            803.333,33 

E.R.P. Edilizia Pubblica ATER Azione 9.4.1 A 1  €        680.000,00  €                 511.874,08                       -           168.125,92  €      455.843,46               56.030,62                                         -                              -   

E.R.P. Edilizia Pubblica Comune Azione 9.4.1 A 1  €        861.500,00  €                 861.500,00                       -                        -    €      435.229,54             426.270,46                                         -                              -   

Co-Housing ISSRA Azione 9.4.1 B 1  €        950.000,00  €                 950.000,00                       -    €      418.987,17             531.012,83                                         -                              -   

Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 1  €     3.760.000,00  €               3.760.000,00                       -    €   1.374.030,00          2.385.970,00 

E.R.P. Edilizia Pubblica Azione 9.4.1 A 1  €     1.505.442,50  €               1.348.667,30                       -           156.775,20  €      175.536,64          1.173.130,66                                         -                              -   

Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 1  €     3.760.000,00  €               3.760.000,00                       -           224.451,64  €   3.473.358,62             286.641,38 

E.R.P. Edilizia Pubblica Azione 9.4.1 A 1  €        795.136,85  €                 787.291,65                       -              7.845,20  €      787.291,65                          -                                           -                              -   

Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 1  €     2.506.666,66  €               2.005.333,33                       -    €   1.163.002,31             648.343,92                            193.987,10                            -   

Co-Housing Casa di Ricovero Umberto I° Azione 9.4.1 B 1  €        405.000,00  €                 400.950,00                       -              4.050,00  €      400.950,00                          -                                           -                              -   

Edilizia Pubblcia ATER Treviso Azione 9.4.1 A 1  €        226.000,00  €                 226.000,00                       -                        -    €      226.000,00                          -                                           -                              -   

Edilizia Pubblica AEEP Castelfranco Azione 9.4.1 A 1  €        332.001,02  €                 269.042,66                       -             62.958,36  €      269.042,66                          -                                           -                              -   

Co-Housing IPAB CRICO Vedelago Azione 9.4.1 B 1  €        630.000,00  €                 630.000,00                       -                        -    €      630.000,00                          -                                           -                              -   

20  €   29.010.618,00  €             27.530.139,96                       -    €  1.203.596,35  € 16.518.870,61  €       9.772.782,92  €                         997.320,43  €           241.166,00 

1.822  €  132.278.009,59  €           106.036.534,88                       -    €  3.809.476,42  € 46.964.102,11  €     41.620.955,55  €                    10.304.844,99  €         7.146.632,22 

 €           120.090.658,02  € 12.187.351,57  € 15.996.827,99 13,32%

A.U. 
Montebelluna 

(TV)

Sub Totale Asse 6

Sommatoria dei Sub totali

Azione chiusa ( ovvere tutte le domande sono state pagate o sono decadute)

A.U. Treviso

A.U. Venezia 

A.U. Padova

A.U. Vicenza 

A.U. Verona 
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Azioni PMI 2019-2021 

 

Provvedimento Attività/Inizitive Azione
N. domande 

pervenute
Atto impegno Somma impegnata Liquidata totale

Rinuncie e 
Revoche

Liquidata nel 2019 Liquidata nel 2020 Liquidata nel 2021

N. 990  06/07/2018
Investimenti innovativi settore turistico 

Montagna 
Azione 3.3.4/C 81

DD 275.2019/         
DD 346.2019/ 
DD 352/2019

 €         9.812.346,86               4.310.066,90 274.082,01        1.236.732,34             1.872.225,03            1.201.109,53            

Azione 3.3.4/ B 1 DD 56/2020  €            156.605,17                    68.498,09 -                    -                           -                           68.498,09                 

Azione 3.3.4/C 13 DD 295/2019  €            794.062,94                  231.977,09 -                    139.880,61                49.460,17                 42.636,31                 

DD 366/2019 
DD 527/2019

 €         9.854.855,10               2.167.238,79 199.691,00        78.439,15                 1.119.273,07            969.526,57               

DD 422/2020  €         1.710.261,84                  123.800,00 -                    -                           -                           123.800,00               

DD 93/2021  €         1.758.246,26                  131.572,68 -                    -                           -                           131.572,68               

N. 81  29/01/2019
Contributi a imprese culturali, creative 

e dello spettacolo
Azione 3.1.1 /C 134 DD 341/2019  €         3.000.000,00               2.555.610,35 393.592,50        352.558,05                1.177.164,56            1.025.887,74            

4 DD 51/2020  €            319.740,76                  159.094,29 -                    -                           96.426,88                 62.667,41                 
6 DD 32/2020  €            500.000,00                  100.000,00 -                    -                           100.000,00               

N. 1016 12/07/2019
Nuove imprese anche complementari 

al turismo
Azione 3.3.4/A 84 DD 82/2020  €         1.500.000,00                  250.859,65 199.500,00        -                           205.311,11               45.548,54                 

N. 1426 01/10/2019
Orientamento alla domanda per PMI 

turistiche 
Azione 3.3.4/D 13

DD 327/2020
DD 460/2020

 €         2.943.819,11                    67.248,89 -                    -                           -                           67.248,89                 

DD 39/2020  €        10.000.000,00               6.768.148,31 1.412.757,15     -                           1.729.245,05            5.038.903,26            

DD 180/2020 Scorr.  €         5.978.120,92               3.473.384,45 170.903,16        -                           832.410,35 2.640.974,10            

3.1.1./A Sport. A) DD 458/2019  €         8.000.000,00               5.782.589,45 444.678,66        -                           2.494.363,35            3.288.226,10
A) 1° Scorrimento DD 534/2019  €         6.524.872,67               3.182.044,23 325.500,00        -                           1.260.984,38            1.921.059,85
A)  2° Scorrimento DD 175/2020  €         4.925.649,44               2.251.783,81 € 278.863,28 -                           621.429,29               1.630.354,52
A) 3° Scorrimento DD 215/2020  €         1.504.291,37                  645.943,25 170.179,46        -                           134.362,65               511.580,60

3.1.1./A Sport. B) DD 468/2'019  €         8.000.000,00               4.961.550,43 470.534,64        -                           1.716.146,62            3.245.403,81

B) 1° Scorrimento DD 536/2019  €         5.061.570,46               2.458.792,26 84.870,00          -                           1.117.440,85            1.341.351,41

B) 2° Scorrimento DD 179/2020  €         4.322.552,90               1.833.475,35 128.359,20        -                           177.911,16               1.655.564,19

B) 3° Scorrimento DD 216/2020  €         1.510.030,22                  257.253,97 140.874,68        -                           18.530,28                 238.723,69

Contributi alle PMI per impiego di 
ricercatori

DD 512/2019  €         4.500.000,00               1.715.363,67 875.371,82               

Ricercatori - Scorrimento graduatoria DD 64/2020  €         4.062.539,82                  486.723,51 486.723,51               

N. 1779 29/11/2019
Contributi per l'export di imprese 

aggregate 
Azione 3.4.1 65

DD  212/2020+DD   
331/2020+DD 

338/2020+DD 413/2020
DD ___/2021 disimpegno 

POC

 €         1.069.553,85                  179.298,40 -                    -                           72.268,00                 107.030,40               

N. 1967 23/12/2019
Servizi per l'internazionalizzazione 

delle PMI
Azione 3.4.2 150 DD 229/2020  €            990.298,89                  692.309,80 251.603,18        -                           -                           692.309,80               

Azione 1.1.2 311 DD 194/2020  €         1.002.328,62                  759.433,91 205.220,00        -                           7.480,00                   751.953,91               

2° sportello 558 DD 313/2020  €         1.000.825,78                  345.205,95 55.551,00          -                           -                           345.205,95               

3° sportello 667 DD 166/2021  €            996.845,60 38.080,00          -                           -                           -                           

N. 783 del 16/06/2020
Micro e piccole imprese COVID 

commercio, sommminstrazione, servizi 
alla persona

Azione 3.1.1 covid 8074
DD 351/2020
DD 419/2020

 €        20.630.938,85             20.488.438,85 61.250,00          -                           17.190.000,00           3.298.438,85            

N. 822 del 23/06/2020
Rete innovative regionali e Distretti 

industriali
Azione 1.1.4 covid 11 DD 447/2020  €        20.000.000,00               1.093.135,12 -                    -                           -                           1.093.135,12            

N. 1571 del 7/11/2020 PMI COVID agenzie viaggio Azione 3.1.1 covid 711
DD 139/2021
DD 193/2021

 €         2.256.400,00               2.253.200,00 3.200,00            -                           -                           2.253.200,00            

12.568 144.686.757,43€       69.794.041,45€           7.433.011,40€    1.807.610,15€           32.832.424,65€         35.154.006,65€         

N. 1966 23/12/2019 Servizi per l'innovazione delle PMI

N. 2045 28/12/2018
Investimenti innovativi settore turismo 

Pianura
Azione 3.3.4/C

Azione 1.1.1N. 805 11/06/2019

N. 622 15/05/2019
Interventi  settore turismo Area Interna 

del Comelico 
Azione 3.3.4/A-C

N. 711 28/05/2019 
Aggregazioni di imprese per ricerca ed 

innovazione 
Azione 1.1.4

N. 1278  28/08/2018
Investimenti innovativi Area Interna 

Asiago

N. 769 04/06/2019 + 
N. 333/2020 

(Rifinanziamento)+ N. 
1466/2019

Contributi al settore manifatturiero e 
artigianato

560

676

169

2.123.721,48     839.991,85               

135

145
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Enti locali e avvisi autorità urbane 2019- 2021 

 

 

  

Provvedimento Beneficiari Attività/Inizitive Azione N. dom.
Somma 

impegnata
Liquidato 

Totale
Somma 

liquidata 2019
Somma liquidata 

2020
Somma liquidata 

2021

Rinuncie, 
Revoche, 
Economie

DGR 1242 20/08/19 Comuni
Efficientamento energetico edifici 

pubblici
Azione 4.1.1 125  €   2.126.422,42  €      693.788,36  €                   -    €                      -    €         693.788,36  €                    -   

DGR 1970 23/12/19 Comuni Adeguamento sismico degli edifici Azione 5.3.2 60  € 12.616.206,59  €   1.428.247,73  €                   -    €         254.224,34  €      1.174.023,39  €       800.000,00 

DGR 291 19/3/19
Aggregazione di 

comuni
Interventi di sviluppo degli 

Innovation Lab
Azione 2.3.1 14  €   6.992.510,96  €   1.551.183,81  €                   -    €         419.764,48  €      1.131.419,33  €                    -   

DGR 1633 05/11/19 ATER
Efficientamento energetico edifici 

pubblici
Azione 4.1.1 12  €   9.160.144,82  €      151.030,70  €                   -    €                      -    €         151.030,70  €                    -   

