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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 364304)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 146 del 16 febbraio 2018
Approvazione del Programma triennale di attività 2018-2020 e del Piano annuale per l'anno 2018 dell'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario. Art. 10 Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37. DGR/Cr 116 del 6
dicembre 2017.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta approva, ai sensi dell'art. 10 della Lr 37/2014, il programma triennale 2018-2020 e
piano annuale 2018 dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, dopo parere preventivo del Comitato regionale
per la concertazione in agricoltura integrato e sentita la terza commissione consiliare.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, ha istituito l'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario, sopprimendo e ponendo in liquidazione l'Azienda regionale Veneto agricoltura.
Con la DGR 931 del 23 giugno 2017, la Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 37/2014, ha
determinato gli indirizzi e le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività, gli indirizzi in
materia di organizzazione dell'Agenzia, le direttive necessarie per il contenimento della spesa, nonché gli indirizzi a cui
l'Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società.
Con Disposizione del Direttore dell'Agenzia n. 157 del 21 agosto 2017 sono stati adottati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
12 della Lr 37/2014 e sulla base degli indirizzi e direttive impartiti dalla dgr n. 931/2017, i seguenti documenti : il
Regolamento di organizzazione, l'Assetto strutturale e le Competenze dell'Agenzia, è stata inoltre formulata la proposta di
dotazione organica.
Per garantire la continuità operativa, il direttore dell'Agenzia, con provvedimento n. 175 del 28/09/2017 ha approvato il
Programma triennale di attività 2018-2020 ed il Piano annuale 2018 ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/2014.
Infatti, l'articolo 10 della medesima legge regionale prevede che "l'Agenzia svolge le proprie funzioni sulla base di un
programma triennale che individua le attività da svolgere per ciascun anno di competenza e sulla base di un piano annuale che
individua le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l'attuazione nonché gli strumenti per la verifica dei
risultati. Il programma triennale ed il piano annuale sono predisposti entro il 30 settembre dell'anno precedente al periodo a cui
si riferiscono e approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare".
Peraltro, l'articolo 7 della medesima legge regionale prevede che il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura,
costituito ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei
servizi di sviluppo agricolo", svolga funzioni consultive dell'Agenzia per le attività istituzionali di cui all'articolo 2, comma 1
ed esprima un parere preventivo al programma triennale e al piano annuale di attività di cui all'articolo 10.
Va ora ricordato che, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 32/1999, il Comitato regionale per la concertazione in
agricoltura è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR) n. 134 del 17 novembre 2016 e
successivamente integrato con DPGR n. 22 del 2 marzo 2017, così come previsto dall'articolo 3, comma 2 della medesima
legge regionale, come novellato dalla legge regionale n. 26 del 6 dicembre 2016.
Successivamente, in data 7 novembre 2017, il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura ha espresso parere
favorevole sul programma triennale 2018 - 2020 ed al piano annuale 2018 di attività dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario con le seguenti raccomandazioni:
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a) si raccomanda che per il futuro si provveda ad elaborare un prospetto sinottico delle attività/progetti per favorire una più
agevole comprensione del programma;
b) le organizzazioni professionali agricole ribadiscono la necessità di un preventivo confronto con l'Agenzia sui programmi per
concordare alcune priorità d'intervento."
La Giunta regionale con la deliberazione del 6 dicembre 2017, n. 116/CR, ha quindi approvato il programma triennale e piano
annuale dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, che ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 37/2014, ha
trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, per acquisire il parere previsto dal citato articolo.
La Terza Commissione consiliare nella seduta del 17 gennaio 2018, ha esaminato la predetta deliberazione Cr n. 66/2017 e si è
espressa favorevolmente con parere n. 257.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTA la Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014"Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 22 giugno 2016 "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e
agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Approvazione delle operazioni di liquidazione e degli inventari redatti
dal Commissario liquidatore con richiesta d'integrazioni e nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario", articoli 5 e 14.";
VISTO il Decreto del direttore dell'Area sviluppo economico n. 1 del 19 gennaio 2017 "Ricognizione organizzativa ed
operativa delle strutture direzionali dell'Area Sviluppo Economico. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata
con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni, nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 23 giugno 2017 "Approvazione degli indirizzi all'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario. Art. 3 Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37. DGR/CR n. 42 del 14 aprile 2017.";
VISTA la disposizione del Direttore dell'Agenzia n. 157 del 21 agosto 2017 "L.R.V. 37 del 2014. Agenzia Veneta per
l'innovazione nel settore primario: adozione regolamento di organizzazione, assetto strutturale, competenze delle strutture
dirigenziali e proposta dotazione organica"
VISTO l'art. 10 Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTA la propria deliberazione/Cr n. 116 del 6 dicembre 2017;
VISTO il parere n. 257 rilasciato in data 17 gennaio 2018, con il quale la Terza Commissione consiliare permanente ha
espresso, a maggioranza parere favorevole;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
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1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura ha espresso parere favorevole sul Piano
triennale 2018-2020 e Programma annuale 2018 dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario con le
seguenti raccomandazioni: a) di provvedere per il futuro ad elaborare un prospetto sinottico delle attività/progetti per
favorire una più agevole comprensione del programma; b) preventivo confronto fra Agenzia e organizzazioni
professionali agricole sui programmi per concordare alcune priorità d'intervento.";
3. di approvare, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, l'Allegato A al presente
provvedimento "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - LRV 28 novembre 2014, n. 37 - Piano
annuale di attività 2018 e Programma triennale 2018-2020" con le raccomandazioni di cui al punto precedente;
4. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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NOTA INTRODUTTIVA
Il presente Piano annuale di Attività 2018 e Programma di Attività 2018/2020 si colloca in un
contesto di significativa complessità per l’Agenzia, sotto il profilo di ridefinizione della propria
identità istituzionale ed organizzativa.

In ossequio a quanto disposto dalla L. R. n. 37 del 2014, la Giunta Regionale con proprio
provvedimento n. 931 del 23/06/2017, ha approvato le linee di indirizzo e le direttive da impartire
all’Agenzia “…al fine di garantire una più chiara e ordinata correlazione tra le funzioni assegnate
all’Agenzia… e le politiche e le linee programmatiche definite dalla Giunta nell’ambito
dell’agricoltura, dell’agroalimentare, delle foreste e della pesca…”. Le direttive approvate oltre ad
impartire indirizzi attinenti ai compiti istituzionali definiti dalla legge 37/2014, contengono anche
specifiche direttive in ordine all’assetto strutturale e organizzativo dell’Agenzia oltre a disposizioni
finalizzate al contenimento della spesa.
Il Direttore

con proprio provvedimento n. 157 del 21.08.2017 ha provveduto a definire: il

regolamento di organizzazione, l’assetto strutturale, le competenze delle strutture dell’Agenzia,
proponendo la correlata dotazione organica; il provvedimento è stato approvato dalla Giunta
Regionale, ai sensi della L.R. 53 del 1993, in data 05.09.2017.
L’Agenzia si appresta a darne esecuzione con successivi separati atti, i cui obiettivi prioritari
saranno rivolti all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse, allo scopo di realizzare, da un lato
misure di contenimento della spesa e dall’altro a promuovere modelli si sviluppo della
competitività dell’impresa. L’iter amministrativo per lo sviluppo del progetto così approvato si
completerà nel corso del 2018/2019 con l’adozione dei necessari atti da porre all’approvazione
regionale.
Il presente documento è stato elaborato valorizzando il dialogo con l’Amministrazione Regionale,
ed è orientato alla Mission dell’Agenzia così come definita dalla legge istitutiva e declinata dalle
Direttive impartite dall’Amministrazione Regionale.
Va considerato altresì che l’assetto organizzativo, mediante il quale e nell’ambito del quale è stato
sviluppato il presente Programma di attività, certamente è proiettato per progettualità ed attività
verso i nuovi compiti istituzionali; in attesa dei necessari passaggi formali che consentiranno
l’implementazione di Poli, Reti, Osservatori, la struttura organizzativa non poteva che fare
riferimento a quella attuale.
La formalizzazione dei nuovi assetti dell’Agenzia avverrà secondo tempi e modalità di cui ai
procedimenti amministrativi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi regionali di riferimento:
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implementazione della struttura dirigenziale, attribuzione delle nuove denominazioni alle strutture,
definizione della struttura organizzativa sub dirigenziale, inquadramento del personale.
In tale complesso ed articolato scenario l’Agenzia è chiamata a sviluppare il presente
Programma

di

Attività

2018/2020,

al

fine

della

correlata

approvazione

da

parte

dell’Amministrazione regionale. Anche per queste motivazioni lo sviluppo delle attività sulla prima
annualità del triennio è prevalente rispetto alle restanti due annualità; la definizione e sviluppo di
progettualità ed attività nel biennio di riferimento potrà certamente avvenire al completamento
della definizione strutturale ed organizzativa, una volta approvata dall’Amministrazione regionale.

Lo sviluppo del Programma di Attività 2018/2020 si presenta, pertanto come un documento rivolto
a rappresentare l’attività dell’Agenzia sotto il profilo gestionale, in stretta correlazione con la
rappresentazione contabile che sarà resa nell’ambito del documento di cui al Bilancio di
Previsione che, in coerenza con la vigente normativa, sarà approvato entro il prossimo mese di
Ottobre.

La stesura del documento ha avuto come riferimento prioritario la legge istitutiva dell’Agenzia
veneta per l’innovazione nel settore primario e le successive linee di indirizzo e direttive regionali.
Elemento sostanziale e compito prioritario individuato dal legislatore regionale è il supporto alla
Giunta Regionale nell’ambito delle politiche di settore, avendo ben presente la coerenza che i
progetti da sviluppare devono avere con i documenti di programmazione regionale in primis il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Il Programma dell’Agenzia ha considerato quindi alcuni sentieri di sviluppo, prioritariamente un
deciso orientamento all’innovazione con obiettivo finale di

favorire la competitività delle

imprese. Risorse finanziarie ed umane sono ben orientate al trasferimento e al collegamento
dell’innovazione dai luoghi di produzione alle imprese, anche attraverso la costituzione di tavoli di
lavoro e confronto, articolati - questi ultimi - per Poli tematici. Forte impegno sarà dedicato alla
realizzazione di studi economici allo scopo di generare orientamento alle attività.
Altra linea di intervento riguarda l’attenzione posta nella gestione del patrimonio forestale
regionale e delle aree naturali regionali puntando ad una gestione efficiente e nel contempo ad
una fruizione consapevole dei cittadini. In questa ottica progetti specifici si attiveranno per il
censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica.
Il programma di attività dell’Agenzia prevede inoltre un maggior impulso nello sviluppo di progetti
che possono avvalersi di risorse derivanti dalla programmazione europea, in tale ambito, oltre
alla già consolidata esperienza maturata negli anni, si prevedono investimenti in personale
dedicato che permetteranno sia una maggior partecipazione ai bandi europei che di incrementare
4
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le relazioni con altri soggetti internazionali che sviluppano progettualità analoghe a quelle
dell’Agenzia.
Un capitolo importante riguarda il forte impulso dato agli investimenti - e già iniziato nella
seconda parte del 2017 - che permetterà una decisa valorizzazione delle aziende e dei centri di
Veneto Agricoltura, permettendo una migliore caratterizzazione sui temi della biodiversità,
dell’agricoltura di precisione e dell’innovazione tecnologica finalizzata alla sempre maggiore
sostenibilità ambientale delle attività produttive.

L’attività programmata è descritta dettagliatamente nelle Schede di Attività/Progetto riportate
nella terza parte del presente documento; in ciascuna scheda è riportato il riferimento alle
Funzioni Istituzionali e alle Direttive regionali; sono indicati gli obiettivi e i risultati attesi del
progetto; la previsione finanziaria delle spese, la modalità di finanziamento e le entrate correlate.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
- Ing. Alberto Negro -
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FUNZIONI DELL’AGENZIA
ART. 2 LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014 N. 37
Art. 2 co.1

L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito
delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare,
forestale e della pesca;

Art. 2 co.1 lett. a)

ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla
diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e
organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle
filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo,
agroalimentare, forestale e delle pesca;

Art. 2 co.1 lett. b)

diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle
innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi
compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità,
nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la
competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti,
agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite
l’avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle
diverse realtà produttive del territorio regionale;

Art. 2 co.1 lett. c)

salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse
agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale
regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare;

Art. 2 co.1 lett. c)
bis

censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica,
studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le altre componenti
ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano
faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri
tecnico scientifici richiesti;

Art. 2 co.1 lett. d)

raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali
degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine
di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli
operatori.

Art. 2 co.2

La Giunta regionale può inoltre affidare all’Agenzia l’attuazione di
progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia
agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

Art. 2 co.3

L’Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere,
nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni,
attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.
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TABELLA DI SINTESI DELL’ALLEGATO A - DGR 931/2017

A)
B)
C)
D)

LINEE DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2018-2020
Indirizzi e direttive per lo svolgimento delle attività
Indirizzi in materia di organizzazione dell’Agenzia
Direttive per il contenimento della spesa
Indirizzi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell’articolo 3
della LR n. 37/2014

INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

RIF. LRV
37/2014

ART. 2
CO.1

2018-2020
Attività

1

Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che
riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

Indirizzo

1.A1

Operare in coerenza e conformità ai documenti di programmazione
regionale.

Direttiva

1.1.A1

Indirizzo

2.A1

Direttiva

2.1.A1

Indirizzo

3.A1

Direttiva

3.1.A1

Indirizzo

4.A1

Direttiva

4.1.A1

Programmare e realizzare un Piano di Formazione/Aggiornamento
delle risorse umane

2

Ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla
diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e
organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e
delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti
agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

Attività

ART. 2
CO.1 LETT.
A)

Strutturare il Programma triennale di attività e i programmi annuali
con riferimento ai fabbisogni e agli obiettivi della programmazione
regionale.
Supporto informativo
Realizzare studi economici e di settore, data base ed elaborazioni,
attività di rete, strumenti di accompagnamento e valutazione.
Servizio in affiancamento alle imprese
Realizzare tavoli di lavoro e di confronto con il mondo delle imprese.
Qualificare e valorizzare il capitale umano

Indirizzo

1.A2

Realizzare innovazione collaborativa

Direttiva

1.1.A2a

Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di
intervento definiti dalle Linee di Indirizzo per il triennio 2017-2019
(vedi dettaglio direttiva)

Direttiva

1.1.A2b

Ricerche a valenza locale volte a soddisfare esigenze di
approfondimento su ambiti non interessati dai livelli superiori
comunitari e nazionali
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Attività

3

ART. 2
CO.1 LETT.
B)
Indirizzo

1.A3

Direttiva

1.1.A3

Attività

ART. 2
CO.1 LETT.
C)

Diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle
innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto,
ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità,
nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la
competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei
comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche
tramite l’avvalimento di strutture produttive private
rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio
regionale.
Condividere e incrementare le conoscenze
Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di
intervento definiti dalle Linee di Indirizzo per il triennio 2017-2019
(vedi dettaglio direttiva)

Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di
interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio
forestale regionale.

Indirizzo

1.A4

Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la
conservazione della biodiversità
di interesse agrario.

Direttiva

1.1.A4

Razionalizzare le risorse per la conservazione dei propri centri di
conservazione

Indirizzo

2.A4

Direttiva

2.1.A4

Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree
demaniali e l’eventuale implementazione nelle aree non ancora
certificate.

Direttiva

2.2.A4

Dare attuazione agli impegni sottoscritti dalla Regione del Veneto
inerenti l’Accordo Interregionale sul prelievo legnoso, con particolare
riferimento ai punti indicati nelle Linee di Indirizzo per il triennio
2017-2019

Direttiva

2.3.A4

Impiego dell’ingegneria naturalistica

Attività
ART. 2
CO.1 LETT.
C) BIS

4

pag. 27 di 476

5

Indirizzo

1.A5

Direttiva

1.1.A5

Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale

Censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica,
studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le altre componenti
ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano
faunistico-venatorio regionale, ivi compresa l’espressione dei pareri
tecnico scientifici richiesti.
Avvio della nuova funzione
Organizzare strutturalmente la nuova funzione valorizzando e
rafforzando le competenze presenti.
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Attività
ART. 2
CO.1 LETT.
D)

1.A6

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di ricerca

Direttiva

1.1.A6

Snellire la partecipazione a partnership di progetto.

Direttiva

1.2.A6

Migliorare la governance del sistema della conoscenza.

7

Indirizzo

1.A7

Direttiva

1.1.A7

Attività
ART. 2
CO.3

Raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali
degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al
fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente
dagli operatori.

Indirizzo

Attività
ART. 2
CO.2

6

8

Indirizzo

1.A8

Direttiva

1.1.A8

pag. 28 di 476

Affidamento all’Agenzia, da parte della Giunta Regionale, di progetti
comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola,
agroalimentare, forestale e della pesca.
Realizzare i progetti con efficacia, efficienza ed economicità
Garantire le condizioni per l’affidamento diretto.

Realizzazione di attività di propria competenza, a favore di enti
pubblici o privati nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di
specifiche convenzioni.
Capitalizzare il know how dell’Agenzia
Snellire e rendere trasparente la messa a disposizione di know how
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CLASSIFICAZIONE DELLE SCHEDE NEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2018-2020
Nella terza parte del presente documento sono riportate le schede – annuali - che costituiscono il
Programma di Attività 2018-20 dell’Agenzia; esse sono organizzate secondo l’assetto organizzativo
vigente e sono suddivise nelle seguenti categorie:
Sigla
Tipo

Tipo di Scheda

AO)

ATTIVITÀ ORDINARIA

AI)

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

PP)

PROGETTI IN PROSECUZIONE

PN)

NUOVI PROGETTI

Modalità di Finanziamento

Annualità

con Entrate Proprie o
con Contributo Ordinario Regionale 2018
con quota del Contributo Regionale art. 16 LRV 37/2014 prevista per il 2018.
con quota dei Finanziamenti già recipiti negli
anni precedenti.
con Nuovi Finanziamenti Specifici dei
Progetti da recepire.

E’ stata compilata
la Scheda per
l’annualità 2018

E’ stata compilata
una Scheda per
ciascuna annualità
(es:2018-2019 e
2020)

con quota del Contributo Regionale art. 16 LRV 37/2014 prevista per il 2018 =>
Investimenti Prioritari
INV)

PIANI DI INVESTIMENTO

con Avanzo Presunto Disponibile dal
Bilancio 2017 relativo al Contributo
Regionale art. 16 - LRV 37/2014 dell’anno
2017 => Investimenti 2^ fase.

Sono schede progetto, che allo stato
attuale non sono finanziate dal Bilancio di

PdF)

IDEE PROGETTO DA
FINANZIARE

Veneto Agricoltura, né da terzi.
Sono inserite nel presente documento per
chiedere l’approvazione dell’attività nei
suoi contenuti, di conseguenza verranno

E’ stata compilata
la Scheda per
l’annualità 2018

poi ricercate le risorse finanziarie
(presumibilmente esterne) per darne
attuazione.
In ogni scheda è riportato il riferimento alle funzioni istituzionali e alle direttive regionali (DGRV
931/2017) alle quali si ispira; viene infatti riportata la codifica usata nell’allegato A della delibera
stessa.
Il Piano Annuale delle Attività 2018-2020 dell’Agenzia è perciò rappresentato tramite le Schede di
Attività/Progetto riportate nella terza parte del presente documento. Un elenco di dette schede,
organizzato secondo le categorie qui sopra menzionate, è riportato nella seconda parte del
documento.
Le prossime pagine sono dedicate a ciascuna struttura organizzativa per l’illustrazione introduttiva
delle attività e dei progetti che costituiscono il Programma dell’Agenzia.
26
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STAFF DEL DIRETTORE: SETTORE PROGETTI SPECIALI
Veneto Agricoltura ha avviato negli ultimi 10 anni anche una intensa attività di animazione
territoriale nel campo del turismo rurale con vari progetti finanziati dalla Unione Europea (PSR,
Interreg Italia Austria, ecc.) e realizzati in aree diverse del Veneto.
L’attività 2018 prevede in parte il completamento di alcuni di questi progetti affidati lo scorso anno
all’Agenzia dalla Direzione Turismo della Regione del Veneto, in quanto correlati al sostegno di
attività di Turismo Rurale in ampie aree regionali ad elevata vocazione agricola caratterizzate anche
da bassa antropizzazione e per questo fino a ieri considerate marginali. Questi progetti, finanziati
dalla Regione Veneto e dal Ministero per i Beni e le attività culturali e turistiche (MIBACT)
prevedono da un lato il completamento della infrastrutturazione di oltre 1000 km di percorsi
ciclabili e la creazione, in collaborazione con UNPLI Veneto e con l’intervento operativo di Veneto
Strade, di 12 nuovi percorsi equestri per oltre 360 km di lunghezza complessiva lungo tutta la
pedemontana veneta delle Province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno. Attraverso gli strumenti
della informazione e divulgazione tecnica, l’Agenzia dispone inoltre del know how necessario alla
valorizzazione delle potenzialità di promozione di questi territori e della capacità di sostegno ed
indirizzo degli operatori verso nuove forme di turismo esperienziale (cicloturismo, vacanza attiva,
turismo equestre, turismo enogastronomico, ecc.). In questo modo per centinaia di diversi opifici
produttivi coinvolti ( aziende agricole, agriturismi, malghe, cantine, caseifici, ecc.) nelle aree
interessate è possibile ipotizzare una possibile integrazione del reddito fino a ieri proveniente solo
dalle più tradizionali attività produttive agricole.
In aggiunta a quanto sopra, il programma di lavoro 2018 si orienta inoltre anche su una nuova
attività di supporto alla Direzione correlata alla riorganizzazione in corso delle nuova Agenzia
Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario. In aggiunta alla chiusura di alcuni Centri/Aziende
non più funzionali alla nuova missione dell’Agenzia, la stessa per i Centri Ittici di Valdastico,
Pellestrina e Bonello e per l’Azienda Villiago punta per il 2018 ad una riorganizzazione gestionale
ed operativa complessiva finalizzata sia alla ottimizzazione dei risultati produttivi che ad una
possibile riduzione dei costi di gestione.
Per fare questo è prevista anche l’attivazione di nuove sinergie e collaborazioni con Soggetti
pubblici o privati esterni interessati al mantenimento/avvio di nuove attività produttive nel settore
specifico, e si tratterà quindi di valutare opzioni gestionali diversificate che potranno comprendere
anche la cessione a terzi in tutto o in parte delle attività in corso a fronte della garanzia di adeguati
programmi di investimento tecnologico e strutturale pluriennale da parte degli stessi soggetti
coinvolti.
Allo scopo dall’analisi iniziali delle effettive caratteristiche produttive, funzionali e strutturali di
tali insediamenti si passerà alla identificazione di possibili Partner operativi esterni interessati ad
avviare nuovi adeguati progetti di investimento. Sarà pertanto necessario creare un opportuno
percorso amministrativo che comprenda la raccolta di possibili manifestazioni di interesse, la
successiva predisposizione di idonei bandi pubblici di selezione e la formalizzazione finale delle
convenzioni/atti necessari per il consolidamento dei rapporti costituiti e finalizzati ad una nuova
ottimale valorizzazione di tali Centri e Aziende.
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STAFF DEL DIRETTORE: SETTORE AFFARI LEGALI
Il settore fornirà pareri legali in merito alle questioni che abbiano dato luogo o possano dar luogo a
contenzioso e risponderà alle richieste di individuazione della normativa applicabile nel caso
concreto.
Interverrà nell’esame degli aspetti giuridici delle questioni correlate ad inadempimenti di una
controparte contrattuale alle proprie obbligazioni ovvero per qualsiasi fatto, anche non collegato ad
un contratto in essere, che possa produrre o abbia prodotto un danno ingiusto all’Agenzia
(danneggiamento di beni, occupazioni di terreni o fabbricati etc).
Nel caso di eventuali inadempimenti o non corretti adempimenti dei contraenti proporrà le
occorrenti misure di tutela (diffide ad adempiere, applicazione di penali, esecuzione in danno,
risoluzioni, rescissioni) da adottarsi in fase stragiudiziale.
Nel caso in cui sia necessario agire o resistere in giudizio, curerà la acquisizione della
documentazione a sostegno delle ragioni dell’Ente, proponendo l’occorrente Atto dispositivo del
Direttore; rappresenterà l’Agenzia in giudizio e seguirà l’iter della difesa, interloquendo con
l’Avvocatura regionale e con il legale incaricato durante lo svolgimento della causa e,
particolarmente, in occasione delle udienze e delle fasi rilevanti.
Il Settore fornirà supporto legale in materia contrattualistica nelle ipotesi in cui debba essere
definito il testo di convenzioni o accordi in genere con altri Enti pubblici per lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune (ad es ex art.15 L.241/1990), nelle ipotesi in cui
occorra costituire un’associazione temporanea con altri Enti, Istituzioni o imprese per la
partecipazione a bandi, per lo svolgimento di attività a finanziamento pubblico (comunitario,
statale o regionale), nelle ipotesi di concessioni in uso dei beni del patrimonio indisponibile
regionale (c.d. demanio forestale) gestiti dall’Agenzia o di vendite/ locazioni di beni appartenenti al
patrimonio disponibile aziendale.
Infine il settore curerà l’acquisizione e l’aggiornamento delle banche dati normative e
giurisprudenziali e fornirà le informazioni richieste dalle strutture interessate che non dispongono di
un accesso diretto alla banca dati.
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SETTORE UFFICIO STAMPA
COMUNICAZIONE

ATTIVITÀ ORDINARIA
Nel corso del 2018, l’Ufficio Comunicazione dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore
Primario intende proseguire e rafforzare la sua attività finalizzata alla fornitura di una serie di
servizi agli stakeholders del mondo agricolo, in primis alle aziende del settore primario. La
realizzazione dei progetti “core business” dell’Ufficio consentirà, infatti, al mondo agricolo e più in
generale alla collettività veneta di conoscere le molteplici attività svolte da Veneto Agricoltura e le
ricadute che queste attività avranno per il territorio e le imprese venete.
A tale scopo, saranno attivate campagne di comunicazione-informazione mirate ad assicurare una
continua ed efficace diffusione dell’immagine istituzionale e dei contenuti progettuali programmati
dall’Agenzia. Ciò avverrà attraverso la diffusione ai media di comunicati stampa e video, l’invio a
target specifici delle newsletter aziendali, l’acquisizione di spazi redazionali e/o pubblicitari.
Particolare attenzione sarà posta inoltre al mondo dei Social Media (Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram, ecc.) attraverso i quali sarà possibile raggiungere nuovi target. Particolarmente
importante sarà la partecipazione ad eventi fieristici quale, per esempio, FierAgricola di Verona,
momento fondamentale per il lancio, la valorizzazione e la promozione del nuovo corso
dell’Agenzia e dei suoi servizi innovativi offerti al mondo agricolo.