DGR 557 del 05/05/2020 Comuni Agire per la cittadinanza regionale Azione 2.2.1-2-3 21  € 12.963.944,94  €   1.867.264,46  €                   -    €                      -    €      1.867.264,46  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Autorità Urbane MyData MyCity Azione 2.2.2 10  €   7.520.000,00  €      498.468,58  €                   -    €         498.468,58  €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Trasporto intelligente Azione 4.6.3 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Trasporto intelligente Azione 4.6.3 1  €      599.038,57  €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

E.R.P. Edilizia Pubblica Azione 9.4.1 A 1  €      661.333,38  €      574.970,43  €                   -    €         264.533,35  €         310.437,08  €        86.362,95 

Provvedimento delle 
autorità urbane

Edilizia Pubblica  Fondazione Azione 9.5.8 1  €      429.515,03  €      381.081,64  €                   -    €         171.806,01  €         209.275,63  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Edifici per senza fissa dimora Azione 9.5.8 1  €   1.293.080,02  €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Trasporto intelligente Azione 4.6.3 1  €   1.824.994,50  €      845.250,73  €                   -    €                      -    €         845.250,73  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Trasporto intelligente Azione 4.6.3 1  €      732.500,00  €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

E.R.P. Edilizia Pubblica  
Azione 9.4.1/1 

AGEC
1  €      432.858,21  €      432.858,21  €                   -    €         432.858,21  €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

E.R.P. Edilizia Pubblica  
Azione 9.4.1/1 

AGEC
1  €      446.278,05  €      347.331,85  €                   -    €                      -    €         347.331,85  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

E.R.P. Edilizia Pubblica
Azione 9.4.1 Sub 

B ATER
1  €   2.280.000,00  €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

E.R.P. Edilizia Pubblica  
Azione 9.4.1 Sub 

A ATER
1  €      948.202,13  €      843.062,00  €                   -    €                      -    €         843.062,00  €       105.140,13 

Provvedimento delle 
autorità urbane

Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Trasporto intelligente Azione 4.6.3 1  €      963.375,00  €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

E.R.P. Edilizia Pubblica ATER Azione 9.4.1 A 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Asilo Notturmo Azione 9.5.8 1  €      169.556,40  €      130.347,62  €                   -    €                      -    €         130.347,62  €        39.208,78 

Provvedimento delle 
autorità urbane

E.R.P. Edilizia Pubblica Comune Azione 9.4.1 A 1  €   1.143.166,67  €      914.533,33  €                   -    €                      -    €         914.533,33  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Co-Housing ISSRA Azione 9.4.1 B 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Ed. Pubblica  Comune di Spinea Azione 9.4.1/1 1  €       48.568,71  €       48.568,71  €                   -    €          48.568,71  €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Ed. Pubblica  Comune di Mirano Azione 9.4.1/1 1  €       45.502,84  €       38.993,78  €                   -    €          38.993,78  €                      -    €          6.509,06 

Provvedimento delle 
autorità urbane

Ed. Pubblica  ATER Azione 9.4.1/1 1  €      989.048,00  €      395.619,20  €                   -    €         395.619,20  €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Edilizia Pubblica  Fondazione Azione 9.5.8 1  €      416.000,00  €      416.000,00  €      166.400,00  €         166.400,00  €          83.200,00  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Sistemi trasporto intelligiente Azione 4.6.3 1  €   3.072.457,14  €   1.915.550,05  €                   -    €      1.228.982,86  €         686.567,19  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

ATER Edilizia Pubblica Azione 9.4.1/1 1  €   1.576.881,09  €      680.056,46  €                   -    €         408.114,05  €         271.942,41  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

ATER Edilizia Pubblica Azione 9.4.1/1 2  €      757.597,38  €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

E.R.P. Edilizia Pubblica Azione 9.4.1/1 2  €   1.012.014,00  €      520.410,35  €                   -    €                      -    €         520.410,35  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Co-housing Azione 9.4.1/2 1  €   1.200.000,00  €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Asilo Notturmo  Padova Azione 9.5.8 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

minialloggi a Padova Azione 9.5.8 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Acquisto materiale rotabile Azione 4.6.2 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Trasporto intelligente Azione 4.6.3 1  €      648.500,00  €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Co-Housing Casa di Ricovero 
Umberto I°

Azione 9.4.1 B 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Edilizia Pubblica ATER Treviso
Azione 9.4.1 A 

(sub 1)
1  €      543.000,00  €      543.000,00  €      217.200,00  €                      -    €         325.800,00  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Edilizia Pubblica AEEP 
Castelfranco V.

Azione 9.4.1/1 1  €      592.795,98  €      592.795,98  €                   -    €         261.149,85  €         331.646,13  €                    -   

Provvedimento delle 
autorità urbane

Co-Housing IPAB CRICO 
Vedelago

Azione 9.4.1 B 0  €                   -    €                   -    €                   -    €                      -    €                      -    €                    -   

Totale 
domande 

autorità urbane
37  € 74.205.492,83  € 15.810.413,98  €      383.600,00  €      4.589.483,42  €    10.837.330,56  €    1.037.220,92 

Totale 
domande enti 

locali
232

Somma 
impegnata

Liquidato 
Totale

Somma 
liquidata 2019

Somma liquidata 
2020

Somma liquidata 
2021

Rinuncie, 
Revoche, 
Economie

A.U. Vicenza 

A.U. Verona 

A.U. Treviso

A.U. Venezia 

A.U. Padova

A.U. Montebelluna 
(TV)
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Piano operativo complementare 

 
 

 

Totali FESR e Piano operativo complementare 

 
  

Provvedimento Attività/Inizitive Azione
N. domande 
pervenute

Atto impegno Somma impegnata Liquidata totale
Rinuncie, 
Revoche, 
Economie

Liquidata nel 
2021

n. 647 del 
20/05/2021

COVID guide 
turistiche

Azione 3.1.1 
covid

625 DD 478/2021  €        2.272.500,00  €    2.137.500,00  €                    -    € 2.137.500,00 

N. 1392 del 
16/9/2020

Aggregazioni PMI 
ripresa domanda 

turistica

Azione 
3.3.4/D

25
DD 498/2021
DD 510/2021
DD 626/2021

 €      10.159.672,47  €                    -    €                    -    €                 -   

N. 1779 
29/11/2019

Contributi per l'export 
di imprese aggregate 

Azione 3.4.1 esito ricors DD 584/2021  €          249.703,80  €                    -    €                    -    €                 -   

N. 1779 
29/11/2019

Contributi per l'export 
di imprese aggregate 

Azione 3.4.1 Re impegno POC DD 635/2021  €      10.530.394,98  €                    -    €                    -    €                 -   

DGR 1242 
20/08/19

Comuni
Efficientamento 

energetico edifici 
pubblici

Azione 4.1.1 Re impegno POC DD 636/2021 POC  €      22.696.897,26  €                    -    €                    -    €                 -   

AU Padova
Asilo Notturmo  

Padova
Azione 9.5.8 Re impegno POC DD 634/2021 POC  €          515.500,00  €                    -    €                    -    €                 -   

AU Padova Minialloggi a Padova Azione 9.5.8 Re impegno POC DD 634/2021 POC  €          800.500,00  €                    -    €                    -    €                 -   

47.225.168,51€       2.137.500,00€     -€                   2.137.500,00€  

Anni dal 2017 al 2021 Anno 2021

Somma Liquidata Somma Liquidata

2017-2018 78.506.394,92                     6.905.466,22                                  

2019-2021 69.794.041,45                     35.154.006,65                                

2017-2018 27.530.139,96                     241.166,00                                     

2019-2021 15.810.413,98                     10.837.330,56                                

POC 2.137.500,00                      2.137.500,00                                  

TOTALE 193.778.490,31 € 55.275.469,43 €

2020 2021

Ctrl per liquidazione ctrl per liquidazione

Azione 1.6.1 controlli di 1° 
livello

2020-2021 50.000.000,00 € 50.000.000,00 €

Anni dal 2017 al 2021 2021

Somma Impegnata Somma Impegnata

2017-2018 103.267.391,59                   -                                                

2019-2021 144.686.757,43                   5.011.491,86                                  

2017-2018 29.010.618,00                     -                                                

2019-2021 74.205.492,83                     599.038,57                                     

POC 47.225.168,51                     12.681.876,27                                

TOTALE 398.395.428,36 € 18.292.406,70 €

2020 2021

ctrl per finanziabilità ctrl per finanziabilità

Azione 1.6.1 controlli di 1° 
livello

2020-2021 50.000.000,00 € 50.000.000,00 €

Bandi a favore delle imprese

Avvisi A.U. e bandi a favore di 
EE.PP.

Bandi a favore delle imprese

Avvisi A.U. e bandi a favore di 
EE.PP.
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Fondo Sviluppo e coesione 

 
  

Provvedimento Attività/Inizitive Azione
N. dom. 

pervenute
Atto impegno Somma impegnata Liquidata totale Rin./Rev . Liquidata nel 2021

N. 1404 del 16/09/2020 Intelligenza artificiale ex FAS 14 DD 154/2021  €                689.634,63  €                  28.100,50  €                             -   28.100,50                     

N. 90 27/01/2020
Interventi per 

l'efficientamento delle 
PMI

Azione 4.2.1 116 DD 214/2021  €              9.853.727,92  €                488.868,47 186.343,50 488.868,47                   

N. 783 del 16/06/2020

Micro e piccole imprese 
COVID commercio, 
sommminstrazione, 
servizi alla persona

Azione 3.1.1 
covid

1818
DD   281/2021
DD 282/2021
DD 352/2021

 €              4.620.061,15  €              3.887.000,00 14.250,00 3.887.000,00                

DGR 1970 23/12/19
Adeguamento sismico 

degli edifici 
Comuni

Azione 5.3.2 8 DD 231/2021  €              4.697.474,82  €                             -    €                             -    €                             -   

DGR 1242 20/08/19 + 
241/2021 (scorrimento)

Efficientamento 
energetico edifici pubblici 

(comuni)
Azione 4.1.1 32

DD 391/2021
DD 479/2021

 €            14.829.680,32  €                             -    €                             -    €                             -   

DGR 1633 05/11/19 + 
241/2021 (scorrimento)

Efficientamento 
energetico edifici pubblici 

(ATER)
Azione 4.1.1 5 DD 381/2021  €              3.399.827,71  €                             -    €                             -    €                             -   

DGR 291 del 19/03/2019 InnovationLab Azione 2.3.1 4 DD 444/2021  €              2.797.160,36  €                             -    €                             -    €                             -   

40.887.566,91€             4.403.968,97€               200.593,50€                 4.403.968,97€               
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8. AREA  INTEGRAZIONE TERRITORIALE  (AIT) 

Sede centrale  

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

 

Competenze della struttura  

Supporta la Direzione, attraverso la raccolta di dati ed informazioni rilevanti riguardanti il settore 
agricolo, agroindustriale e agroalimentare nel processo decisionale necessario allo svolgimento 
delle proprie funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione strategica delle attività 
dell'Agenzia, al fine anche della realizzazione di specifici progetti orientati alla creazione di nuovi 
servizi per le aziende agricole e/o al miglioramento di quelli esistenti. 