PIANO INVESTIMENTI
Allo scopo di rafforzare sempre più l’attività di comunicazione rivolta ai media e ai social media, si
intende effettuare specifici investimenti in tecnologia e attrezzature, sia software che hardware,
necessari per raggiungere importanti target quali, per esempio, quello dei giovani imprenditori
agricoli.
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DIREZIONE DELLA SEZIONE
RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
ATTIVITÀ IN CAPO ALLA SEZIONE
Alcune delle attività previste dal Programma di Attività 2018 afferiscono direttamente alla
Direzione della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali (ReGAF) e pertanto vengono descritte a
parte rispetto alle attività dei diversi Settori.
Di particolare rilievo è la scheda progetto Id 223 (Assistenza alla Progettazione Europea). Con essa
si intende potenziare, come da direttive regionali, la capacità dell’Agenzia di aver accesso a risorse
comunitarie non regionalizzate, quali ad esempio quelle dei Programmi Interreg, LIFE ed Horizon.
Particolare attenzione verrà posta proprio al programma Horizon sul quale fino ad ora non si è
riusciti, salvo eccezioni, ad avere un adeguato accesso alle risorse (molto competitive). Il
potenziamento delle attività di europrogettazione permetterà all’Agenzia di realizzare numerose
attività che oggi non possono trovare copertura nell’assegnazione ordinaria, valorizzandone le
risorse umane e materiali e fornendo nel contempo al territorio regionale servizi utili per la
competitività delle imprese e per la miglior conservazione del patrimonio ambientale e naturale.
Altra importante iniziativa seguita direttamente dalla Direzione della Sezione è quella delle schede
progetto Id 283 e Id 284, relative alla ristrutturazione del centro aziendale dell’Azienda Diana di
Mogliano Veneto. Le risorse destinate a questo progetto permetteranno di rendere il centro
aziendale più funzionale e rispondente alla sua destinazione di “Centro Regionale per la Viticoltura
Sostenibile”, che prevede anche l’impianto progressivo di alcuni nuovi vigneti sperimentali che
troverà attuazione a partire dal 2019.
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SETTORE RICERCA AGRARIA
ATTIVITÀ ORDINARIA
La gestione dell'attività ordinaria delle Aziende Pilota e Dimostrative sarà svolta applicando, per
quanto possibile attualmente, le tecniche sostenibili ed innovative alla coltivazioni delle colture,
saranno inoltre messe a punto nelle specifiche condizioni dei siti di Veneto Agricoltura, al fine di
ottemperare alle normative e consentire la valutazione di lungo periodo, nonchè la divulgazione di
tali tecniche nel territorio veneto. L’applicazione della Difesa Integrata si baserà sulle indicazioni
fornite attraverso il Bollettino Colture Erbacee che costituisce anche un servizio per le aziende del
Veneto, superando ormai i 5000 iscritti (Id 35).
Le colture che verranno praticate nelle Aziende Pilota e Dimostrative saranno quelle
dell’avvicendamento principale (frumento, colza, mais, soia), talora sostituite/integrate da altre
(come: sorgo da granella e da foraggio, girasole, erbai, ecc….) a seconda di specifiche condizioni.
Nell’azienda biologica Villiago continuerà l’attività di gestione dei prati per l’allevamento dei
bovini, sia per la produzione dei vitelli sia per il mantenimento dei capi di Burlina oggetto del
progetto di conservazione della biodiversità (Bionet). Sempre per il progetto Bionet proseguirà
l’allevamento delle razze ovine.
Nell’azienda Sasse-Rami proseguirà la conservazione delle razze avicole e la gestione del frutteto
per la conservazione della biodiversità (per la prima volta rientrante nel progetto specifico Bionet).
La conservazione della biodiversità agraria viticola, sempre nell’ambito di Bionet, sarà effettuata
nell’azienda Diana unitamente alla gestione ordinaria del vigneto (6 ettari).
Presso l’azienda Diana proseguirà anche la gestione della superficie boscata e del Passante Verde.
Si prevede inoltre il mantenimento, pur significativamente ridotta, della rete delle prove varietali (Id
107) e il mantenimento di alcuni appezzamenti di lungo periodo non inclusi nel progetto
HELPSOIL, di elevato valore per la unicità e gli investimenti di caratterizzazione fatti, in attesa di
verificare se vi sarà specifica assegnazione (misura 511) da parte della regione per le verifiche sul
PSR come eseguito per il programma 2007 – 2013 (Id 104).

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
I progetti, pensati per il medio-lungo periodo, sono volti ad individuare risposte alle problematiche
principali a livello regionale ed internazionale, in ottemperanza alle linee guida regionali.
In particolare si prevedono sperimentazioni di lungo periodo per valutare soluzioni che consentano
di migliorare la competitività delle aziende agricole, al contempo: favorendo il recupero del
contenuto di sostanza organica dei terreni per mezzo anche dei risultati ottenuti sull’agricoltura
conservativa (Id 211).
Specifica scheda viene proposta per il sostegno alla tecnica apistica e alla valorizzazione
dell’apicoltura come strumento efficace per il monitoraggio della salute dell’ambiente (AI 280).

PROGETTI NUOVI E IN PROSECUZIONE
Le attività sperimentali, di verifica e trasferimento di tecniche innovative potenzialmente utili per il
territorio veneto, in continuazione, saranno realizzate, in prevalenza, presso le aziende pilota e
dimostrative “Diana”, “Sasse Rami”e“Vallevecchia”. Le aziende, oltre a seguire l’attività
ordinaria di gestione orientata al razionale impiego delle risorse umane e delle risorse finanziarie
disponibili nell’ambito dei budget presentati, collaborano infatti alla conduzione delle prove
sperimentali che sono coordinate dai tecnici responsabili di progetto. In particolare i progetti
riguarderanno; 1) attività obbligatorie di completamento di progetti europei finanziate con risorse
derivanti dai progetti stessi: (Id 186) after LIFE del progetto AGRICARE (obbligo fino a 31
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maggio 2018) sulla agricoltura di precisione con proseguimento della applicazione delle tecnologie
più innovative sul reparto 12 di Vallevecchia e altri in estensione, (PP 99) after-LIFE del progetto
HELPSOIL con ulteriore affinamento e acquisizione di dati relativamente al periodi di transizione
verso l’agricoltura conservativa negli appezzamenti di lungo periodo di tutte e tre le aziende di
pianura. Proseguirà (Id 37), dopo l’inizio nel giugno 2017, il progetto H2020 IWMPRAISE, il più
grande progetto europeo mai impostato per individuare soluzioni innovazioni nell’ambito del
diserbo integrato; si prevedono azioni di ricerca e divulgative presso l’azienda Vallevecchia nonché
la partecipazione in altri WP e la leadership di task sulla divulgazione.

PIANO INVESTIMENTI
Si prevede l’acquisizione/rinnovo di attrezzatura necessaria all'attività nelle Aziende Pilota
Dimostrative in linea con la mission dell'agenzia. Si tratta di sostituzione di mezzi di base obsoleti e
l’introduzione - con scopi dimostrativi - di strumentazione che consente metodi innovativi di
coltivazione.
Vengo inoltre fatti degli adeguamenti delle macchine per la sicurezza e per il rispetto della
normativa in generale, nonché per migliorare l'efficienza del lavoro.
IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
I progetti sono stati pensati per sviluppare una specifica capacità predittiva per una migliore
gestione della problematica delle micotossine (scheda Id 214), particolarmente per la produzione di
foraggi destinati alla produzione di latte, per la razionalizzazione dell’acqua e il contrasto ai
mutamenti climatici in particolare per quanto concerne la riduzione della piovosità accompagnata
ad un aumento delle temperature (scheda Id 213).
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SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO
Nella rosa di idee progetto prodotte dal Settore, si sono privilegiati i temi più strettamente connessi
con le linee guida prodotte dalla Regione, mantenendo alta l’attenzione su temi che coinvolgono il
contesto agricolo e forestale nel quadro delle strategie e delle azioni per il contrasto del
cambiamento climatico. La prospettiva resta comunque quella di lavorare in rete e in stretta
connessione con il mondo delle imprese, delle loro associazioni e delle istituzioni di ricerca, per
trovare una sintesi fra innovazione e cicli di produzione sostenibili se non migliorativi sul fronte
economico e su quello ambientale.
Il tema centrale della gestione delle risorse idriche, sia sul piano quantitativo che qualitativo,
vede l’Agenzia impegnata da diversi anni su più fronti, in particolare nell’ambito di progetti europei
specifici (vedasi Waterstore, Aquor, AQUA, ecc).
Veneto Agricoltura ,rappresentata nel gruppo di lavoro sull’acqua nell’ambito di ERRIN (European
Regions Research and Innovation Network) partecipa attivamente, insieme alla Regione Veneto,
all’Actrion Group denominato “WIRE – Water & Irrigates agricolture Resilient Europe”, al Focus
Group del Parternariato Europeo per l’Innovazione sull’acqua, che consente di condividere
esperienze e soluzioni innovative e rappresenta un potenziale serbatoio di partenariato a livello
regionale sull’intero territorio europeo. L’ultimo prodotto di tali attività condivise è il catalogo dei
progetti e dei siti pilota innovativi, che vede elencate anche diverse esperienze dell’Agenzia.
Nell’ambito del triennio si cercherà di rafforzare la rete delle conoscenze e di contribuire, per
quanto riguarda la gestione della risorsa in agricoltura, diffondendo e divulgando le soluzioni già
testate nelle aziende pilota dimostrative e in quelle private che ospitano impianti oggetto di studio
da parte dell’Agenzia (vedasi AFI - Aree Forestali di Infiltrazione e FTB Fasce Tampone Boscate).
Il tema risulta presente in forma trasversale in diverse schede progetto, ed è oggetto specifico di una
proposta LIFE denominata “BEWARE - BEtter Water-management for Advancing Resilientcommunities in Europe” della quale Veneto Agricoltura è partner associato.
Si conferma peraltro l’intenzione di porre la massima attenzione al tema acqua anche nella
definizione di nuovi progetti su scala regionale nazionale ed europea, di concerto con i tavoli
strategici partecipati dalla Regione Veneto e dalle autorità competenti (Consorzi di Bonifica, Genio
Civile).

NUOVI PROGETTI
Tra le idee progetto prodotte dal Settore BCC, si è deciso di privilegiare un tema di stretta attualità
come quello della gestione/manutenzione della vegetazione ripariale, che coinvolge potenzialmente
le imprese agroforestali del territorio mantenendo un profilo di grande utilità per i cittadini e per le
amministrazioni locali interessate. Con il nuovo progetto “RIVERWOOD”, si prende spunto dalla
pluralità di problematiche che si evidenziano nelle sezioni terminali dei grandi e medi corsi
d’acqua, che nel Veneto producono effetti sia sulle aree agricole e urbane, sia sul litorale.
Affrontando in modo sinergico temi quali la sicurezza idraulica, la gestione delle acque fluenti, le
dinamiche vegetazionali che caratterizzano le sponde dei principali fiumi veneti e l’accumulo di
biomasse sulle sponde e lungo le spiagge, si possono immaginare percorsi di gestione che
coinvolgano le imprese agricole e forestali nel recupero del materiale e nella sua valorizzazione in
filiere corte che coinvolgano direttamente il territorio circostante. Particolare attenzione si vorrebbe
riporre nell’area del basso corso della Piave, che accomunando molte delle criticità citate si
configura come un esempio pilota che potrebbe poi essere tradotto in contesti analoghi (es. foci del
Brenta e dell’Adige, aree specifiche del Delta del Po). In questa ottica si prevede un coinvolgimento
diretto delle amministrazioni locali per un contributo congiunto delle attività di studio preliminari,
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che porteranno anche a definire i possibili percorsi di sostenibilità economica delle attività e delle
opere previste a regime.
Un approccio “di sistema” come quello descritto può a tutti gli effetti far parte di una strategia
complessiva per la gestione delle acque in sezioni fluviali particolarmente critiche in occasione di
periodi caratterizzati da precipitazioni eccessive e conseguenti piene, ponendo l’accento sull’annoso
problema del come gestire la vegetazione abbattendo i rischi idraulici e mantenendo nel contempo
un buon equilibrio ambientale degli ecosistemi fluviali.
Il progetto, qualora venisse finanziato, prevede la realizzazione di uno studio di fattibilità per la
realizzazione di una filiera del legno-energia che parta dall'utilizzo della biomassa legnosa ripariale
presente sulle sponde dei fiumi e spiaggiate lungo i litorali circostanti le foci. Lo studio prevede la
razionalizzazione delle operazioni di raccolta di tale biomassa, col ricorso ad un efficace livello di
meccanizzazione, per poi prevedere la costituzione di una piattaforma logistica al servizio di un
territorio su scala comunale o pluricomunale dove verrebbero installati impianti termici funzionanti
a cippato di legno per la produzione di acqua calda per teleriscaldamento e, se conveniente, anche
per impianti di cogenerazione di medie dimensioni.
(Scheda Id 73 - Progetto RIVERWOOD - "Gestione e valorizzazione del legno di risulta dalla
manutenzione di alvei fluviali e litorali")

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
Il tema della sottrazione di CO2 dall’atmosfera e dello stoccaggio permanente del carbonio è uno
degli aspetti chiave della lotta ai cambiamento climatici. L’agricoltura, gestendo una grande
quantità di superfici non interessate da edificazioni o da servizi, è di fatto titolare del più grande
serbatoio potenziale di carbonio disponibile. Le attività agricole degli ultimi decenni hanno
contribuito all’aumento delle emissioni, e le pratiche utilizzate hanno progressivamente portato ad
un depauperamento di sostanza organica nei suoli coltivati. Una inversione di questa tendenza e il
progressivo accumulo di nuovo carbonio organico nei terreni agricoli è un processo win-win, dove
contemporaneamente si ottiene un miglioramento dei bilanci del carbonio su scala globale e un
aumento della fertilità stazionale a tutto beneficio della stessa agricoltura. Il progetto VABIOGAS
va proprio in questa direzione, esplorando in stretta collaborazione con i produttori/titolari di
impianti di DA le possibilità di chiudere i cicli produttivi coinvolgendo e riconnettendo le aziende
zootecniche e le superfici agricole circostanti, con l’applicazione delle più innovative tecniche di
agricoltura sostenibile. La scheda progetto si integra con le attività previste nel progetto scheda Id
211 del Settore Ricerca Agraria “Carbonio nel suolo ed approccio Biogas Done Right”.
(Scheda Id 151 - Progetto NITRANT II - "Antenna Nitrati e percorsi di gestione integrata degli
effluenti zootecnici").

PROGETTI IN PROSECUZIONE
Quando si parla di apporti di concimi, ancorché sotto forma di digestato in uscita da cicli di
valorizzazione energetica, diventa strategico continuare ad occuparsi del destino dei nutrienti nei
diversi contesti ambientali, nonché delle fasi tecnologiche e delle fonti delle matrici utilizzate in
agricoltura, con o senza un passaggio in DA. Il monitoraggio delle nuove tecniche agronomiche e
delle soluzioni tecnologiche utili a minimizzare la dispersione dei nutrienti nei corpi idrici
superficiali e nelle falde, nonché una costante attività di aggiornamento in merito agli aspetti
giuridici e alle dinamiche legislative in tema di Nitrati e di rifiuti/sottoprodotti è l’asse portante del
progetto NITRANT II, che prevede una attività da svolgersi in stretta collaborazione con le strutture
ed agenzie regionali competenti” per il mantenimento di un’antenna Nitrati regionale che consenta
di tenere aggiornati gli operatori e di fornire un costante apporto informativo e di supporto alla
Regione nel campo dell’innovazione zootecnica, agricola ed agroforestale con riferimento preciso
all’ottimizzazione della nutrizione delle colture e della gestione degli effluenti di allevamento.
36

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 39 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
43
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 40 di 476

Particolare attenzione sarà posta alla valorizzazione delle esperienze già acquisite dall’Agenzia in
tema di tutela e miglioramento della qualità delle acque in agricoltura, in particolare mediante
l’abbinamento alle colture di sistemi forestali lineari o a fasce capaci di abbattere il contenuto di
nutrienti – in particolare nitrati – che dovessero eccedere la capacità di ritenzione dei suoli e di
assorbimento da parte delle colture.
(Scheda Id 36 - Progetto VABIOGAS II - "Biogas Done Right e dinamiche della S.O. nel suolo"

IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
La positiva esperienza del progetto ENERVAL, che ha visto il coinvolgimento diretto di una
pluralità di piccole e medie amministrazioni locali, anche in termini di cofinanziamento delle
attività, ha consentito di disegnare un quadro conoscitivo sulle disponibilità di biomassa legnosa e
sui principali fattori incidenti sulle filiere del legno dell’area che insiste sul bacino territoriale del
monte Carega. Il progetto ENERVAL II si propone di ampliare l’area interessata dallo studio,
definendo nel contempo percorsi di governance che consentano di porre in rete le imprese boschive
con le amministrazioni e i proprietari di boschi, secondo modalità già in essere nelle regioni
limitrofe al Veneto, con particolare riferimento alla Lombardia e all’esperienza dei consorzi
forestali. Un’altra frontiera che il progetto si propone di abbattere è la definizione delle modalità
tecnologiche e delle attrezzature necessarie a rendere efficiente la filiera, che oggi sconta difficoltà
a livello di capacità di investimento e di adattamento delle soluzioni di meccanizzazione nei cantieri
di taglio, allestimento e produzione degli assortimenti richiesti dal mercato, dal legname di pregio
alla legna da ardere fino ad uno sfruttamento intelligente e rispettoso dell’ambiente della biomassa
di scarto (ramaglie e primi residui di lavorazione). In vista di un possibile coinvolgimento delle
realtà economiche ed amministrative del territorio considerato (si sono ipotizzate le valli che dalla
foresta di Giazza, demanio in gestione a Veneto Agricoltura, consentano di arrivare a coprire il
territorio pedemontano compreso fra la Val d’Illasi e Piovene Rocchette) si procederà ad attivare un
azione di diffusione e dimostrazione di cantieristica forestale innovativa, nonché a favorire il
contatto fra le categorie pubbliche e private che potrebbero avvantaggiarsi della crescita di filiere
legate alla gestione e valorizzazione delle biomasse legnose su scala locale. Il progetto non risulta
al momento dotato di copertura finanziaria.
(Scheda Id 151 - ENERVAL II – “Ampliamento delle attività di animazione sulla valorizzazione
delle filiere del legno in aree pilota della montagna e della pedemontana veneta”).
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SETTORE CENTRI SPERIMENTALI
Il settore centri sperimentali coordina l’attività delle tre strutture di seguito elencate:
− Centro “Po di Tramontana” (che si occupa di sperimentazione nei campi della orticoltura e
floricoltura);
− Centro “Pradon”, (con funzioni collegate alla sperimentazione nell’ambito del vivaismo
frutticolo e viticolo);
− Centro Regionale per la Viticoltura, l’Enologia e la Grappa (Ce.R.V.E.G. (che è il centro
dell’Agenzia che si interessa di viticoltura, enologia e grappa).
In generale l’attività svolta avrà una ricaduta sui produttori agricoli e tecnici del settore sia
attraverso l’aggiornamento tecnico possibile nel corso delle numerose visite tecniche e incontri
divulgativi a tema specifico che verranno organizzati nel corso dell’anno, nonché mediante articoli
tecnico-divulgativi da pubblicarsi nel web e nelle riviste tecniche specializzate che tratteranno dei
risultati sperimentali ottenuti e in corso di ottenimento. Altra modalità sarà poi quella della cessione
del materiale di propagazione selezionato di fruttiferi e vite.
Come ormai consuetudine per il settore centri sperimentali, la programmazione dell’attività avviene
cercando di dare massima importanza alle azioni congiunte fra più unità sperimentali dell’Agenzia
allo scopo di favorire interazioni, sinergie e crescita professionale del personale coinvolto.
Volendo ora entrare maggiormente nel dettaglio nell’analisi delle attività previste per il 2018 si
possono evidenziare, nell’ambito delle diverse categorie progettuali, i seguenti punti di maggior
rilevanza:

ATTIVITÀ ORDINARIA
Nell’ambito di tale categoria sono presenti attività in genere di durata pluriennale, in genere iniziate
in annate precedenti. Oltre alle attività collegate alla gestione generale delle strutture (schede id 60,
75, 111) che comprendono i costi per il funzionamento generale dei centri (es. manutenzioni, utenze
per il funzionamento di base, pulizie delle strutture, attività di gestione generale, ecc.) sono previste
specifiche progettualità collegate alle funzioni di selezione, conservazione e produzione dei
materiale di propagazione frutticolo e viticolo per l’aumento della competitività delle aziende
vivaistiche regionali (schede id 61, 62, 63, 64, 65). All’interno di tale categoria vi sono poi le
attività dal titolo:
- “Innovazioni tecnologiche e riduzione degli input” (scheda id 78) – In questo progetto viene
previsto il lavoro di collaudo e verifica delle novità varietali orticole e floricole attraverso una
metodica sperimentale perfezionata nel corso degli anni in grado di mettere in risalto i punti di
forza e debolezza delle accessioni innovative anche dal punto di vista del loro impatto
ambientale in termini di riduzione degli input chimici o di minori esigenze termiche o, in
generale di riduzione dei costi di produzione. Si studieranno poi le migliori combinazioni di
innesto nell’ambito delle principali specie orticole sia per ridurre gli input che per aumentare le
performances produttive e qualitative delle colture. Verranno inoltre studiate tecniche innovative
di difesa integrata in coltura protetta e in pieno campo nonché di tecniche agronomiche in grado
di aumentare la sostenibilità ambientale delle colture.
- “Conservazione e valorizzazione delle biodiversità orto-floricole” (scheda id 79) – Si tratta della
attività legata al germoplasma veneto non ricompreso nel progetto Bionet in quanto non in
pericolo di estinzione ma di cui è importante studiare la biodiversità per aumentare il successo
legato alla sua coltivazione nella regione. Si tratteranno specie quali l’asparago, il carciofo
violetto veneto (varie tipologie), radicchi veneti (varie tipologie), l’aglio polesano, patata dolce e
pomodori da mensa (tipologie locali). Si imposteranno prove di miglioramento attraverso
selezione massale e di salvagauardia delle biodiversità sia dal punto di vista genetico che
sanitario (miglioramento delle performances produttive).
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- “Tecniche di propagazione di nuove specie frutticole” (scheda id 206) – Nasce dall’esigenza di
vagliare la possibilità di introdurre, nell’areale veneto, nuove specie frutticole che possano
migliorare la competitività delle aziende agricole. Il pecan (noce di origine americana) è una
delle specie con ottimi trend di crescita nel mondo e suscettibile di ulteriori sviluppi e che
potrebbe trovare, nel territorio regionale, un buon habitat di crescita produttiva. Si prevede lo
studio di tecniche di propagazione più opportune per produrre le piante necessarie ad impostare
prove di coltivazione. L’esenza da patologie presenti nei territori di origine è una delle
caratteristiche ricercate nel materiale di propagazione. Si produrrà materiale di propagazione da
piante controllate dal punto di vista sanitario.

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
Nell’ambito di tale raggruppamento si prenderà in esame il progetto intitolato: “Attività di
verifica del comportamento enologico produttivo di varietà di vite resistenti ai funghi diffusi
nel territorio regionale”. L’obiettivo del progetto è quello di studiare le cultivar di vite, di
recente introduzione nella regione, portatrici di geni di resistenza alle principali patologie
fungine della vite (peronospora e oidio). L’interesse su queste cultivar è legato alla effettiva
possibilità di diminuire fortemente l’utilizzo di trattamenti fungicidi soprattutto nelle aree
sensibili e orograficamente difficili. Poco si conosce sul comportamento e le migliori tecniche
di coltivazione di questi vitigni nel territorio regionale. In ottemperanza a quanto previsto dalla
DGRV 2861/2013 si sono costituiti due campi sperimentali costituiti da queste varietà in zona
Lison-Pramaggiore (VE) e Seren del Grappa (BL) ed è iniziata la valutazione enologicoproduttiva in un campo a S. Floriano (VR). Ora si intende ampliare la valutazione del
comportamento produttivo ed enologico di tali varietà in aree con forti differenze pedologice,
orografiche e climatiche. La scheda progettuale a cui si riferisce l’attività è la id 124.

PROGETTI NUOVI E IN PROSECUZIONE
Il progetto 2018 che fa parte di questa categoria è quello dal titolo: “Progetto Bionet –Rete
regionale biodiversità di interesse agrario e alimentare (2017-2022) – quota 2018”, descritto
nella scheda id 32. Si tratta del progetto pluriennale specificatamente finanziato dal PSR
(misura 10.2.1 - "Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura" e misura 16.5.1 - "Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità
dello sviluppo rurale") e che ha l’obiettivo di coordinare le attività della Rete regionale per le
biodiversità di interesse agrario in pericolo di estinzione o di erosione genetica. Il progetto
coinvolge altri 10 partner quali la Provincia di Vicenza, il CREA-Centro di ricerca per la
viticoltura e l’enologia, l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, gli Istituti Agrari di Feltre,
Padova, Castelfranco, Buttapietra, Bassano, Mirano e Sant’Apollinare. L’attività dell’attuale
progetto, che prende spunto dai lavori condotti nel corso del passato PSR, è iniziata nell’agosto
2017 e terminerà nel luglio 2022. La Rete, fra l’altro, affronterà la problematica di iscrivere ai
vari registri preposti le accessioni già caratterizzate (specialmente cereali) oltre al
riconoscimento di nuove e numerose accessioni vegetali (frutticole e orticole) di cui occorre
approfondire le conoscenze riguardanti la provenienza, il nome e i sinonimi, la storia e per le
quali non si dispone di una precisa caratterizzazione morfologica, fenologica e di
inequivocabile riconoscimento genetico (fingerprinting genetico-molecolare). Uno degli scopi
del progetto è anche quello di favorire un trasferimento a privati delle risorse genetiche
conservate nelle strutture dei partner per diminuire, nel tempo, l’impegno finanziario degli enti
pubblici. Questo obiettivo si ottiene anche attraverso una adeguata attività di divulgazione e
diffusione della conoscenza delle risorse genetiche venete (correttamente censite) e dei loro
possibili mercati.
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IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
Il progetto rientrante in questo gruppo è quello della scheda id 234 il cui titolo è: “Orticoltura e
Frutticoltura di Montagna – Implementazione di un sistema di sperimentazione specifico”. È
previsto che il progetto si svolga in collegamento con la “Cattedra di Asiago” e coordinato, per
quanto riguarda l’Agenzia, dal centro “Po di Tramontana”. Lo scopo del progetto è quello di
mettere a punto e validare una specifica metodica sperimentale che, in continuo, sia in grado di
individuare le migliori scelte tecniche innovative (specie, varietà, tecniche colturali) che
permettano all’ambiente montano di produrre qualità facilmente identificabile dal consumatore
(soprattutto dal punto di vista organolettico). È inoltre prevista la raccolta di materiale di
propagazione di piante spontanee (erbacee ed arboree) con la messa a punto di specifiche filiere
produttive (vivaio; produzione in campo e serra ed eventuale prima trasformazione) con
metodiche a basso input.