Assicura la piena integrazione degli Sportelli unici agricoli e il raccordo con le strutture tecniche della 
Sede Centrale, attraverso l’attivazione di flussi informativi e monitoraggi diretti a far emergere criticità 
gestionali, specificità territoriali e best practice delle strutture provinciali. 

Svolge un ruolo propulsivo nei confronti delle aree tecniche, favorendo l’emersione di criticità e 
problematiche gestionali e attivandosi per la soluzione delle stesse. 

Definisce l’interscambio delle attività assegnate agli Sportelli unici agricoli in ragione dei picchi di 
lavoro sul territorio e ne cura il monitoraggio. 

Cura il coordinamento in materia di procedure di controllo su tematiche amministrative comuni ai 
diversi settori di intervento dell’Agenzia (es. Appalti, Aiuti di Stato, Antimafia, etc.). 

 

Organigramma della Struttura  

 

 

 

Personale 

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 2 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 
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Fatti salienti 

Per quanto riguarda i fatti salienti riferiti ad AIT, stante la sua recente definizione che integra materie 
precedentemente gestite da ACS (coordinamento in materia di appalti, aiuti di Stato, antimafia e 
Legge Regionale 16/2018), si rimanda ai fatti salienti riferiti a tale Area per una loro disamina 
approfondita che copre l'intero anno 2021 (allegato 2). 

Di seguito si riporta uno schema che riferisce delle attività svolte limitatamente agli aspetti 
quantitativi. 

 

Principali dati di attività dell’anno 

 

 

 
 

 

 

Attività N. completate
Data - periodo esecuzione 

attività
Atti amministrativi

Manuali, aggiornamenti e 
note di coordinamento  

4 gennaio-dicembre 2021 e-mail interne

Attivazione formazione 
interna o esterna 

1 gen-21 formazione interna

Monitoraggi periodici 12 gennaio-dicembre 2021 e-mail interne

Supporto alle strutture e 
risoluzione quesiti

105 gennaio-dicembre 2021 e-mail interne

Attività N. completate
Data - periodo esecuzione 

attività
Atti amministrativi

Manuali, aggiornamenti e 
note di coordinamento  

Aggiornamento Manuale 
controlli in materia di appalti;

6 note di coordinamento.
gennaio 2021 - novembre 2021

Decreto Direttore
 n.  195 del 17/12/2021

Attivazione formazione 
interna o esterna 

42 gennaio-dicembre 2021 

Supporto alle strutture e 
risoluzione quesiti

87 gennaio-dicembre 2021 e-mail interne

Informatizzazione delle 
check list di controllo con 
progettazione e creazione 

di app dedicata 

/ marzo 2021-novembre 2021 
creazione App checklist 
appalti su Avepa Mobile

Coordinamento Appalti

Coordinamento Antimafia

Attività N. completate
Data - periodo esecuzione  

attività
Atti amministrativi

Manuali, aggiornamenti e 
note di coordinamento  

Aggiornamento Manuale AS;
13 note di coordinamento.

gennaio 2021 - novembre 2021
Decreto Direttore

 n. 179 del 02/12/2021

Attivazione formazione 
interna o esterna 

32 + 1 (videocorso) aprile 2021 - dicembre 2021 /

Supporto alle strutture e 
risoluzione quesiti

48 (+ supporto costante 
telefonico per inserimento 
nei registri RNA e SIAN)

gennaio 2021 - dicembre 2021 e-mail interne

Sviluppo informatico nuove 
funzionalità

Per rilascio nuove 
funzionalità PSR -RNA - 

AMICO
marzo 2021 - ottobre 2021 /

Coordinamento Aiuti di Stato
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Attività N. completate
Data - periodo esecuzione  

attività

Campioni estratti 16
gennaio 2021 - dicembre 

2021

CUAA estratti 162 /

Verifiche casellario 
persone fisiche

530 /

Verifiche casellario 
giudiziale sanzioni 

amministrative dipendenti 
da reato

115 /

Verifiche II livello
31 CUAA

  (17 persone fisiche e 14 
persone giuridiche)

dal 12/01/2021 al 
18/01/2021

Coordinamento e gestione Casellario Giudiziale L.R.  16/2018
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9. SPORTELLI  UNICI AGRICOLI 

 

Finalità  

Assicurano l'accertamento dell'ammissibilità delle domande di aiuto presentate dagli utenti. 
Istruiscono le domande di pagamento determinandone gli importi da liquidare. Autorizzano i 
pagamenti dei premi e dei contributi da riconoscere ai beneficiari. Accertano le condizioni per il 
rilascio delle autorizzazioni previste nell'ambito delle attività delegate dalla Regione del Veneto. 
Effettuano i controlli presso le aziende agricole previsti dalla normativa e dalle disposizioni 
comunitarie, nazionali e regionali. Effettuano le verifiche delle attività presso i soggetti delegati. 

 

L'organizzazione degli Sportelli è così articolata: 

• Sportello unico agricolo (SUA) interprovinciale di Verona e Vicenza;  

• Sportello unico agricolo (SUA) interprovinciale di Belluno e Treviso;  

• Sportello unico agricolo (SUA) interprovinciale di Rovigo e Venezia;  

• Sportello unico agricolo (SUA) di Padova.  

 

Per gli Sportelli unici agricoli interprovinciali, fermo restando il permanere delle due sedi territoriali 
provinciali, viene unificata esclusivamente la responsabilità dirigenziale. 
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SPORTELLO  INTERPROVINCIALE  DI BELLUNO  E TREVISO – SEDE DI BELLUNO 

 

Sede  

Via Vittorio Veneto, 158/L – 32100 Belluno 

 

Competenze della struttura 

Determina l'ammissibilità delle domande di aiuto presentate relativamente alle misure di 
competenza. 

Accerta la presenza delle condizioni per la liquidazione dei pagamenti, per le misure di competenza, 
determinando gli importi da pagare ai richiedenti mediante le attività di verifica delle domande di 
pagamento. 

Autorizza gli importi da pagare ai richiedenti. 

Pianifica e conduce le verifiche presso i soggetti delegati, attuando gli eventuali adempimenti 
sostitutivi. 

Esegue le attività di accertamento e contestazione di eventuali violazioni ai sensi della L. 898/1986. 

Conduce le verifiche attinenti alla gestione del PSR, delle OCM e di ogni altra materia delegata dalla 
Regione del Veneto, adottando gli atti connessi. 

Gestisce procedimenti amministrativi, individuati con appositi provvedimenti del Direttore o previsti 
dalle medesime declaratorie. 

Partecipa alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme nazionali, regionali o 
provvedimenti di Amministrazioni locali. 

Il SUA è organizzato in posizioni organizzative e in funzioni operative. 

 

Organigramma della Struttura  
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Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 17 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Fatti salienti 

Nel 2021 sono intervenute talune variazioni nell’assetto organizzativo dello Sportello di cui ai decreti 
del Direttore n.128/2021, di variazione incarico del Dirigente responsabile, e nn. 106 e 138/2021, di 
variazione degli incarichi delle Posizioni organizzative, nonché dovute alle riduzioni di organico 
conseguenti alle cessazioni dal servizio (relativamente a tre risorse) che si sono potute compensare 
solo in parte con nuove risorse assegnate (una risorsa). A seguito del DPCM 23/09/2021 e del DM 
8/10/2021 è cessata l’applicazione della modalità di lavoro agile “emergenziale” introdotta nel 2020 
a causa della emergenza sanitaria Covid19 e sono stati attivati sei accordi individuali per l’accesso 
ordinario allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (LAO). Perdurando lo stato 
di emergenza sanitaria, sono stati attivati sia le modalità di controllo sul green pass per l’accesso 
dei dipendenti alla sede di lavoro nonché il ricorso agli accordi “LAO per quarantena”. Tali azioni 
hanno consentito di contemperare i rischi della contingenza sanitaria con i rischi di calo performance 
aziendale e organizzativo, favorendo il mantenimento degli standard dell’Agenzia. Gli obiettivi di 
performance sono stati assegnati avuto riguardo alle iniziative strategiche del Piano delle 
performance 2021-2023 n. 1 “Efficientamento dei processi aziendali” e n. 4 “Azioni per la diffusione 
delle conoscenze e l’omogeneità procedurale”, in quanto correlate alle attività tecnico-amministrative 
che maggiormente impegnano le risorse presso gli Sportelli, sia dal punto di vista del carico di lavoro 
che delle problematiche in sede di istruttoria o di controllo. È proseguito nell’anno l’obiettivo/progetto 
di miglioramento continuo con approccio bottom-up con il coinvolgimento di tutto il personale. 

La sede di Belluno è stata particolarmente impegnata nelle seguenti attività (anche a supporto della 
sede di Treviso) relativamente a: 

A. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Misure di investimento: è stato gestito 
continuativamente un numero considerevole di varianti ai progetti finanziati e ci sono state proroghe 
nei termini di realizzazione, prevalentemente a causa Covid-19 e in particolar modo per il TI 6.4.2 
(attività extra-agricole). Per quanto riguarda le istruttorie, queste sono state rivolte alle: domande di 
aiuto DGR 1790/2020 (interventi “agricoli” 4.1.1, 6.1.1, anche a supporto della sede di Treviso), DGR 
897/2021 (interventi forestali 8.6.1, 8.4.1, 4.3.1) - domande di aiuto/pagamento misura 21.1.1 
“COVID” DGR 206/2021 - domande di pagamento misure e bandi vari e bandi GAL; intervento 4.4.3 
“prevenzione danni da fauna selvatica” pagamento dei saldi su DGR n. 835/2019, n. 382/2020, 
istruttoria domande di aiuto DGR 319/2021 anche a seguito della redistribuzione dei carichi di lavoro 
della sede di Treviso. Per quanto riguarda la misura 16, si è rilevata l’opportunità di semplificazione 
dell’istruttoria con la futura introduzione di costi standard per le spese del personale rendicontabili e 
la definizione attuale di una specifica lista di controllo dedicata (proposta di bottom up). Si sono 
attivate le Commissioni GAL/AVEPA per la valutazione preventiva delle proposte dei bandi approvati 
dal GAL Alto Bellunese e GAL Prealpi e Dolomiti (interventi 19.2.1.x. 6.4.2). Per quanto riguarda le 
misure di superficie, c’è stata un’attività istruttoria sui subentri della misura 10 con interventi vari 
agro-climatico ambientali per annualità varie; lavorazioni grafiche ammissibilità impegni specifici 
2021. Nell’ambito della domanda unificata 2021, c’è stata la verifica dei requisiti del giovane 
agricoltore e dell’agricoltore attivo. 