PIANI DI INVESTIMENTO
Investimenti prioritari 2018 (scheda id 127) per Centri sperimentali Po di Tramontana e
Conegliano:
- E’ previsto per il Centro Sperimentale Po di Tramontana un incarico tecnico per la
predisposizione relazione e progetto per Certificato Prevenzione Incendi.
- Per il Centro Regionale per la Viticoltura e la Grappa di Conegliano è previsto l’acquisto in
sostituzione di macchinari ed attrezzature indispensabili per attività sperimentali obsolete o
non più rispondenti ad un obiettivo di agricoltura sostenibile e manutenzioni straordinarie.
Investimenti in una seconda fase del 2018 (scheda id 295) per Centri sperimentali Po di
Tramontana e Pradon:
- Per il Centro di Po di Tramontana è prevista la manutenzione straordinaria al tetto degli
uffici e la tinteggiatura degli gli uffici e del capannone.
- Per il Centro di Pradon è prevista la sostituzione delle lastre in cementoamianto del tetto
dell'officina con smaltimento.
Inoltre con le schede (id 267 e id 294) si prevede di implementare il Vigneto sperimentale
dimostrativo dell’Azienda Diana per la viticoltura sostenibile.
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SETTORE ATTIVITÀ FORESTALI
INTRODUZIONE
I compiti svolti dal Settore si incentrano sulla gestione del patrimonio forestale della Regione
Veneto, delle riserve naturali e delle aree naturali affidate in base alla Legge istitutiva e alla
gestione delle attività di produzione di materiale vegetale riferito alla vivaistica forestale e alla
conservazione della biodiversità vegetale.
Le azioni sono tutte improntate al criterio di assicurare la conservazione degli habitat e la tutela
della biodiversità nelle aree che ricadono in Rete Natura 2000, attraverso la gestione delle azioni e
dei monitoraggi e il rilievo degli indicatori previsti dai relativi Piani di Gestione.
Viene inoltre favorita la predisposizione e realizzazione di progetti di ricerca,
collaudo/trasferimento dell’innovazione e dimostrazione nel comparto della ricomposizione e
rinaturalizzazione ambientale e nel campo della realizzazione e gestione di nuovi boschi planiziali.
Più in generale il Settore promuove la ricerca ed il trasferimento dell’innovazione nelle materie di
competenza, al fine di rendere le “Foreste demaniali” motore di sviluppo per le economie locali.
Tra le attività amministrative, compete al Settore proporre gli Atti Dispositivi del Direttore nelle
materie di competenza, assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria e assicurare la gestione delle
strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in dotazione.
Per gli aspetti strettamente correlati alla gestione del patrimonio forestale, notevole rilievo
assumono le procedure relative ai contratti per l’affidamento in concessione di beni immobili, quali
malghe, fabbricati per attività turistica, o superfici per pratiche sportive (golf, piste da sci, ecc.)o per
attraversamenti con infrastrutture (linee elettriche, telefoniche, acquedotti) o per altri usi.
Per quanto riguarda la vivaistica, le attività si sviluppano applicando un Sistema Qualità secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2008 e 22005:2008.

STRUTTURE AFFERENTI

AL SETTORE

-

Centro Forestale “Pian Cansiglio” (BL)

-

Centro Forestale di “Verona” (VR)

-

Centro per la Biodiversità vegetale e F.F. di “Montecchio Precalcino” (VI)

-

Centro Vivaistico “Pian dei Spini” – Cansiglio (BL)

ATTIVITÀ ORDINARIA
L’attività del 2018 si sviluppa secondo i seguenti criteri e indirizzi:
Att. Ord. Cansiglio - Utlizzazioni Forestali
Consiste nella progettazione e realizzazione di progetti relativamente alle aree forestali in gestione,
comprese le utilizzazioni boschive, secondo schemi certificati di gestione forestale sostenibile e
sulla base delle indicazioni dei Piani di Riassetto Forestale. Attraverso una selvicoltura attiva
vengono garantiti sia il perpetuarsi delle foreste che il conseguimento di ricavi economici.
Att. Ord. Cansiglio - Manutenz. Ambientali e viabilità
Si prevede la consueta attività di progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti il territorio in gestione e la viabilità
forestale, con l’effettuazione degli sfalci delle aree ricreative e delle superfici limitrofe alla
viabilità. Viene così garantito un aspetto curato del patrimonio in gestione.
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Att. Ord. Cansiglio - Gest. Fabbr. e suolo demaniale in concessione
Riguarda attività di progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, la cura delle procedure di affidamento a terzi
degli immobili insistenti sul patrimonio forestale regionale ad uso agricolo e non agricolo, la
riscossione di indennizzi per l’occupazione del suolo.
Att. Ord. Cansiglio – Falegnameria
Attraverso la falegnameria vengono realizzate tabelle, manufatti, panche e tavole, travature e
tavolati, tutto materiale che viene impiegato in ambiente per progetti o attività manutentorie
Att. Ord. Cansiglio - Spese Generali
Si tratta delle spese per il funzionamento dell’ufficio
Att. Ord. Verona - Att. Selvicolturali sul demanio
Consiste nella progettazione e realizzazione di progetti relativamente alle aree forestali in gestione,
comprese le utilizzazioni boschive, secondo schemi certificati di gestione forestale sostenibile e
sulla base delle indicazioni dei Piani di Riassetto Forestale. Attraverso una selvicoltura attiva
vengono garantiti sia il perpetuarsi delle foreste che il conseguimento di ricavi economici, seppure
modesti, stante la funzione prevalentemente di protezione delle foreste del Centro.
Att. Ord. Verona - Manutenz. Ambientali
Si prevede la consueta attività di progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti il territorio in gestione e la viabilità
forestale, con l’effettuazione degli sfalci delle aree ricreative e delle superfici limitrofe alla viabilità.
Viene così garantito un aspetto curato del patrimonio in gestione.
Att. Ord. Verona - Gest. Fabbr. e suolo demaniale in concessione
Riguarda attività di progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, la cura delle procedure di affidamento a terzi
degli immobili insistenti sul patrimonio forestale regionale ad uso agricolo e non agricolo, la
riscossione di indennizzi per l’occupazione del suolo.
Att. Ord. Verona - Spese Generali
Si tratta delle spese per il funzionamento dell’ufficio
Cansiglio e Verona
Verifica sicurezza canne fumarie fabbricati nelle foreste demaniali
Attività Ord. Vivaistica Montecchio
Consiste nelle attività connesse alla conservazione della biodiversità della flora spontanea del
Veneto mediante la moltiplicazione e diffusione di piantine legnose, erbacee e di sementi; viene
assicurato il mantenimento e lo sviluppo delle attività del fuori foresta (arboricoltura lineare ed a
pieno campo) e la valorizzazione della funzione dell’albero negli agro-eco sistemi, anche attraverso
la gestione della rete di impianti dimostrativi Fuori Foresta (RIFF), puntando a sviluppare progetti
di agro forestazione.
Attività ord. Vivaistica Pian dei Spini
Il vivaio è rivolto prevalentemente alla produzione di specie delle zone montane; nel corso del 2018
l’attività verrà progressivamente ridotta allo scopo di valutare anche l’eventuale chiusura del vivaio.

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
Agroforestazione a Valle Vecchia. Attualmente l’agroforestazione è largamente sconosciuta nel
nostro territorio. Esperienze europee mostrano come si tratti di una pratica vantaggiosa per la
diversificazione del reddito in agricoltura, per l’ambiente e da ultimo anche per il paesaggio. La
pianura veneta ha molte caratteristiche ambientali e socioeconomiche idonee per ospitare impianti
di agroforestazione. Obiettivo del progetto è pertanto fornire, mediante impianti dimostrativi,
elementi utili a: 1) testare soluzioni tecnicamente idonee di agroforestry 2) impiegare i siti di
intervento come dimostrativi allo scopo di informare tecnici, agricoltori e policy makers delle
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opportunità offerte da questa pratica colturale. Descrizione: verrà completato l’intervento già
effettuato a inizio 2017, di 40 ha, nell’azienda Vallevecchia, mediante l’ulteriore produzione e
impianto di piante come risarcimento fallanze e posa di protezioni individuali per le piante.
Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Marchio "Floraveneta"
Attualmente, il Centro vende piantine/semi e partecipa a progetti europei nel cui ambito fornisce
piante/semi. Le vendita avviene direttamente agli utenti finali, a prezzi di mercato.
Non esiste, nel Veneto, un’offerta di piante autoctone di provenienza locale con requisiti e garanzie
uguali o paragonabili a quelle prodotte dal Centro.
Il Centro impiega seme raccolto nella rete regionale dei popolamenti da seme (individuati e descritti
dal Centro stesso) mediante il proprio know-how li trasforma in materiali vegetali (piante, altri
semi) impiegabili negli interventi. E’ certificato con certificazione di prodotto per la rintracciabilità.
Può su questa base realizzare agevolmente un marchio (es. FloraVeneta®), del quale possono
fregiarsi terzi eventualmente interessati a distribuire e/o sviluppare materiale vivaistico partendo da
quanto fornito dal Centro stesso.
L’Agenzia con lo strumento “marchio” cercherà soluzioni di accreditamento, anche attraverso le
sue società partecipate, in modo da mettere a disposizione delle aziende vivaistiche un utile
strumento che garantisca la qualità genetica del materiale vivaistico di partenza (es.: provenienza
locale) ed il mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare in tutte le fasi del processo; oltre
che per un’azione di promozione sul territorio Veneto.
Mantenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC ed estensione allo
schema FSC per i boschi di pianura
Si prevede di partecipare al nuovo gruppo di soggetti certificati PEFC che si formerà in Regione
Veneto, dopo le decisioni della Giunta Regionale di uscire dal gruppo già costituito, provvedendo al
mantenimento attivo della certificazione;parallelamente si intende implementare lo schema FSC
(altro schema molto diffuso di gestione forestale sostenibile) per le formazioni forestali di pianura
in gestione all'Agenzia.In tale prospettiva risulta essere strategica l'adesione di Veneto Agricoltura
all'Associazione Forestale di Pianura (AFP), che già ha avviato iniziative di sostegno e promozione
coerenti agli scopi della certificazione.

PROGETTI NUOVI E IN PROSECUZIONE
Nel corso del 2018 il Settore proseguirà i progetti di seguito elencati:
PARCHEGGI CANSIGLIO - Realizzazione parcheggi e camper service in Cansiglio - anno 2014

L’area di sosta attrezzata per i camper è completata, si prevede la sistemazione delle aree per
parcheggio auto e viene studiata una modalità innovativa per la posa di parcometri, che dovrà
trovare l’accordo con gli Enti Locali
RN2000 CANSIGLIO 2015 - Azioni per la tutela, la conservazione e il miglioramento di habitat

Saranno proseguite le azioni di rinaturalizzazione in Valmenera, con recupero di aree umide,
secondo le linee guida del Piano di gestione
CASA VALMONTINA - Ristrutturazione casa Valmontina – Cansiglio

Il fabbricato,oggetto di un importante intervento di restauro per adibirlo a Rifugio escursionistico,
necessita di alcune opere di completamento
HANGAR - Restauro conservativo hangar ex base Nato in Cansiglio

Il fabbricato è stato restaurato e trasformato in sala polifunzionale , con finalità legate alla fruizione
turistica e alla cultura: restano alcuni lavori di finitura e gli allestimenti
PIANO DI RIASSETTO MONTE BALDO - Piano di riassetto forestale della F.D.R. Monte Baldo 2015

Viene portato a termine l’elaborato pianificatorio della Foresta del Baldo
LIFE RISORGIVE - Conservazione della biodiversità nel comune di Bressanvido

Prosegue la produzione di piantine per la rinaturalizzazione delle aree di risorgiva in progetto
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EREMO SS: BENIGNO E CARO- Restauro conservativo –Monte Baldo

Si prevede il restauro dell’edificio, per favorirne una fruizione turistica e mistica, restano da
superare i problemi di ordine finanziario legati al mancato impegno delel somme necessarie ai
lavori da parte della Regione Veneto
LIFE NATURA REDUNE

Il progetto prevede la mitigazione degli impatti sugli habitat costieri mediante azioni di
comunicazione e contenimento volte ad incentivare una fruizione turistica sostenibile ed importanti
interventi diretti di ripristino e miglioramento degli habitat di interesse comunitario (codici N2000
2110, 2120, 2130, 2250, 2270). ) mediante l’impiego di piantine autoctone (151.000) prodotte
presso il Centro di Montecchio.
PIAZZOLA ELISOCCORSO

Il progetto, iniziato nel 2017, prevede il completamento di una piazzola per elicottero a servizio del
Rifugio Bertagnoli, nella foresta Regionale di Giazza
PARAMASSI GIAZZA

Nel corso dell’anno verrà completato l’intervento di costruzione di una barriera paramassi a difesa
della strada Boscangrobe-Revolto, di accesso alla Foresta di Giazza.
PSR MONTE BALDO

Il progetto prevede interventi di cure colturali nella Foresta del Monte Baldo, a carico dei
popolamenti artificiali di Pino Nero ubicati in Comune di Malcesine
LAVORI DI MANUTENZIONE FORESTALE FONDO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE

Nella Foresta del Cansiglio con il Fondo obbligatorio ai sensi della L.R.52/78 derivante dai proventi
delle utilizzazioni forestali vengono effettuati interventi di manutenzione diffusa a viabilità e
foresta.
VALORIZZAZIONE TERRITORIO FONDO RACCOLTA FUNGHI

Nella foresta del Cansiglio i fondi derivanti dai permessi per la raccolta funghi vengono, ai sensi
della normativa vigente, utilizzati per interventi di valorizzazione del territorio e per migliorare la
fruizione turistica.

PIANI DI INVESTIMENTO
INVESTIMENTI PRIORITARI
Redazione perizia tecnica per messa a norma Ragno Verona
Presso il magazzino di Selva di Progno è depositato un Escavatore Ragno Kamo, si rende necessaria
una perizia tecnica per valutare gli interventi necessri per adeguare il mezzo alle vigenti normative
sulla sicurezza delle macchine.
Acquisto segheria mobile Cansiglio
Si prevede di acquistare una segheria per gli usi della falegnameria del Cansiglio, in sostituzione di
quella esistente obsoleta e con problematiche legate alla movimentazione dei carichi. Risulta infatti
molto conveniente poter disporre di travature, morali e tavole derivanti da materiale legnoso tagliato
direttamente da nostro personale, utilizzando alberi schiantati o deperienti, non compresi nelle
utilizzazioni principali.
Realizzazione di stanze prefabbricate interne al capannone attuale compresa Progettazione e
DD.LL.
Il fabbricato adibito ad uffici del Centro di Montecchio è stato dichiarato inagibile per problemi
statici e sismici, il personale lavora in container poco salubri e quindi in condizioni oggettivamente
disagiate, per ovviare alla situazione si prevede di realizzare delle stanze prefabbricate in legname
all’interno del capannone esistente.
Acquisto dosatrice concime, decespugliatori, cella con T e Ur controllate per semi
Si prevedono acquisti di attrezzature in sostituzione di analoghe obsolete ed adeguamenti alle
infrastrutture per sviluppare ulteriormente l’attività sementiera.
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INVESTIMENTI 2^ FASE
Messa a norma escavatore Ragno Verona
A seguito della perizia prevista al primo punto si effettueranno gli interventi di messa a norma
ritenuti necessari.
Demolizione e ricostruzione canne fumarie Rifugio Bertagnoli
Un recente principio d’incendio ha messo in luce la necessità di intervenire con lavori di messa in
sicurezza delle canne fumarie, da eseguirsi previa demolizione delle situazioni non recuperabili o
pericolose e successiva ricostruzione.

IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
Sono state presentate varie proposte a valere su Life Natura a cura del Centro di Montecchio:
− VENICE LAGOON FABLES. Fight against Baccharis for a better level of Lagoon
ecosystems. Il progetto sarà attuato nell’ambito territoriale della Cassa di Colmata D/E, in
Laguna di Venezia (in area ZPS IT3250046 Laguna di Venezia e SIC IT3250030 Laguna
medio-inferiore di Venezia)Attuazione di misure di contrasto alla diffusione di Baccharis
halimifolia (specie invasiva inserita nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale e sua eradicazione per la totalità della superficie interessata (ca 60 ha) Capofila:
Regione Veneto Direzione Ambiente. A Veneto Agricoltura compete la produzione piantine e
sementi a Montecchio Precalcino.
− PALU’ QdP – Ripristino di habitat nel SIC “Quartier del Piave”; messa a punto di strumenti
per la gestione e il mantenimento degli habitat. Veneto Agricoltura partecipa con il Centro di
Montecchio per la produzione di piantine da impiegare nelle azioni di progetto. Capofila:
Comune di Sernaglia della Battaglia.
− LIFE Brenta 2020 - Promoting good governance and innovative financing schemes for
biodiversity and water conservation of Brenta river. LIFE Brenta 2020 ha l’obiettivo di
aumentare la biodiversità e migliorare l’erogazione dei sevizi ecosistemici (servizi idrici)
dell’habitat fluviale, delle aree umide e agricole circostanti in corrispondenza del sito Natura
2000 “Grave e zone umide del Brenta”. In particolare il progetto mira a promuovere la buona
governance creando sinergie positive tra i diversi usi della risorsa ambientale, mitigando e
trasformando le principali minacce (prelievo idrico, fruizione ricreativa, agricoltura) in
opportunità di finanziamento per interventi di ripristino degli ecosistemi umidi e di
conservazione della risorsa idrica. Per fare ciò il progetto svilupperà e applicherà un
meccanismo pilota innovativo per finanziare la creazione e il ripristino di infrastrutture verdi/blu
e altre azioni di conservazione. Capofila: ETRA SpA. A Veneto Agricoltura compete la
produzione piantine a Montecchio Precalcino.
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DIREZIONE DELLA SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
INTRODUZIONE
Il programma di attività 2018 risente in parte della fase di riorganizzazione dell’Agenzia e, fermi
restando i vincoli di spesa e gestionali previsti dalle normative statali e regionali, è teso ad
assicurare la realizzazione delle attività ordinarie proprie di ciascun settore/area, nonché alla
prosecuzione/conclusione dei progetti avviati ed aventi durata pluriennale come pure la
programmazione di alcuni investimenti al fine di mantenere in efficienza strutture e servizi.
Non si è comunque rinunciato a proporre nuovi progetti ed attività orientate agli obiettivi e finalità
della nuova Agenzia.
Il piano per l’attività 2018 è uniformato alle indicazioni operative aziendali nonché agli indirizzi e
alle direttive impartite dalla Giunta regionale con deliberazione n.931 del 23 giugno 2017.

SETTORI E ATTIVITÀ AFFERENTI
SETTORE ECONOMIA MERCATI

E

COMPETITIVITÀ

− ATTIVITÀ OSSERVATORIO ECONOMICO AGROALIMENTARE E FORESTALE (Sede Centrale
Agripolis – Legnaro)
− ATTIVITÀ TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA (Sede Centrale Agripolis – Legnaro)
− ATTIVITÀ CENTRI ITTICI (Valdastico e Bonello; ad esaurimento per Pellestrina)
− ATTIVITÀ NATURALISTICHE (Centri visitatori di Vallevecchia, Bosco Nordio e Oasi
Naturalistica Ca’ Mello, Museo dell’Uomo e Giardino Botanico “G. Lorenzoni”)

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI E SETTORE ANALISI E SPERIMENTAZIONI
AGROALIMENTARI
(Centro di Thiene)
− LABORATORI MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
− CENTRO PRODUZIONE FERMENTI E LABORATORIO CONTROLLO QUALITÀ
− LABORATORIO DI CHIMICA
− LABORATORIO ANALISI LATTE
− LABORATORIO SENSORIALE
− AREA TECNICA
− STAFF ASSICURAZIONE QUALITÀ LABORATORI
− AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA
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SETTORE ECONOMIA MERCATI E COMPETITIVITÀ

ATTIVITÀ OSSERVATORIO ECONOMICO
AGROALIMENTARE E FORESTALE

INTRODUZIONE
L’Agenzia nell’intento di dare adempimento all’indirizzo regionale ha avviato nel 2017 un processo
di riorganizzazione degli osservatori economici che ha portato alla loro unificazione e ampliamento
della sfera di interesse comprendendo anche il settore forestale divenendo così: “Osservatorio
economico agroalimentare e forestale”.

ATTIVITÀ ORDINARIA
L’Osservatorio economico è uno degli strumenti attraverso il quale l’Agenzia intende perseguire e
soddisfare l’esigenza espressa dal legislatore di dare “supporto informativo” all’Amministrazione
regionale mettendole a disposizione, per la propria attività di indirizzo e di governo, tutte le
informazioni e i dati necessari con riferimento ai settori agricolo, forestale e della pesca (DGR
931/2017 indirizzo 2.A1).
L’attività ordinaria si realizzerà attraverso:
− la produzione di conoscenza dei fatti economici caratterizzanti il settore agroalimentare
ittico e forestale veneto, attraverso la raccolta sistematica di dati a carattere strutturale,
economico e congiunturale con la produzione dei tradizionali Rapporti in cui sarà rivisto ed
ampliato il capitolo sul settore forestale;
− il supporto tecnico-economico per l’Amministrazione regionale in quanto facente parte del
Comitato tecnico del Distretto di Pesca Nord Adriatico e componente della Commissione
consultiva regionale della pesca professionale;
− la produzione di report periodici e di benchmark per filiera.

PROGETTI NUOVI

E IN PROSECUZIONE

Proseguirà nel 2018 con conclusione nel 2019 il progetto Go.To. Nature in cui l’Agenzia è Lead
Partner. Tale progetto fa parte del programma transfrontaliero Interreg Italia/Austria, il filo
conduttore del progetto riguarda attività a valenza turistico-promozionale sviluppate con
metodolgogia innovativa. Al pari si svilupperanno approfondimenti e strumenti di governance dei
soggetti che a vario titolo sviluppano attività di valorizzazione di un medesimo territorio.
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ATTIVITÀ TRASFERIEMNTO DELLA CONOSCENZA

INTRODUZIONE
Con il nuovo assetto strutturale dell’Agenzia le attività formative e divulgative (seminari, convegni,
attività editoriale, ecc) saranno organizzate prioritariamente nei locali della Sede Centrale di
Legnaro (Agripolis) cui è in corso l’accreditamento regionale, oltre che in sedi esterne a seconda
delle necessità.

ATTIVITÀ ORDINARIA
L’attività ordinaria sarà orientata secondo gli indirizzi espressi nella DGR 931/2017 con particolare
riferimento alle direttive 1.1.A2 e 1.1 A3 che elencano gli ambiti prioritari di intervento e le attività
da svolgere; proseguiranno inoltre le attività di divulgazione dei risultati dei progetti del programma
comunitario LIFE a cui l’Agenzia ha partecipato come partner. Nel 2018 si prevede di realizzare:
− interventi per condividere ed incrementare le conoscenze nelle tematiche prioritarie quali
l’agricoltura biologica, impatti ambientali degli allevamenti e dell’uso dei prodotti
fitosanitari, formazione ed aggiornamento dei tecnici consulenti.
− Attività di supporto alla Regione Veneto e alle altre strutture dell’Agenzia per lo sviluppo
degli aspetti divulgativi dei progetti in corso di realizzazione o da presentare per il
finanziamento, la redazione dell’annuale ”Repertorio dei progetti innovativi”.
− Formazione ed aggiornamento professionale attraverso la realizzazione di corsi a pagamento
sui temi della sicurezza prevenzione sul lavoro, della difesa fitosanitaria, della formazione di
Istruttori forestali e sull’agroforestazione.

PROGETTI NUOVI

E IN

PROSECUZIONE

Si segnala:
- il supporto per le attività di comunicazione e divulgazione per il trentennale della fondazione
del Centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana;
- il progetto BIONET con focus sulla biodiversità (finanziamento Misura 16.5 del PSR della
Regione Veneto);
- le attività “AFTER LIFE” relative ai progetti LIFE: Wstore, Help Soil ed Agricare;
- le attività divulgative del progetto HORIZON 2020 “IWMPRISE” relativo alle tecniche di
diserbo integrato;
- le attività di supporto alla Regione Veneto per la realizzazione dei progetti PEI-Agri Misura
16 del PSR che prevede l’attivazione di un point office, organizzazione di focus group e
servizi convegnistici.
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ATTIVITÀ CENTRI ITTICI
INTRODUZIONE
Le attività nel settore ittico si svolgono presso i Centri di Valdastico e Bonello. Il Centro di
Pellestrina è attualmente inattivo, è presente un sistema di sorveglianza con sensore di movimento
in parte del fabbricato Sud. Nel 2018 per tutti i Centri ittici si valuterà l’opportunità di una loro
valorizzazione attraverso una gestione esterna condotta da imprese private in forma singola od
associata.
Affiancata alla gestione dei centri ittici sussiste l’attività per l'assolvimento degli obblighi
ittiogenici attraverso la prescrizione ai concessionari di derivazione di acque pubbliche sia delle
opere necessarie di contenimento o protezione nell’interesse della pesca che la gestione dei
ripopolamenti ittici dei corsi d’acqua.