B. Settore vitivinicolo. Per la Gestione degli aiuti: si sono svolte attività su 4 annualità di Piani di 
Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti: sono stati effettuati collaudi e pagamento di 
saldi/recuperi della VI e VII annualità (DGR 765/2018, DGR 277/2019); è stata effettuata l’istruttoria 
di ammissibilità e il pagamento di anticipi per il bando VIII annualità (DGR 897/2020); l’istruttoria di 
ammissibilità per il bando IX annualità (DGR 437/2021) anche a supporto della sede di Treviso. Per 
l’Ocm vino investimenti - Azione A: sono state svolte attività su 3 bandi anche a supporto della sede 
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di Treviso e queste hanno riguardato l’istruttoria delle domande di saldo del bando DGR 1547/2019; 
le istruttorie delle domande di aiuto, di pagamento anticipi, della gestione delle varianti e il 
pagamento dei saldi relativi al bando DGR 1284/2020; l’avvio dell’istruttoria delle domande di aiuto 
del bando DGR 1245/2021. Per quanto riguarda lo schedario Viticolo: tra le varie tipologie di istanze 
di schedario, è stata prevalente la quantità gestita di modifiche dello schedario e di domande 
riguardanti la fine dei lavori di impianto. 

C. Settore zootecnico: sono stati svolti controlli campionari su: i controlli acquirenti latte e i produttori 
vendite dirette; i controlli funzionali dell’ARAV; i controlli dei centri di imballaggio delle uova; gli 
interventi OCM apicoltura (formazione/assistenza tecnica). 

D. Piano controlli: si sono attuati controlli in loco campionari su: condizionalità - ammissibilità, 
impegni specifici su interventi agroambientali PSR 2021– sostegno accoppiato zootecnia – UMA - 
controlli ex-post PSR misure e annualità varie – controlli in itinere interventi di consulenza/corsi di 
formazione.  A supporto della sede di Vicenza sono stati svolti controlli in campo di impegni specifici 
PSR TI 10.1.4 e 13.1.1.   

E. Attività regionali delegate: il lavoro ha riguardato l’istruttoria delle domande di indennizzo da gelate 
tardive primaverili pervenute ex DM 361918/2021, anche a supporto della sede di Verona 
(produzioni vegetali) e di Treviso (produzioni apistiche). Sopralluoghi continuativi, in un numero 
rilevante, per l’accertamento dei danni da fauna selvatica e la conclusione delle istruttorie di 
domande indennizzo del 2° semestre 2020 e del 1° semestre 2021. La verifica in campo di 
segnalazioni di danni all’ agricoltura con l’evento di grandine di luglio-agosto 2021 e la delimitazione 
territoriale con zonizzazione grafica (Dlgs 102/2004). Per quanto riguarda gli Interventi VAIA: ciò ha 
riguardato la gestione delle domande di pagamento e le richieste di rilascio di nulla osta per i settori 
agricoltura e foreste (OCDPC 558/2018 eventi atmosferici 2018); la gestione delle domande di 
aiuto/pagamento VAIA forestale 2021 (Decreto ADG FEASR e Foreste n. 9/21). Inoltre ci si è 
occupati dell’attivazione dei finanziamenti aggiuntive per eventi atmosferici 2014 – settore 
agricoltura (OCDPC 385/16); dell’approvazione dei piani aziendali art. 44 e degli attestati di non 
funzionalità fabbricati agricoli art. 48 LR 11/2004.   

Si è partecipato a 16 incontri della commissione C.I.S.O.A. (prestazioni INPS a sostegno del reddito 
delle aziende agricole). Infine, per quanto riguarda le istruttorie del settore biologico la struttura si è 
occupata delle notifiche di attività biologica ai sensi del reg CE 834/2007 e delle richieste di 
riconoscimento retroattivo del periodo di conversione. 

F. Relazioni con l’utenza/soggetti esterni: si sono svolti 3 incontri informativi con i tecnici (ll.pp, CAA) 
che supportano i beneficiari nella predisposizione dei progetti oggetto di domande di adesione ai 
bandi regionali, per approfondire disposizioni dei bandi, procedure di gestione di domande di aiuto/di 
pagamento. Sono stati svolti focus su: 1. Il Controllo degli appalti nell'ambito delle misure PSR; 2. 
PSR Bandi misure “forestali” DGR 897/2021; 3. Gli Indennizzi di danni causati da fauna selvatica. 
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SPORTELLO  INTERPROVINCIALE  DI BELLUNO  E TREVISO - SEDE DI TREVISO 

 

Sede  

Via Castellana 36 – 31100 Treviso 

 

Competenze della struttura  

Determina l'ammissibilità delle domande di aiuto presentate relativamente alle misure di 
competenza. 

Accerta la presenza delle condizioni per la liquidazione dei pagamenti, per le misure di competenza; 
determinando gli importi da pagare ai richiedenti mediante le attività di verifica delle domande di 
pagamento. 

Autorizza gli importi da pagare ai richiedenti. 

Pianifica e conduce le verifiche presso i soggetti delegati, attuando gli eventuali adempimenti 
sostitutivi. 

Esegue le attività di accertamento e contestazione di eventuali violazioni ai sensi della l. 898/1986. 

Conduce le verifiche attinenti alla gestione del PSR, delle OCM e di ogni altra materia delegata dalla 
Regione del Veneto, adottando gli atti connessi. 

Gestisce procedimenti amministrativi, individuati con appositi provvedimenti del Direttore o previsti 
dalle medesime declaratorie. Partecipa alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme 
nazionali, regionali o provvedimenti di Amministrazioni locali. 

Il SUA è organizzato in posizioni organizzative e in funzioni operative. 

 

Organigramma della Struttura 5 

 

  

 
5 Come definito con decreto n. 27 del 2 marzo 2020, le Posizioni Organizzative specialistiche FESR in capo agli sportelli restano 
transitoriamente assegnate all’Area gestione FESR, fino ad un successivo provvedimento. 
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Personale 

 

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 35 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Fatti salienti 

Nel 2021 sono intervenute talune variazioni dell’assetto organizzativo dello Sportello di cui ai decreti 
del Direttore di variazione incarichi n. 128/2021, di Dirigente responsabile, e n. 106/2021, di Posizioni 
organizzative, nonché dovute alla riduzione di organico conseguente a cessazioni dal 
servizio/distacco/aspettativa (per 6 risorse) compensate solo in parte (con 1 risorsa assegnata).  A 
seguito del DPCM 23/09/21 e del DM 8/10/21 è cessata l’applicazione della modalità di lavoro agile 
“emergenziale” introdotta nel 2020 a causa della emergenza sanitaria Covid19 e sono stati attivati 
gli accordi individuali (in un numero di 14) per l’accesso ordinario allo svolgimento di prestazione 
lavorativa in modalità agile (LAO). Perdurando lo stato di emergenza sanitaria, sono stati attivati sia 
le modalità di controllo sul green pass per l’accesso dei dipendenti alla sede di lavoro nonché il 
ricorso agli accordi “LAO per quarantena”. Tali azioni hanno consentito di contemperare i rischi della 
contingenza sanitaria con i rischi di calo performance aziendale e organizzativo, favorendo il 
mantenimento degli standard dell’Agenzia. Gli obiettivi di performance sono stati assegnati avuto 
riguardo alle iniziative strategiche del Piano delle performance 2021-2023 n. 1 “Efficientamento dei 
processi aziendali” e n. 4 “Azioni per la diffusione delle conoscenze e l’omogeneità procedurale”, 
correlate alle attività tecnico-amministrative che maggiormente impegnano le risorse presso gli 
Sportelli sia dal punto di vista del carico di lavoro che delle problematiche in sede di istruttoria/di 
controllo. È proseguito nell’anno l’obiettivo/progetto di miglioramento continuo con approccio bottom-
up con il coinvolgimento di tutto il personale. La Sede è stata particolarmente impegnata nelle 
seguenti attività relativamente a: 

A. Settore vitivinicolo. Schedario Viticolo: la verifica di vigneti ad alta presenza di flavescenza dorata 
o in stato di abbandono e la segnalazione all’ente competente; la gestione di pratiche di estirpi SNAM 
(passaggio metanodotto) e di VERITAS (passaggio acquedotto); le delimitazioni territoriali in campo, 
la zonizzazione grafica e la definizione delle riduzioni di rese produttive viticole a seguito di eventi 
grandinigeni del periodo primaverile-estivo. Tra le varie tipologie di istanze di schedario, rilevante la 
quantità di domande di fine lavori impianto istruite e i controlli in campo su fine lavori estirpo da 
reimpianto anticipato. Relativamente alla gestione degli aiuti, per 4 annualità di Piani di 
Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti: sono stati effettuati collaudi e il pagamento di 
saldi/recuperi della VI e VII annualità (DGR 765/2018, DGR 277/2019); sono state effettuate 
istruttorie di ammissibilità e il pagamento di anticipi per il bando VIII annualità DGR 897/2020; c’è 
stato l’avvio dell’istruttoria di ammissibilità del bando IX annualità (DGR 437/2021). Per l’OCM vino 
investimenti - Azione A, relativamente a 3 bandi: si sono gestite le varianti e il pagamento dei saldi 
DGR 1547/2019; ci sono state le istruttorie delle domande di aiuto, il pagamento di anticipi, la 
gestione delle varianti e il pagamento dei saldi della DGR 1284/2020; si è avviata l’istruttoria delle 
domande di aiuto relative al bando relativo alla DGR 1245/2021; 

B. Settore zootecnico – Per la gestione degli aiuti di Stato dell’apicoltura (L.R. 23/94): si è provveduto 
al pagamento dei saldi DGR 792/20, all’istruttoria di ammissibilità per il bando DGR 898/21 (con 
criticità sul rispetto dei massimali De Minimis per le Associazioni). Inoltre, si sono svolti controlli 
campionari su: interventi OCM apicoltura (formazione/assistenza tecnica/materiale genetico); sulla 
classificazione delle carcasse bovine Reg. CE 1234/2007; sui controlli funzionali dell’ARAV; sugli 
acquirenti del latte e sui produttori delle vendite dirette; sui centri di imballaggio delle uova. 

C. PSR 2014-2020. Per le misure di investimento: si sono effettuate un numero rilevante di varianti 
ai progetti finanziati e di proroghe dei termini di realizzazione, prevalentemente per causa COVID-
19; si sono istruite domande di aiuto su DGR 1790/20 (TI 6.1.1, 4.1.1,6.4.1) e per il bando pubblico 
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GAL TI 19.2.1X) - domande di aiuto/pagamento TI. 21.1.1 “COVID” DGR 206/2021 - domande di 
pagamento misure e bandi vari (regionali e GAL). Per la misura 16 si è rilevata l’opportunità di 
semplificazione dell’istruttoria con la futura introduzione di costi standard per le spese del personale 
rendicontabili e la definizione attuale di una specifica lista di controllo dedicata (proposta di bottom 
up). Si sono attivate le Commissioni GAL/AVEPA per la valutazione delle proposte dei bandi 
approvati dal CdA del GAL e per la formazione delle graduatorie. Per le misure di superficie e 
forestali: si è proceduto al pagamento dei saldi delle misure forestali 4.3.1, 8.1.1, 8.4.1, 8.5.1 su 
bandi vari e ai pagamenti per le domande dell’anno 2020  relative ai trascinamenti della misura H, F 
e Reg. 2080/92; all’ istruttoria subentri per le misure 10, 11 bandi vari; all’istruttoria delle domande 
di aiuto delle misure forestali 4.3.1, 8.1.1, 8.4.1 (DGR 897/2021); alle lavorazioni grafiche 
ammissibilità impegni specifici.  