STRUTTURE AFFERENTI
− Centro ittico “Valdastico”
− Centro ittico “Bonello”

ATTIVITÀ ORDINARIA
Nel Centro ittico di Valdastico (VI) proseguirà l’attività di tutela della biodiversità attraverso la
produzione di trote marmorate, distinte su base genetica secondo i bacini regionali Adige, Brenta e
Piave. Tali materiale ittico sarà destinato al ripopolamento dei corsi d’acqua, servizio svolto
dall’Agenzia per conto di quei soggetti che devono sottostare all’adempimento degli obblighi
ittiogenici a seguito dell’utilizzo di acque pubbliche (L.R.V. 16 aprile 1998, n. 19 “Norme per la
tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca
nelle acque interne …”).
Nel Centro ittico di Bonello (RO) si proseguirà nelle attività di vallicoltura estensiva con la
produzione di Orate, Anguille e cefalame.

PIANI DI INVESTIMENTO
È previsto un intervento di manutenzione nel Centro ittico di Bonello per salvaguardare la
funzionalità delle strutture.
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ATTIVITÀ NATURALISTICHE

INTRODUZIONE
L’attività naturalistica nel 2018 raggrupperà quanto negli anni precedenti veniva svolto nell’ambito
dell’educazione naturalistica e nella conduzione delle aree e delle Riserve naturali, patrimonio
regionale, date in gestione all’Agenzia, comprensivo dell’attività di educazione naturalistica e delle
attività di monitoraggio e ricerca faunistica.

STRUTTURE AFFERENTI
− Museo dell’Uomo in Cansiglio (BL)
− Giardino Botanico “G. Lorenzoni” in Cansiglio (BL)
− Centro Visitatori, Museo e Casone di Vallevecchia – Caorle (VE)
− Centro Visitatori della Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio – Chioggia (VE)
− Centro Visitatori dell’Oasi Naturalistica Ca’ Mello – Porto Tolle (RO)

ATTIVITÀ ORDINARIA
Nella Riserva naturale integrale di Bosco Nordio, nell’Oasi di Ca’ Mello, Bosco della Donzella e
Riserva naturale Bocche di Po e nelle aree naturali di Vallevecchia, si attiveranno interventi per la
manutenzione e salvaguardia del territorio e interventi per favorirne la fruibilità da parte dei
cittadini.
Per quanto attiene le attività dell’educazione naturalistica esse fanno riferimento al Museo
dell’Uomo e al Giardino Botanico “Lorenzoni” del Cansiglio; al Museo ambientale e al Casone siti
in località Vallevecchia nonché al Centro visitatori dell’Oasi di Ca’ Mello. Le attività condotte sono
sostanzialmente di manutenzione ordinaria delle strutture e di promozione dei valori storico-naturali
e ambientali ivi contenuti.
Altra attività afferente è quella di Ricerca Faunistica finalizzata al censimento del patrimonio
ambientale costituito dalla fauna selvatica che sarà attivata nei territori in Rete Natura 2000,
proseguirà inoltre il monitoraggio della popolazione di cervi presente in Cansiglio.

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
Tra le attività innovative nel 2018 a Bosco Nordio verranno attivate delle azioni, uniche in Europa,
di ricostituzione delle dune “grigie” habitat prioritario sottoposto a tutela dalla Comunità Europea.
La valenza innovativa di tale attività è stata riconosciuta dalla Comunità Europea che l’ha finanziata
attraverso un progetto LIFE (REDUNE);
Altro filone di innovazione riguarderà la riorganizzazione funzionale del Museo ambientale di
Vallevecchia che risponderà alla missione dell’Agenzia di divulgare le attività innovative nel campo
agro ambientale. Infine si darà attuazione al censimento della fauna selvatica e si avvierà un
programma di ricerche sulle specie selvatiche segnalate dall’Amministrazione regionale e nello
specifico: il cormorano e l’allodola.
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PROGETTI NUOVI E IN PROSECUZIONE
Continueranno le attività previste dai progetti: LIFE REDUNE sulla riqualificazione degli habitat
dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto; IMPRove ECOsystem services" sulla protezione
delle aree naturali e di sviluppo di servizi eco sistemici. Proseguirà inoltre l’attività di gestione
dell’Ufficio Micologico in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 23/1996 sulla disciplina della
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
Nel 2018 saranno inoltre avviati nuove attività sul tema degli Alberi Monumentali del Veneto.

PIANI DI INVESTIMENTO
Nei centri visitatori del Cansiglio e di Vallevecchia sono previsti investimenti per la messa a norma
dei centri stessi. Altri investimenti si rendono necessari per la manutenzione e messa a norma dei
percorsi di visita nelle Riserve naturali in gestione all’Agenzia.
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SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI E
SETTORE ANALISI E SPERIMENTAZIONI AGROALIMENTARI
ATTIVITÀ BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI
INTRODUZIONE
L’attività si esplica nell’attivazione di servizi di supporto alle imprese agroalimentari in linea con
gli indirizzi regionali: “realizzare innovazione collaborativa”, “condividere e incrementare le
conoscenze” e “favorire l’incontro tra domanda e offerta di ricerca” (DGR 931/2017 indirizzi 1.A2,
1.A3 e 1.A6).
I servizi offerti sono:
a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate alla diffusione in ambito regionale delle
innovazioni tecnologiche a favore delle filiere produttive nel comparto agroalimentare;
b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, di
processo e di prodotto nel comparto agroalimentare anche tramite l'avvalimento di strutture
produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;
c) salvaguardia e tutela delle biodiversità microbica ai fini della valorizzazione delle produzioni
alimentari tipiche e a denominazione di origine protetta;
d) raccordo tra attività dei laboratori di microbiologia e biotecnologie di Veneto Agricoltura ed
attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario o agroalimentare, presenti sul
territorio regionale, al fine di trasferire metodologie analitiche innovative.

STRUTTURE AFFERENTI
− Laboratori Microbiologia e Biotecnologie
− Centro Produzione Fermenti e Laboratorio Controllo Qualità

ATTIVITÀ ORDINARIA
Si continuerà l’attività di assistenza tecnologica e analitica a favore delle aziende agroalimentari ed
il supporto all’innovazione finalizzato a caratterizzazione e sviluppo di nuove colture microbiche
per l’industria di alimenti e bevande fermentate.
Il servizio di affiancamento alle imprese si concretizza in attività di consulenza sui temi della
sicurezza igienico-sanitaria e delle tecnologie di processo (challenge test, studi di shelf life,
tipizzazioni genetiche di batteri lattici e di lieviti, ....) allo scopo anche di orientare le scelte
tecnologiche delle industrie alimentari (ricerca dell'origine dei difetti cromatici e più estesamente
sensoriali degli alimenti, sviluppo di processi tecnologici in grado di contrastare lo sviluppo di
microrganismi patogeni, test di efficacia di sostanze disinfettanti o di apparecchiature di
sanificazione, metodi rapidi per l'individuazione di batteriofagi nei processi di caseificazione, ecc.).
Particolarmente importante sarà il contributo del Centro Produzione Fermenti che consentirà di
riprodurre in forma liofilizzata e di rendere disponibile alle aziende alimentari le colture
microbiche, già sviluppate o in via di sviluppo presso il laboratorio di Biotecnologie, per una
migliore valorizzazione dei prodotti alimentari sul mercato e per rispondere a particolari esigenze
fermentative e tecnologiche delle imprese alimentari.
In un'ottica di attività di rete il Settore - con i laboratori di Microbiologia e Biotecnologie ed il
Centro Produzione Fermenti -intende sviluppare la collaborazione con aziende e con altri centri di
ricerca attraverso incontri tecnici e attività di formazione/informazione.
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ATTIVITÀ ANALISI E SPERIMENTAZIONI AGROALIMENTARI
INTRODUZIONE
L’attività si sviluppa nei laboratori che sono a contatto con la realtà produttiva del comparto
agroalimentare del Veneto con lo scopo di offrire progettualità costruite sulle esigenze emergenti
dal comparto stesso. Interlocutori privilegiati sono i Consorzi di Tutela, gli Enti di certificazione, le
aziende di trasformazione del comparto lattiero-caseario, delle carni, dell’ortofrutta ecc.
L’attività è tradizionalmente impegnata sia alla sperimentazione che alla consulenza analitica: le
due attività si compensano permettendo il trasferimento dei risultati sperimentali acquisiti agli
operatori dell’agroalimentare; il contatto quotidiano derivante dall’attività routinaria consente
d’altronde la migliore comprensione delle loro esigenze.

STRUTTURE AFFERENTI
− Laboratorio di Chimica
− Laboratorio Analisi Latte
− Laboratorio sensoriale

ATTIVITÀ ORDINARIA
L’attività ordinaria 2018 prevede lo svolgimento di analisi per la caratterizzazione ed il controllo
della qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti.
Attraverso la realizzazione di attività analitiche per la caratterizzazione merceologica, nutrizionale e
igienico sanitaria delle produzioni regionali i laboratori dell’Agenzia si confrontano costantemente
con le esigenze manifestate dal settore agroalimentare. Tale confronto è in linea con gli indirizzi
espressi dalla Giunta Regionale di “realizzare innovazione collaborativa” e di “condividere e
incrementare le conoscenze” (DGR 931/2017 indirizzi 1.A2 e 1.A3). Infatti il rapporto quotidiano
con le imprese agroalimentari stimola e alimenta un costante e continuo aggiornamento della
capacità di valutazione e di risposta alle criticità emergenti e permette di orientare e mettere a frutto
l’esperienza acquisita nell’attività sperimentale svolta dai laboratori stessi.
Il confronto con le imprese permette all’Agenzia di svolgere un importante ruolo di supporto
tecnico-scientifico alle imprese ed infatti viene fornito, se richiesto, oltre ai risultati delle analisi, un
contributo di conoscenze ed esperienze utili per assicurare al consumatore la sicurezza, la qualità e
la tipicità dei loro prodotti. Viene assicurato anche un supporto scientifico di innovazione per la
messa a punto di nuove tecnologie di produzione, o nuove metodiche per affrontare emergenze in
tema di sicurezza degli alimenti.
Proseguiranno quindi anche per il 2018 le attività di:
− caratterizzazione merceologica, tecnologica ed igienico-sanitaria del latte crudo. Al laboratorio
Latte di Thiene fanno riferimento attualmente più di 1.000 allevatori per i controlli routinari
almeno quindicinali del latte crudo, a cui vanno aggiunte le richieste di controlli saltuari. Alle
aziende viene anche offerto un servizio per la valutazione e gestione dei dati relativi ai controlli
che definiscono la conformità del latte alle norme vigenti.
− Supporto al settore agro-zootecnico per il problema micotossine che caratterizza ormai le
colture di mais con riflessi negativi sulla contaminazione da Aflatossina M1 nel latte e
Aflatossina B1 in alimenti ad uso zootecnico. Per quanto riguarda la Aflatossina M1 sono
proposte alle imprese varie tecniche di analisi adatte sia allo screening veloce, per l’analisi di
molti campioni, che metodiche di riferimento accreditate adatte alla conferma dei risultati o
quando il risultato deve avere un significato legalmente sostenibile. Sono disponibili anche
metodiche analitiche che permetteranno l’analisi multitossina nell’ambito di progetti che ne
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prevedano il monitoraggio, con la possibilità di ricercare anche micotossine emergenti per le
quali sono in via di definizione limiti di legge.
− Assistenza e supporto tecnico-scientifico rivolti soprattutto, ma non solo, al settore lattierocaseario del territorio della Provincia di Belluno, area caratterizzata da diverse piccole realtà
produttive, molte delle quali situate in zone montane (malghe), che fanno tradizionalmente
riferimento ai tecnici di Veneto Agricoltura per quanto riguarda l’assistenza tecnologica nei
processi di produzione e nell’applicazione dell’autocontrollo, affiancandole nella individuazione
di criticità, nella formulazione dei manuali aziendali di autocontrollo e nel corso di audit da
parte del servizio veterinario.
− Analisi sensoriale dei prodotti regolamentati (DOP, IGP, …), per la verifica della
corrispondenza degli alimenti rispetto ai Disciplinari di produzione; ricerca di informazioni
specifiche sul gradimento e la propensione all'acquisto del consumatore, analisi dei dati
sensoriali e relazioni con altre informazioni di carattere analitico e/o di processo, organizzazione
e partecipazione a diverse manifestazioni di valutazione e di promozione di prodotti alimentari.

ATTIVITÀ COMUNE AI DUE SETTORI
PROGETTI NUOVI

E IN PROSECUZIONE

Proseguirà nel 2018 l’attività di messa a norma delle strutture della sede di Thiene per il
conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi che prevede la realizzazione di un impianto
fisso di estinzione e l'installazione di una cisterna di capacità adeguate; progetto finanziato dalla
quota residua di un contributo agli investimenti regionale concesso negli anni precedenti a Veneto
Agricoltura.