D. Piano controlli. i controlli in loco campionari hanno riguardato: condizionalità - ammissibilità, 
impegni specifici su interventi agroambientali PSR 2021– sostegno accoppiato zootecnia – UMA - 
controlli obbligatori misure 10, 11, HPAG, 221, 2080 - controllo sovrapposizione BCAA1 e 
condizionalità domande 2021 - controlli ex-post PSR misure e annualità varie – controlli in itinere 
corsi di formazione. A supporto della sede di Vicenza sono stati svolti controlli in campo di impegni 
specifici PSR TI 10.1.4 e 13.1.1. Si è avuto un incremento di accertamenti e contestazione violazioni 
ex D.Lgs. 150/2012 (c.d sanzioni amministrative PAN). Nell’ambito della Domanda Unificata ’21 
sono stati verificati i requisiti di giovane agricoltore e agricoltore attivo. 

E. Attività regionali delegate. Ci si è occupati: della delimitazione in campo e grafica (D.Lgs. 102/04) 
di aree colpite da gelate tardive primaverili e dell’istruttoria delle domande ex DM 361918/21 anche 
a supporto della sede di Verona; si sono svolti sopralluoghi continuativi di accertamento danni da 
fauna selvatica e si sono concluse istruttorie di domande indennizzo del 2° semestre ‘20 e del 1° 
semestre ‘21. Del pagamento e del rilascio di nulla osta di liquidazione degli aiuti ex OCDPC 
558/2018 eventi atmosferici VAIA 2018 del settore agricoltura; dell’attivazione dei finanziamenti 
aggiuntivi per gli eventi atmosferici 2014 (OCDPC 671/20). È stato completato il pagamento delle 
domande di indennizzo danni da cimice marmorata ex D.M. n. 4502 29/04/20 (fondi nazionali D.Lgs. 
102/04). Ci si è occupati dell’approvazione dei piani aziendali ex L.R. 11/04 e dei controlli campionari 
“connessione impianti Biogas”; ci sono stati 18 tentativi di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. 150/11. 
Inoltre, sono stati svolti controlli di fascicoli aziendali 2020 gestiti dai CAA e la 
costituzione/aggiornamento/lavorazione dei piani grafici i per fascicoli presso lo Sportello. Sono state 
svolte istruttorie di assegnazione del carburante agevolato (chiusura 2020 e nuova assegnazione 
2021). Per quanto riguarda le istruttorie del settore biologico, ci si è occupati di notifiche delle attività 
ex Reg. CE 834/2007 - richieste di conversione produzione parallela e di riconoscimento retroattivo 
del periodo di conversione. Sono infine stati rilasciati e rinnovati certificati di abilitazione per gli 
utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari.  

F. Relazioni con l’utenza/soggetti esterni: Si sono svolti incontri informativi (4) con le aziende agricole 
e i tecnici (ll.pp., CAA) di approfondimento delle disposizioni dei bandi regionali/GAL e delle 
procedure di gestione delle domande di aiuto/di pagamento. Sono stati svolti dei focus su: 1. Lo 
schedario vitivinicolo/aiuti OCM investimenti; 2. I bandi delle misure “agricole” DGR 1790/2020 e 
“forestali” DGR 897/2021; 3. Gli indennizzi di danni causati da fauna selvatica.  Per quanto riguarda 
il progetto ‘AVEPA nelle Scuole’, sono state svolte dai funzionari incaricati 5 lezioni presso l’istituto 
“D. Sartor” di Castelfranco Veneto sulle ‘Linee di intervento dell’AVEPA’ e sul ‘Fascicolo aziendale’. 
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SPORTELLO  UNICO AGRICOLO  DI PADOVA 

 

Sede  

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

 

Competenze della struttura  

Determina l'ammissibilità delle domande di aiuto presentate relativamente alle misure di 
competenza. 

Accerta la presenza delle condizioni per la liquidazione dei pagamenti, per le misure di competenza; 
determinando gli importi da pagare ai richiedenti mediante le attività di verifica delle domande di 
pagamento. 

Autorizza gli importi da pagare ai richiedenti. 

Pianifica e conduce le verifiche presso i soggetti delegati, attuando gli eventuali adempimenti 
sostitutivi. 

Esegue le attività di accertamento e contestazione di eventuali violazioni ai sensi della l. 898/1986. 

Conduce le verifiche attinenti alla gestione del PSR, delle OCM e di ogni altra materia delegata dalla 
Regione del Veneto, adottando gli atti connessi. 

Gestisce procedimenti amministrativi, individuati con appositi provvedimenti del Direttore o previsti 
dalle medesime declaratorie. Partecipa alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme 
nazionali, regionali o provvedimenti di Amministrazioni locali. 

Il SUA è organizzato in posizioni organizzative e in funzioni operative. 

 

Organigramma della Struttura 6 

 

  

 
6 Come definito con decreto n. 27 del 2 marzo 2020, le Posizioni Organizzative specialistiche FESR in capo agli sportelli restano 
transitoriamente assegnate all’Area gestione FESR, fino ad un successivo provvedimento.  
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Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 30 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Fatti salienti 

Durante il 2021 l’attività è proseguita garantendo continuità dell’azione amministrativa nel rispetto 
delle condizioni di sicurezza imposte dall’emergenza COVID-19. Lo sportello ha affrontato, con 
impegno e responsabilità, la gestione delle attività lavorative attraverso una combinazione flessibile 
di lavoro in presenza e da remoto, consolidando e perfezionando l’esperienza maturata nel 2020.  

È stato possibile riprendere le attività di controllo in loco/situ, principalmente nel secondo semestre, 
presso il beneficiario. Gli incontri sul territorio si sono invece svolti on line e sono stati prioritariamente 
rivolti al personale tecnico che supporta le aziende nelle richieste di aiuto e pagamento; con la stessa 
modalità sono stati garantiti anche gli incontri del progetto “AVEPA nelle scuole”. Il rapporto diretto 
con i beneficiari è stato assicurato attraverso la consueta assistenza telefonica.  

Nel corso del 2021 lo Sportello unico agricolo di Padova è stato coinvolto nelle seguenti attività di 
particolare rilevanza: 

A. PSR-superfici: sono state effettuate le attività istruttorie propedeutiche alla liquidazione delle 
domande di pagamento (115) per la misura 11, e per i trascinamenti delle misure H, 2080 e 125 
domande di subentro. È attualmente in fase di conclusione l’istruttoria di ammissibilità di 38 domande 
PSR Misura 8.1.1. È stata effettuata la lavorazione grafica di 3.529 particelle.  

Sono state gestite 512 notifiche di attività di produzione biologica di cui 446 di variazione e 66 quale 
prima notifica. 

B. Settore vitivinicolo: sono state gestite 1703 domande/comunicazioni di aggiornamento schedario, 
istruite 31 domande di aiuto e 34 di pagamento per l’OCM Vino Misura investimenti. Con riferimento 
alla ristrutturazione e riconversione viticola, sono state concluse le istruttorie di ammissibilità di 83 
domande di aiuto e i collaudi/saldi per 218 domande.  

C. Sviluppo imprese e territorio: sono state gestite le istruttorie di liquidazione (352) delle misure di 
competenza (2,3,4,6,7,16), l’ammissibilità dei pacchetti giovani per le misura 4 e 6 (88 domande) e 
9 domande della misura 2, la finanziabilità di 4 bandi GAL, le valutazioni di 102 piani aziendali di cui 
alla LR 11/2004. Sono stati inoltre gestite 27 richieste di proroghe (il 92% per motivi dovuti agli impatti 
dell’emergenza COVID) sulle domande PSR. 

D. Calamità: in particolare si segnalano i sopralluoghi per verificare i danni delle gelate tardive 
verificatesi nei giorni del 07-08 aprile 2021, per le stesse è attualmente in fase di conclusione 
l’istruttoria delle domande di indennizzo (301 assegnate). Sono state liquidate 62 domande di danni 
da cimice. Per i danni da Fauna Selvatica: sono state verificate 110 richieste di risarcimento danni, 
con l’apposito controllo in loco entro 10 giorni dalla data di protocollazione. 

E. Patentini fitosanitari: si sono svolte 63 sessioni d’esame per il rilascio dei patentini; sono stati 
effettuati i sopralluoghi per verificare i danni delle gelate tardive verificatesi nei giorni del 07-08 aprile 
2021; è attualmente in fase di conclusione l’istruttoria delle domande di indennizzo (301 assegnate).  

F. Attività delegate: sono state svolte le ordinarie attività di controllo sui CAA, e la gestione dei 
fascicoli di competenza del SUA, con un’attività di aggiornamento del fascicolo propedeutica alla 
presentazione della domanda unificata (33) e la gestione di 10 tentativi di conciliazione agraria.  

G. Pianificazione controlli: sono state gestite le attività di controllo per impegni specifici e 
condizionalità coinvolgendo in ragione della numerosità ridotta del numero di controlli, 
principalmente i colleghi che si occupano di misure di superficie e di coordinamento controlli, e 
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predisponendo un piano di affiancamento dei colleghi neoassunti in preparazione della campagna 
controlli del prossimo anno.  
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SPORTELLO  INTERPROVINCIALE  DI ROVIGO E VENEZIA – SEDE DI ROVIGO 

 

Sede  

Via Dante Alighieri 2/A – 45100 Rovigo 

Competenze della struttura  

Determina l'ammissibilità delle domande di aiuto presentate relativamente alle misure di 
competenza. 

Accerta la presenza delle condizioni per la liquidazione dei pagamenti, per le misure di competenza; 
determinando gli importi da pagare ai richiedenti mediante le attività di verifica delle domande di 
pagamento. 

Autorizza gli importi da pagare ai richiedenti. 

Pianifica e conduce le verifiche presso i soggetti delegati, attuando gli eventuali adempimenti 
sostitutivi. 

Esegue le attività di accertamento e contestazione di eventuali violazioni ai sensi della l. 898/1986. 

Conduce le verifiche attinenti alla gestione del PSR, delle OCM e di ogni altra materia delegata dalla 
Regione del Veneto, adottando gli atti connessi.  

Gestisce procedimenti amministrativi, individuati con appositi provvedimenti del Direttore o previsti 
dalle medesime declaratorie. Partecipa alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme 
nazionali, regionali o provvedimenti di Amministrazioni locali. 

Il SUA è organizzato in posizioni organizzative e in funzioni operative. 

 

Organigramma della Struttura  
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Personale 

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 31 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Fatti salienti 

Il 2021 è stato caratterizzato da un parziale processo di riorganizzazione dell’Agenzia che ha 
interessato anche lo Sportello di Rovigo ora diretto dal dottor Francesco Rosa nominato in 
sostituzione del dottor Luca Furegon. 

La modalità di “lavoro agile” continua ad interessare la struttura che, in linea con le direttive impartite 
a livello centrale, occupa dei dipendenti che operano anche da casa per 1-2 giorni alla settimana. 

Da segnalare la seguente variazione di personale per la struttura: 2 assegnazioni in trasferimento 
dalla Sede Centrale e 2 cessazioni per pensionamento. 

In corso d’anno la Sede di Rovigo è stata particolarmente impegnata nelle seguenti attività: 

A. Per il Settore ortofrutta con l’approvazione delle modifiche al Piano Operativo 2021 e delle 
annualità successive dei PO pluriennali in corso; le istruttorie e le relative autorizzazioni di 
pagamento delle domande di saldo dell’aiuto dei PO 2020, inclusa l’attivazione dei controlli in loco 
a campione per le OP estratte, presso le loro sedi e presso le aziende agricole socie; le istruttorie 
delle domande di anticipo e la relativa autorizzazione di pagamento relativamente ai PO approvati 
per il 2021; i controllo di I livello sulle operazioni di ritiro nell’ambito dei PO 2019; le verifiche sugli 
interventi a superficie nell’ambito dei PO 2021 con le modalità alternative al controllo in loco e anche 
mediante controlli in presenza; il collaudo dell’applicativo Ortofrutta per la presentazione delle 
domande di saldo per l’anno 2021 dei PO in corso. 

B. Relativamente al programma di sviluppo rurale 2014-2020: 

per gli Interventi agroambientali-forestali: l’istruttoria delle domande di saldo afferenti al terzo 
acconto annuale misura 16.5.1 (Bando DGR 2112/2017); l’istruttoria delle domande di pagamento 
annuale dei trascinamenti riferiti all’annualità 2021 con la verifica della sovrapposizione greening 
(Regolamento 2080/92, misura H) e i controlli in loco campionari in materia di condizionalità, 
ammissibilità, impegni specifici su interventi agroambientali. 

Per le Misure di investimento: l’istruttoria delle domande di aiuto in adesione al bando regionale 
DGR 1790/2020 (intervento 6.1.1) e ai bandi GAL; le commissioni GAL/AVEPA, per la valutazione 
preventiva delle proposte dei bandi approvati dal GAL Polesine Adige, dal GAL Polesine Delta del 
Po e per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto in adesione ai bandi con formula a 
regia/bando pubblico/gestione diretta di entrambi i GAL (Polesine Delta del Po T.I. 7.5.1 - Polesine 
Adige T.I. 19.2.1X); l’istruttoria e l’autorizzazione delle domande di pagamento per i bandi DDGR: 
nn. 2175/2016, 2112/2017, 1940/2018, 650/2020, 836/2020, 1941/2020 (interventi 4.1.1, 6.1.1, 
6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1.). 

C. Per le sub-istruttorie/attività tecnico-amministrative correlate all’erogazione degli aiuti di cui alle 
domande di superficie dell’anno 2020/2021: le attività istruttorie ai fini della acquisizione delle 
informazioni antimafia tramite BDNA; la verifica dei requisiti di giovane agricoltore (DU 2021); la 
lavorazione dei piani colturali grafici per la presentazione delle DU 2021 per le aziende con Fascicolo 
aziendale in AVEPA; le lavorazioni grafiche di anomalie territoriali “P30”; i controlli in loco campionari 
in materia di condizionalità, ammissibilità e impegni specifici su interventi agroambientali PSR 2021, 
sostegno accoppiato zootecnia e UMA, nell’ambito del piano controlli 2021. 

D. In relazione alle Attività regionali delegate: l’istruttoria di ammissibilità delle domande di 
aiuto/pagamento in adesione al bando regionale DM n. 361907/2021 (“Gelate tardive 7/8 aprile 
2021”); le istruttorie e l’autorizzazione delle domande di pagamento per i danni alle attività produttive 
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derivanti dagli eventi atmosferici di cui alla OCDPC n. 544/2018 e DGR 2198/2016 (eventi 
atmosferici 2017); le istruttorie e l’autorizzazione delle domande di pagamento per gli eventi VAIA 
agricoltura e pesca (eventi 2017 e 2018); le istruttorie e l’autorizzazione delle domande di 
pagamento per “Venti impetuosi 2018”, “Avversità 2018” e “Venti impetuosi 2019”; la verifica delle 
segnalazioni dei danni in agricoltura da calamità naturali; l’approvazione dei piani aziendali ex L.R. 
11/2004; il controllo dei fascicoli aziendali detenuti dai CAA anno 2020 e la 
costituzione/aggiornamento di fascicoli presso lo Sportello; le istruttorie per l’assegnazione del 
carburante agevolato (chiusura anno 2020 e nuova assegnazione anno 2021); i 9 tentativi di 
conciliazione ex art. 11 Dlgs 150/2011; l’istruttoria delle notifiche di attività biologica (prime notifiche 
e notifiche di variazione) e delle richieste di riconoscimento retroattivo del periodo di conversione. 

E. A riguardo dei progetti di semplificazione, informatizzazione, razionalizzazione procedure: 
l’applicazione della procedura di miglioramento continuo con approccio bottom-up con il 
coinvolgimento di tutto il personale della struttura e l’analisi per lo sviluppo dell’applicativo 
informatico per la gestione delle fasi dei PO “OCM ortofrutta”. 

F. Per le relazioni con l’utenza/soggetti esterni: 5 incontri con i potenziali beneficiari (aziende 
agricole/soggetti pubblici) e con i soggetti che li assistono (liberi professionisti, Centri autorizzati di 
assistenza agricola, tecnici degli Enti locali territoriali) nella predisposizione dei progetti oggetto delle 
domande di adesione ai bandi del PSR con la finalità di approfondire le disposizioni dei bandi, le 
procedure di gestione delle domande, anche considerate le evoluzioni della raccolta informatizzata 
(PA digitale).  

Nell’ambito del progetto ‘AVEPA nelle Scuole’, si segnala la partecipazione dei funzionari incaricati, 
in qualità di relatori, a 3 lezioni con l'Istituto "O. Munerati” di Rovigo sui seguenti temi: la 
presentazione dell’AVEPA e il fascicolo aziendale. 
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SPORTELLO  INTERPROVINCIALE  DI ROVIGO E VENEZIA – SEDE DI VENEZIA 

 

Sede  

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

 

Competenze della struttura  

Determina l'ammissibilità delle domande di aiuto presentate relativamente alle misure di 
competenza. 

Accerta la presenza delle condizioni per la liquidazione dei pagamenti, per le misure di competenza; 
determinando gli importi da pagare ai richiedenti mediante le attività di verifica delle domande di 
pagamento. 

Autorizza gli importi da pagare ai richiedenti. 

Pianifica e conduce le verifiche presso i soggetti delegati, attuando gli eventuali adempimenti 
sostitutivi. 

Esegue le attività di accertamento e contestazione di eventuali violazioni ai sensi della l. 898/1986. 

Conduce le verifiche attinenti alla gestione del PSR, delle OCM e di ogni altra materia delegata dalla 
Regione del Veneto, adottando gli atti connessi. 

Gestisce procedimenti amministrativi, individuati con appositi provvedimenti del Direttore o previsti 
dalle medesime declaratorie. Partecipa alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme 
nazionali, regionali o provvedimenti di Amministrazioni locali. 

Il SUA è organizzato in posizioni organizzative e in funzioni operative. 

 

Organigramma della Struttura 7 

 

 

 
7 Come definito con decreto n. 27 del 2 marzo 2020, le Posizioni Organizzative specialistiche FESR in capo agli sportelli restano transitoriamente assegnate 
all’Area gestione FESR, fino ad un successivo provvedimento 
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Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 25 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Fatti salienti 

 

Il 2021 è stato caratterizzato dal processo di riorganizzazione delle strutture dirigenziali dell’Agenzia 
di cui ai decreti del Direttore n. 154/2021, e successiva rettifica n. 156/2021. 

Nel corso del 2021 è rimasta invariata la modalità di “lavoro agile”, a causa della permanenza della 
emergenza sanitaria Covid 19, fino al 15 ottobre 2021, data da cui si è tornati in presenza al 100%. 
A decorrere dal mese di novembre l’AVEPA, con Nota Prot. 242482 del 22/10/2021 ha chiesto ai 
propri dipendenti di manifestare l’interesse di aderire al “lavoro agile”. 

Da segnalare la seguente variazione di personale per la struttura: 1 assegnazione temporanea in 
distacco in uscita presso gli uffici del Tribunale dei minorenni di Venezia-Mestre, disposta con il 
decreto n. 111 del 17 maggio 2021, a decorrere dal 1° giugno 2021 e fino al 2 maggio 2022; 2 nuove 
assunzioni, la prima a decorrere dal 1° settembre 2021, la seconda dal 1° dicembre 2021; 1 
comunicazione di preavviso di dimissioni per la cessazione avvenuta a decorrere dal 1° settembre. 

Gli obiettivi di performance sono stati assegnati avuto riguardo ai citati adeguamenti organizzativi 
intervenuti e in considerazione delle iniziative strategiche del Piano delle performance 2020-2022 n. 
1 “Efficientamento dei processi aziendali” e n. 4 “Azioni per la diffusione delle conoscenze e 
l’omogeneità procedurale”, in quanto correlate alle attività tecnico-amministrative che maggiormente 
impegnano le risorse presso gli Sportelli sia dal punto di vista del carico di lavoro che delle 
problematiche tecnico-amministrative in sede di istruttoria/di controllo. 

La Sede è stata particolarmente impegnata nelle seguenti attività: 

A. per il settore vitivinicolo, in relazione al Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti: il 
completamento dei collaudi e la conclusione del pagamento dei saldi della campagna 2018/19 (DGR 
765/2019); l’esecuzione dei collaudi e il relativo pagamento dei saldi della campagna 2019/20 (DGR 
277/2019); il pagamento degli anticipi della campagna 2020/21 (DGR 897/2020); la presentazione 
dell’informativa del PRRV campagna 2021/22 ai CAA, la ricevibilità e l’istruttoria per l’ammissibilità 
(DGR 437/2021). La Verifica con UO Fitosanitario della presenza di focolai di flavescenza dorata 
nella Provincia di Venezia per i vigneti finanziati con il PRRV, ancora sotto vincolo. Relativamente 
all’OCM vino investimenti- Azione A: la DGR 1547/19 con l’istruttoria e il pagamento dei saldi; la 
DGR 1284/2020 con l’istruttoria per il pagamento di anticipi e saldi; la DGR 1245/21 per la ricevibilità 
e l’istruttoria per l’ammissibilità. In relazione all’aggiornamento dello Schedario Viticolo: la gestione 
delle modifiche, degli estirpi e dei reimpianti, l’istruttoria degli estirpi dovuti agli espropri temporanei 
(SNAM) o definitivi (autostrada), i controlli in loco procedurali e dei campioni post/ante; con il Reg. 
(UE) 1308/13 e la circ. AGEA 9066, le richieste di modifica della Regione di riferimento 
dell’autorizzazione per gli impianti viticoli;  

B. In relazione al programma di sviluppo rurale 2014-2020, per le misure di investimento: l’istruttoria 
delle domande di aiuto su bando regionale DGR 1790/2020 (interventi 6.1.1, 4.1.1, 6.4.1, 2.1.1) e 
sul bando GAL 4.1.1; l’istruttoria e l’autorizzazione delle domande di pagamento di misure varie sui 
bandi relativi la programmazione corrente (bandi Regionali e GAL); l’attività della Commissione 
Avepa-Vegal sulla valutazione di nuovi bandi e la finanziabilità; a riguardo delle misure di superficie: 
l’istruttoria delle domande di subentro delle misure 10, 11 e H, l’istruttoria dei pagamenti annuali dei 
trascinamenti (regolamento UE 2080 e misura H), l’istruttoria per il pagamento dell’acconto T.I. 
16.5.1 (DGR 2112/2017) e l’istruttoria di ammissibilità delle domande TI 8.1.1 DGR 897/2021; 
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C. per le sub-istruttorie/attività tecnico amministrative correlate all’erogazione degli aiuti di cui alle 
domande di superficie dell’anno 2020/2021: la verifica dei requisiti di giovane agricoltore (DU 2021); 
per la M10.1.7 (2021), la verifica dell’ammissibilità dei capi in BDN, la risoluzione di anomalie 
grafiche P30, la lavorazione del piano di coltivazione 2021, la lavorazione dei piani colturali grafici 
finalizzata alla presentazione delle domande di superficie dell’anno 2021 per le aziende con 
Fascicolo aziendale in AVEPA; la risoluzione delle anomalie ‘BIO’ relativamente alle domande di 
pagamento anno 2020, di competenza della sede centrale, relative al PSR intervento 11.1.1; lo 
svolgimento dei controlli in loco campionari condizionalità, ammissibilità superfici e impegni specifici 
su interventi agroambientali PSR 2021 anche a supporto del SUA di Padova e i controlli UMA 2021; 

D. a riguardo delle attività regionali delegate: l’istruttoria di pagamento delle domande DGR 
276/2019 (intervento “cimice asiatica”); la prosecuzione dell’attività di finanziabilità delle domande 
di aiuto ammesse ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e a seguito della delibera del C.d.M. del 
22/12/2017 per i danni attività produttive da eventi atmosferici di cui alla OCDPC n. 544/2018 DGR 
2198/2016 e (eventi atmosferici 2017), l’attivazione dei relativi finanziamenti (eventi atmosferici 2017 
e 2018); la finanziabilità delle domande relative a OCDPC 515/2018 e OCDPC 558/2018 per gli 
eventi VAIA agricoltura e pesca (eventi atmosferici 2017 e 2018); la prosecuzione della fase di 
valutazione delle richieste nulla osta alla liquidazione degli aiuti per le domande di cui all’OCDPC 
544/2018; la verifica delle segnalazioni e delle delimitazioni per i danni all’agricoltura da calamità 
(DL 102/2004); le istruttoria delle domande per i danni da gelate e brina 2021 (23 Venezia e 183 
Verona); l’implementazione dell’attività relativa a riconoscimento danni da fauna selvatica e l’avvio 
dei controlli in loco; l’approvazione dei piani aziendali ex L.R. 11/2004 e dei controlli connessione 
Biogas; l’esperimento di 9 tentativi di conciliazione ex art. 11 D.Lgs. 150/2011; il controllo 
campionario sui fascicoli aziendali gestiti dai soggetti delegati CAA per l’anno 2020 e la gestione 
diretta dei fascicoli aziendali di competenza; le istruttorie per l’assegnazione del carburante 
agevolato (chiusura anno 2020 e nuova assegnazione anno 2021); la partecipazione a 9 incontri 
della commissione C.I.S.O.A.; l’istruttoria delle notifiche di attività biologica (prime notifiche e 
notifiche di variazione) ai sensi del Reg. CE 834/2007 e delle richieste di riconoscimento retroattivo 
del periodo di conversione, l’approvazione dei piani di conversione di produzione parallela; il rilascio 
e il rinnovo del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari. 

E. Per ciò che concerne i progetti di semplificazione, informatizzazione e razionalizzazione delle 
procedure: nell’ambito degli obiettivi 2021, l’applicazione della procedura di miglioramento continuo 
con approccio bottom-up con il coinvolgimento di tutto il personale della struttura con la realizzazione 
di 1 proposta approvata dalla dirigenza. 

F. Per le relazioni con l’utenza/soggetti esterni: l’effettuazione di 4 incontri informativi con i soggetti 
(liberi professionisti, CAA, Enti) che supportano i potenziali beneficiari nella predisposizione dei 
progetti oggetto delle domande di adesione ai bandi regionali/GAL, al fine di approfondire le 
disposizioni dei bandi, le procedure di gestione delle domande di aiuto/di pagamento avuto riguardo 
alle evoluzioni della ‘PA digitale’ su: – 1 Modalità di rendicontazione dei progetti da parte dei soggetti 
pubblici. Tipo Intervento 7.5.1 e 19.2.1 (VeGAL); 2 Modalità di rendicontazione dei progetti. Tipo 
Intervento 6.4.2; 3 Analisi delle criticità riscontrate sui controlli I.S. e Condizionalità; 4. 
Ristrutturazione e Riconversione viticola DGR 437/2021; l’attività di gestione e informazioni 
telefoniche AIUTI a SUPERFICIE (call center) e il supporto alle aziende richiedenti per gli 
adempimenti riguardanti l’accreditamento utenti in GUARD nel portale di AVEPA e la partecipazione 
dei funzionari incaricati al progetto ‘AVEPA nelle Scuole’, in periodo pre-Covid, in qualità di relatori, 
a 6 lezioni presso gli Istituti "8 Marzo, K. Lorenz" di Mirano (Ve) e “L. da Vinci” di Portogruaro (Ve) 
sui seguenti temi: fascicolo aziendale– Ambiente Sicurezza Salute - vitivinicolo. 
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SPORTELLO  INTERPROVINCIALE  DI VERONA E VICENZA - SEDE DI VICENZA 

 

Sede  

Via Quintino Sella, 81/C – 36100 Vicenza 

 

Competenze della struttura  

Determina l'ammissibilità delle domande di aiuto presentate relativamente alle misure di 
competenza. 

Accerta la presenza delle condizioni per la liquidazione dei pagamenti, per le misure di competenza; 
determinando gli importi da pagare ai richiedenti mediante le attività di verifica delle domande di 
pagamento. 

Autorizza gli importi da pagare ai richiedenti. 

Pianifica e conduce le verifiche presso i soggetti delegati, attuando gli eventuali adempimenti 
sostitutivi. 

Esegue le attività di accertamento e contestazione di eventuali violazioni ai sensi della l. 898/1986. 

Conduce le verifiche attinenti alla gestione del PSR, delle OCM e di ogni altra materia delegata dalla 
Regione del Veneto, adottando gli atti connessi. 

Gestisce procedimenti amministrativi, individuati con appositi provvedimenti del Direttore o previsti 
dalle medesime declaratorie. Partecipa alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme 
nazionali, regionali o provvedimenti di Amministrazioni locali. 

Il SUA è organizzato in posizioni organizzative e in funzioni operative. 

 

Organigramma della Struttura 8 

 

  

 
8 Come definito con decreto n. 27 del 2 marzo 2020, le Posizioni Organizzative specialistiche FESR in capo agli sportelli restano transitoriamente assegnate 
all’Area gestione FESR, fino ad un successivo provvedimento. 
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Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 26 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando    
 in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i distacchi/  
 assegnazioni in entrata 

 

Fatti salienti 

La struttura ha operato in tutti i settori di competenza, sia con riguardo ai bandi regionali che a quelli 
afferenti al Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina. 

La situazione pandemica ha inciso sull’attività operativa; la struttura ha dato continuità alle attività e 
ai servizi offerti, anche ricercando e adottando modalità operative innovative (controlli da remoto 
anche verso i delegati) e adeguate alla situazione contingente. Sono ripartite quest’anno le attività 
di formazione nelle scuole agrarie vicentine, con 19 incontri didattici on line. 

I rapporti con gli stakeholders (delegati e tecnici) del territorio si mantengono con un buon livello di 
collaborazione, discreta anche l’affluenza di beneficiari. 

Di significativo impatto nel 2021 è la continua fuoriuscita di personale a causa dei pensionamenti; 
infatti, dal punto di vista organizzativo, nella Struttura c’è stato un ricambio di personale, con diversi 
pensionamenti e nessuna nuova assunzione. 

In merito ai controlli condizionalità e impegni specifici, nel corso del secondo semestre 2021 la 
Struttura ha operato esclusivamente sulla Provincia di Vicenza, con il supporto anche delle strutture 
provinciali di Belluno, Treviso e Verona. Rilevante è risultata la verifica e l’implementazione in 
applicativo PSR istruttoria dei dati riguardanti l’ammissibilità delle superfici oggetto di controllo in 
loco 2021. 

Nel 2021 sono stati assegnati ai SUA i controlli OCM Latte (primi acquirenti e accoppiati) relativi alle 
due campagne 2020 e 2021, raddoppiando così l’impegno richiesto normalmente per la loro 
esecuzione. 

Il comparto vitivinicolo ha dimostrato ancora una notevole vitalità, nonostante una lieve flessione 
rispetto alle domande presentate nell’anno precedente per quanto riguarda il PRRV e un aumento 
delle domande di investimento. 

Il numero di domande di schedario è rimasto praticamente costante rispetto all’anno scorso, con la 
necessità di gestire alcune situazioni particolari, in attesa dell’aggiornamento della normativa 
regionale a seguito della riforma di settore del 2015. 

Diverse proroghe, a causa dell’emergenza Covid-19, per la presentazione delle istanze di saldo 
(PRRV e OCM Vino Investimenti) hanno posticipato la chiusura dei bandi e determineranno in 
primavera 2022 un ulteriore picco di lavoro. È in corso, inoltre, un evento epidemiologico da Aviaria 
che presumibilmente determinerà nel 2022 l’apertura di interventi di sostegno eccezionale alle 
aziende colpite; per lo stesso motivo sono stati rinviati al 2022 i controlli su incubatoi e uova previsti 
per il 2021. 

Impattante per la Provincia di Vicenza risulta l’avvenuto trasferimento di competenze a seguito 
dell’entrata in vigore della convenzione tra la Regione del Veneto e l’AVEPA ai fini del pagamento 
dei contributi a titolo di prevenzione ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e 
nell’esercizio dell’attività venatoria (L.R. 50/1993, art. 28), con la conseguente implementazione 
delle attività tecniche connesse. Tale situazione, in precedenza connotata in termini “previsionali”, 
ha trovato conferma operativa nel corso del 2021 con un numero significativo di contatti telefonici e 
di istanze pervenute (oltre 100) e un importante aggravio lavorativo, dal momento che la quasi 
totalità delle domande/segnalazioni ha comportato, oltre ad una significativa attività istruttoria 
d’ufficio, accertamenti in loco nel rispetto di termini temporali ristretti (massimo 10 giorni) rispetto 
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alla presa in carico. In questi termini è stata importante la collaborazione da parte di un collega della 
Sede centrale nell’effettuazione dei controlli in azienda nel territorio vicentino.  

Con riferimento agli eventi atmosferici avversi nella Provincia, sono state raccolte segnalazioni di 
danni a colture e strutture agricole, valutati con le organizzazioni professionali e i consorzi agricoli e 
di tutela di prodotti agricoli, al fine di avviare i sopralluoghi e provvedere alla quantificazione dei 
danni subiti e alla eventuale delimitazione dei territori colpiti, per l’attivazione del fondo di solidarietà 
nazionale o degli sgravi contributivi e fiscali. Tra i principali eventi si citano l’eccesso di neve con 
danni alle strutture agricole sull’Altopiano di Asiago a fine 2020 - inizi 2021, le trombe d’aria (più 
eventi ravvicinati) con danni alle strutture agricole nella fascia pedemontana e montana a luglio 2021 
e le gelate tardive primaverili 2021; questa ultima calamità ha comportato l’avvio dello stato di 
emergenza, la raccolta e l’istruttoria delle istanze dei beneficiari nel corso degli ultimi mesi dell’anno. 
Il SUA di Vicenza ha inoltre preso in carico circa 250 delle numerose domande pervenute dalla 
Provincia di Verona. Contemporaneamente, nel corso dell’anno, sono stati aperti bandi e gestite le 
relative istanze di aiuto e pagamento riferite agli eventi delimitati nelle annualità precedenti. 

Altre attività caratteristiche della Struttura sono state: 17 tentativi di conciliazione con 21 sedute, 41 
accessi agli atti e richieste di informazione, 16 Domande unificate (di cui 1 rettifica) e 12 domande 
UMA (di cui 1 rettifica), 180 istruttorie per premio giovane agricoltore, 2 controlli per impianti biogas 
dell’annualità 2021, 107 richieste di costituzione/aggiornamento fascicoli aziendali e 6 antimafia per 
fascicoli SUA.   

Rilevante è stato infine il coinvolgimento della Struttura nelle attività di audit della Commissione, 
della Corte dei Conti europea e della società di certificazione dei conti dell’OPR e nella 
collaborazione con i vari enti di controllo: Carabinieri, Tribunale, Polizia provinciale, Nuclei antifrode 
comunitaria delle forze di polizia ed altre amministrazioni. 
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SPORTELLO  INTERPROVINCIALE  DI VERONA E VICENZA - SEDE DI VERONA 

 

Sede  

Via Sommacampagna, 63/H – 37137 Verona 

 

Competenze della struttura  

Determina l'ammissibilità delle domande di aiuto presentate relativamente alle misure di 
competenza. 

Accerta la presenza delle condizioni per la liquidazione dei pagamenti, per le misure di competenza; 
determinando gli importi da pagare ai richiedenti mediante le attività di verifica delle domande di 
pagamento. 

Autorizza gli importi da pagare ai richiedenti. 

Pianifica e conduce le verifiche presso i soggetti delegati, attuando gli eventuali adempimenti 
sostitutivi. 

Esegue le attività di accertamento e contestazione di eventuali violazioni ai sensi della l. 898/1986. 

Conduce le verifiche attinenti alla gestione del PSR, delle OCM e di ogni altra materia delegata dalla 
Regione del Veneto, adottando gli atti connessi. 

Gestisce procedimenti amministrativi, individuati con appositi provvedimenti del Direttore o previsti 
dalle medesime declaratorie. Partecipa alle Commissioni e ai Comitati provinciali previsti da norme 
nazionali, regionali o provvedimenti di Amministrazioni locali. 

Il SUA è organizzato in posizioni organizzative e in funzioni operative. 

 

Organigramma della Struttura  
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Personale  

 Dipendenti in 
servizio* 

Al 31/12/2021 40 

* escluso il Direttore, il Dirigente, il personale in aspettativa, in comando in uscita e in entrata; compresi i distacchi in uscita ed esclusi i 
distacchi/assegnazioni in entrata 

 

Fatti salienti 

La struttura ha dato continuità alle attività e ai servizi offerti riorganizzando le attività rispetto 
all’utilizzo dello smart working e al contenimento del personale in presenza e adottando modalità 
operative da remoto.  

Dal punto di vista organizzativo nella Struttura c’è stata una riduzione di personale nel corso 
dell’anno, con alcuni pensionamenti e fuoriuscite per aspettative, che hanno interessato anche 
posizioni organizzative manageriali.  

La struttura ha operato in tutti i settori di competenza, sia con riguardo ai bandi nazionali e regionali 
che a quelli afferenti al Gruppo di Azione Locale Baldo Lessinia. L’attività istruttoria delle domande 
di aiuto e pagamento pervenute è proseguita con una certa regolarità e intensità, tenuto conto che 
alcuni bandi 2020-2021 hanno raccolto un numero considerevole di domande nella Provincia di 
Verona e in particolare i bandi PSR, i bandi di ristoro delle avversità atmosferiche D.Lgs. 102/2004 
e del settore vitivinicolo. Essendo gli ultimi anni della programmazione PSR 2014-2020, sono in 
aumento le istanze di pagamento, collegate ai progetti in chiusura; così come numerose sono state 
le istruttorie di pagamento delle istanze calamità e dell’OCM Vino. Pertanto, è stata effettuata 
un’attività di informazione verso le aziende agricole e sono stati organizzati 7 incontri con i tecnici e 
con i CAA, al fine di migliorare la qualità delle istanze di aiuto e pagamento dei bandi finanziati dal 
PSR, delle avversità e del settore viticolo e diffondere la conoscenza sugli impegni e controlli 
condizionalità e interventi PAC a superficie e a capo.  

Particolarmente significativa nell’anno si conferma, come nei precedenti, l’attività collegata alle 
calamità naturali ovvero: 

- l’eccesso di neve con danni alle strutture agricole di fine 2020-inizi 2021; 

- le gelate tardive primaverili di aprile 2021, caratterizzate da periodi notturni e mattutini prolungati 
di temperature ben al di sotto dello zero (registrazioni meteo di 7-8° sotto lo 0° C) che hanno 
provocato danni alle colture, sia sotto rete che con impianto antigelo, compromettendo 
seriamente la produzione frutticola della campagna agraria 2021; le gelate hanno anche 
comportato un notevole impegno nelle attività di sopralluogo al fine di delimitare i territori e le 
colture interessate: sono stati infatti delimitati 64 Comuni sui 99 Comuni dell’intera Provincia. 
Questa calamità ha comportato l’avvio dello stato di emergenza, la raccolta e l’istruttoria delle 
istanze dei beneficiari nel corso degli ultimi mesi dell’anno; nella sola Provincia di Verona sono 
state raccolte oltre 1.300 istanze (il 71% delle istanze regionali), alla cui istruttoria si è fatto fronte 
con una redistribuzione delle numerose domande ai diversi Sportelli provinciali;   

- le trombe d’aria e le grandinate di luglio e agosto 2021, che hanno comportato attività di 
delimitazione dei territori colpiti, ai fini dell’attivazione del fondo di solidarietà nazionale o degli 
sgravi contributivi e fiscali e la rideterminazione delle rese delle produzioni viticole. 

Nel primo semestre dell’anno, impegnativa è stata l’attività di definizione dei piani colturali grafici, 
considerato che la struttura gestisce direttamente un numero significativo di fascicoli aziendali. 
Inoltre, nei primi mesi dell’anno, la struttura è stata impegnata nell’attività di controllo sulle attività 
delegate ai CAA, che, in considerazione del perdurare della situazione pandemica, ha comportato 
un appesantimento delle procedure di controllo. Sono stati controllati 240 fascicoli e relative 
domande presentate nel corso del 2020, su 42 sportelli CAA. 

In merito alla domanda unificata e alle domande di sviluppo rurale a superficie e a capo, l'attività di 
controllo in loco presso le aziende agricole per la Condizionalità, l'UMA e gli Impegni Specifici si è 
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concentrata nel secondo semestre; il personale della Struttura ha lavorato sui territori delle Province 
di Verona e di Vicenza. Nel 2021 è stata internalizzata l’attività di controllo dell’ammissibilità delle 
superfici anche in zona campione Agea. 

Il settore biologico, significativo nella Provincia di Verona, che conta circa 1200 operatori biologici, 
ha dimostrato un costante incremento in particolare nel settore vitivinicolo.  

Per le attività delle Commissioni di esame per l’abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, nel 
corso dell’anno sono state ricercate e utilizzate sedi diverse, non essendo più possibile utilizzare le 
sedi dell’AULSS causa Covid. 

Il comparto viticolo ha dimostrato sempre una notevole vitalità; le attività del settore sono state 
costanti e condizionate anche dai provvedimenti regionali di blocco agli impianti di alcune DOC.  

Per il settore zootecnico, le attività collegate ai controlli obbligatori si sono concentrate nel secondo 
semestre dell’anno. Attualmente è in corso un evento epidemiologico da aviaria che interessa un 
territorio molto esteso nella provincia di Verona e che ha comportato il rinvio di alcuni controlli sulle 
aziende interessate. 

Altre attività caratteristiche della Struttura sono state: 30 tentativi di conciliazione su 41 sedute, 90 
accessi agli atti e richieste di informazioni, 23 Domande unificate e 42 domande UMA , 390 istruttorie 
per il premio giovane agricoltore, 12 controlli impianti biogas (dal campione 2020 e 2021), 213 
richieste di costituzione/aggiornamento fascicoli aziendali, 32 antimafia per fascicoli SUA, la 
compilazione di piani grafici su 1.935 ha e la partecipazione presso la sede dell’INPS a 4 
Commissioni CISOA. 

Lo Sportello ha collaborato alla postazione dell’AVEPA alla Fieracavalli dal 4 al 7/11 e dal 12 al 
14/11/2021 nell’ambito dello stand della Regione del Veneto, con personale delle sedi di Verona e 
Vicenza e della Direzione dell’AVEPA della Sede Centrale di Padova.  

Sono infine ripartite nel 2021 le attività di formazione nelle scuole agrarie veronesi, con 9 incontri 
didattici on line. 

 