PIANI DI INVESTIMENTO
E’ previsto l’acquisto di apparecchiature per i laboratori dei due Settori e per il Centro Produzione
Fermenti. Inoltre nell'ottica della centralizzazione delle attività di laboratorio delle sedi periferiche
di Veneto Agricoltura, il laboratorio di micropropagazione della sede di Po di Tramontana verrà
trasferito nel Centro di Thiene a partire dal 2018. Tale obiettivo verrà raggiunto con la necessaria
gradualità in modo da garantire la continuità delle attività di micropropagazione
E’ previsto il trasferimento nella sede di Thiene anche delle attività analitiche attualmente eseguite
presso l’Azienda Sasse Rami e presso il Centro Pradon con particolare riferimento ad analisi legate
agli aspetti fitosanitari e di caratterizzazione chimico-sensoriale delle piante orticole e da frutto,
nonché al riconoscimento varietale delle specie vegetali con tecniche di biologia molecolare.
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DIREZIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA
La Sezione Amministrativa procederà allo svolgimento delle attività istituzionalmente affidatele
secondo gli atti aziendali, assicurando tra l’altro il coordinamento delle strutture dirigenziali
afferenti alla Sezione stessa.

SVILUPPO DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA
Il nuovo assetto di cui agli Organi di gestione dell’Agenzia, ha previsto la figura del Direttore
dell’Agenzia quale rappresentante legale della stessa e ha soppresso la figura del Direttore
Generale come capo e coordinatore dell’apparato organizzativo e del personale. Tale nuovo assetto
ha comportato una distribuzione di competenze ed attività verso l’alto, cioè il Rappresentante
Legale e verso il basso, cioè la Sezione Amministrativa. Si è verificato pertanto un consistente
allargamento di competenze e funzioni a carico della Sezione, per il diretto supporto al Direttore
dell’Agenzia. A queste si sono aggiunte nel tempo anche altre competenze derivanti da incarichi
attribuiti alla sezione per assicurare il rispetto di normative di nuova emanazione (es. Trasparenza,
Anticorruzione).
Nel corso del 2018 e successivi la Sezione Amministrativa, sarà particolarmente dedicata a seguire
a supporto della Direzione dell’Agenzia, il processo evolutivo di cui alla Nuova Organizzazione
dell’Agenzia presidiando e coordinando, in particolare, lo svolgimento dei procedimenti e
l’adozione degli atti amministrativi necessari al suo perfezionamento.
Tale processo evolutivo riguarderà:
- Il Patrimonio dell’Agenzia
- La definizione della struttura organizzativa
- L’inquadramento del Personale dipendente
- Il perfezionamento della definizione dei rapporti con gli istituti previdenziali ed assicurativi
per l’iscrizione dell’Agenzia
- Il perfezionamento dell’inquadramento fiscale dell’Agenzia
- Le società partecipate
- L’Adozione dei regolamenti necessari al funzionamento dell’Agenzia, tra i quali:
contabilità, personale, gare appalti e procedimenti di individuazione del contraente, contratti
e convenzioni.
Il processo evolutivo riguarderà anche l’organizzazione dei Servizi trasversali e Piani di gestione
previsti per legge, quali a titolo di mero esempio:
- Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- Sorveglianza sanitaria
- Modello Organizzativo adottato ai sensi del d.Lgs. 231 del 2001
- Servizi informatici
- Controllo di gestione
- Piano per la Trasparenza e Anticorruzione
- Piano biennale per l’acquisizione dei servizi
- Piano triennale per i Lavori Pubblici
- Piano per la centralizzazione di talune tipologie di servizi
Particolare impegno sarà dedicato alla definizione e attivazione della dotazione organica, ove
dovranno necessariamente essere individuati i fabbisogni e le correlate priorità.
Si individua sin d’ora la necessità di implementare l’area dei Servizi Informatici dell’Agenzia.
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ATTIVITÀ ORDINARIA IN CAPO ALLA SEZIONE
La Sezione sarà inoltre dedicata alle problematiche correlate al rispetto del “Patto di Stabilità” e al
rispetto dei vigenti limiti di spesa.
Nel concreto si occuperà di:
- presidiare con continuità l’evoluzione normativa in materia;
- individuare e proporre al Direttore dell’Agenzia di concerto con il Revisore dei Conti, le
iniziative necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa, per il successivo trasferimento
alle diverse strutture operative;
- monitorare i risultati delle azioni così intraprese per verificarne l’efficacia.
Si proseguirà nel monitoraggio di talune procedure di tipo trasversale per le quali sono state
introdotte nell’anno precedente azioni di razionalizzazione e semplificazione organizzativa e
gestionale:
- Procedure di approvazione degli atti del Direttore dell’Agenzia (Disposizioni) e dei Decreti
dei Direttori di Sezione secondo la versione del programma informatico attualmente in uso;
- Elenco dei Collaboratori e Consulenti al quale sono iscritti i professionisti interessati e
collaborare con V.A. mediante un sistema semplice e trasparente, accessibile direttamente dal
sito aziendale.
Nel corso dell’anno 2018, allo scopo di assicurare adeguata pubblicità alle procedure di
individuazione del contraente per i procedimenti di spesa sottosoglia, proseguirà il sistema di
programmazione e pubblicità preventiva sul sito internet aziendale allo scopo di raccogliere le
manifestazioni di interesse degli operatori economici. La Sezione Amministrativa provvederà a
presidiare l’utilizzo dello strumento allo scopo monitorarne l’efficacia ed eventualmente ad
introdurre le necessarie modifiche ed integrazioni.
La Sezione continuerà a seguire le azioni in ordine alla ricognizione dei beni del patrimonio
immobiliare in proprietà ed in gestione, già effettuata dalla soppressa Azienda di cui al Piano di
Valorizzazione dei Beni in proprietà ed in gestione presentato all’Amministrazione Regionale nel
corso del 2011, in vista delle iniziative ed azioni correlate e conseguenti alla realizzazione del
Progetto di cui alla nuova organizzazione dell’Agenzia

La Sezione assicurerà gli adempimenti di cui al controllo degli atti amministrativi adottati dalla
Direzione dell’Agenzia secondo le prescrizioni di cui alla Legge regionale n. 53 del 1993 così come
richiamata dalla Legge regionale n. 37 del 2014. Assicurerà inoltre il rispetto delle prescrizioni
regionali disposte con le DGRV n. 1841 del 08.11.2011, e successive modifiche ed integrazioni in
tema di autorizzazione preventiva alle assunzioni ed incarichi, di concerto con il settore O.G.
Risorse Umane.

SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO
L’attività 2018 di Segreteria Generale e Protocollo sarà volta prevalentemente alla gestione della
corrispondenza aziendale in entrata attraverso il programma di gestione del protocollo informatico
in uso, collegato alla contabilità e gestione degli atti amministrativi e che sarà all’occorrenza
implementato delle funzionalità necessarie al rispetto della normativa vigente ed in corso di
adozione da parte dei competenti Organi ministeriali (D.Lgs. 179/2016 “Modifiche ed integrazioni
al Codice dell’Amministrazione Digitale”) in ordine alla dematerializzazione.
In collaborazione con il personale direttamente afferente alla Sezione cui è affidata la cura del
procedimento di approvazione degli atti si collaborerà nell’attività di gestione del software dedicato
alla gestione informatica degli atti amministrativi (Disposizioni, Decreti). Si seguirà in tal senso il
supporto /aggiornamento per il personale addetto alle diverse funzioni.
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Seguirà di prassi l’attività ordinaria di segreteria della Sezione e di supporto ai Settori ad essa
afferenti in particolare riferita al Patrimonio, Affari Generali, Servizi Informatici, Controllo di
Gestione e Staff e di gestione della corrispondenza del Settore Finanziario e Ragioneria.
Proseguirà infine l’attività trasversale di supporto e coordinamento a tutte le strutture aziendali in
ordine alla gestione documentale, sia dal punto di vista informatico che normativo, nonché l’attività
di segreteria a supporto della Direzione.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
L’Agenzia proseguirà le azioni già previste dal Piano di ricognizione straordinaria delle
partecipazioni societarie adottato nel corso del 2017 e al suo aggiornamento per il 2018 secondo le
prescrizioni di cui al D.Lgs. 175 del 2016. Proseguirà inoltre nelle azioni di monitoraggio delle
attività e dei relativi risultati di gestione; proseguirà inoltre nelle azioni di vigilanza sulle società
direttamente ed indirettamente controllate, in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui al citato
D.Lgs 175/2016.
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE NEI
LAVORO (EX D. LGVO 81/ 2008) E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE

LUOGHI DI

Nel corso del 2018 la Sezione proseguirà nella cura degli adempimenti contrattuali con la ditta
incaricata dello svolgimento delle funzioni di RSPP e di consulenza in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, tenuto conto che la cura degli aspetti tecnici e gestionali è devoluta ai dirigenti
delle strutture di riferimento. Sempre con riguardo alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, la Sezione proseguirà anche per il 2018 nell’organizzazione dei corsi di formazione ed
aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nel corso del 2018 si proseguirà nell’attuazione delle azioni previste dal modello gestionale in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione del D. Lgvo n. 231 del 2001; dovrà
inoltre essere previsto il rinnovo dell’Organismo di Vigilanza - OdV, previsto dallo stesso modello.

SERVIZI CENTRALIZZATI ED APPROVIGIONAMENTI
Per quanto riguarda le procedure fino ad ora centralizzate relative a forniture e servizi, si proseguirà
nell’attività anche per l’anno 2018, con particolare riferimento alla razionalizzazione degli
approvvigionamenti finalizzata al contenimento della spesa. Particolare interesse sarà dedicato a
seguire l’evoluzione del D.Lgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice Appalti” e delle correlate Linee Guida.
- Il Settore proseguirà nell’azione tesa alla razionalizzazione degli approvvigionamenti mediante
lo svolgimento di procedure di gara unificate a livello aziendale, ovvero mediante ricorso alle
procedure regionali e Consip, per la fornitura di beni e servizi di uso comune quali ad esempio,
servizi di telefonia fissa e mobile , servizio per l’ accesso a internet e per la trasmissione dati,
posta elettronica, noleggio fotocopiatori e stampanti, forniture di energia elettrica , gas e carte
carburanti.
- Verrà inoltre curata l’ acquisizione di servizi per il fabbisogno della sede centrale quali il
servizio di portineria , di pulizia degli uffici, di vigilanza , di manutenzione dei mobili , nonché
la fornitura del materiale di cancelleria
- Sarà monitorata la corretta esecuzione dei contratti affidati alla responsabilità diretta della
struttura, quali, ad esempio, quelli relativi alla fornitura del servizio di telefonia, fissa e mobile,
servizi di portineria, pulizia e vigilanza sede centrale, noleggio fotocopiatori, acquisto mobili e
arredi, approvvigionamento e distribuzione materiale di cancelleria, intervenendo in caso di
inadempimento o di non corretto adempimento delle forniture.
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- Sarà fornita consulenza ed assistenza alle Strutture aziendali anche in ordine alle procedure di
acquisizione di beni e servizi affidate alla competenza dei diversi Responsabili del
procedimento, favorendo la uniformità delle procedure medesime.
- Sarà curato l’aggiornamento e la diffusione del formulario aziendale riportante i documenti-tipo
da utilizzare nelle procedure di gara.

SERVIZI ASSICURATIVI
Nel corso del 2018, saranno gestite le polizze riferite all’intero pacchetto assicurativo così come
provenienti da
Veneto Agricoltura,relative ai seguenti rami: Incendio ed Altri Rischi,
Furto/Rapina/Portavalori, Polizza Elettronica, RC Patrimoniale, Polizza RCA Libro Matricola e
Garanzie accessorie, Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli Amministratori e Dipendenti in
missione, Infortuni Cumulativa,Vita Dirigenti,Polizza Tutela legale.
Nel corso dell’anno si provvederà, inoltre, alla redazione del capitolato ed allo svolgimento della
procedura di gara per l’ assegnazione dei servizi assicurativi in scadenza relativi ai tuti i rami
succitati. In tale occasione ed anche su eventuale segnalazione delle Strutture operative aziendali
relative a nuove attività intraprese potranno essere riesaminati i rischi da assicurare e proposte le
occorrenti integrazioni o modifiche alle polizze in essere in vista delle gare da svolgere.
Si provvederà, quindi, all’attività di istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri dell’Azienda che
si dovessero verificare nel corso dell’anno e di quelli verificatisi nel corso degli anni precedenti e
ancora da definire.
Si provvederà, infine, alla inclusione nella copertura assicurativa di nuovi mezzi e, laddove si siano
realizzati degli incrementi patrimoniali, di nuovi beni e ubicazioni.

CONTRATTI
- Sarà curato l’aggiornamento e la diffusione del formulario aziendale in materia di contratti e
convenzioni.
- Saranno verificati, su richiesta delle Strutture proponenti, gli schemi contrattuali allegati alle
proposte di Disposizione e saranno proposte le eventuali occorrenti modifiche.
- Sarà curata la istruttoria relativa alla sottoscrizione di contratti e convenzioni da parte del
Direttore e la ordinata tenuta del Registro Generale Contratti nonché la presentazione della
dichiarazione annuale prevista dalla L. 413/91.
- Nel caso di eventuali inadempimenti o non corretti adempimenti dei contraenti saranno trasmessi
gli atti all’Ufficio Legale per la formulazione delle adeguate misure di tutela (diffide ad
adempiere, applicazione di penali, esecuzione in danno, risoluzioni, rescissioni) da adottarsi in
fase stragiudiziale ed eventualmente giudiziale.

SERVIZI INFORMATICI
Il piano di attività per l’annualità 2018, con estensione alle successive annualità, sarà dedicato a

delinerare il nuovo sistema informatico dell’Agenzia a supporto della nuova organizzazione.
Saranno quindi valutati i bisogni in ordine all’acquisizione di nuovi software e hardware; sarà
soprattutto necessario prevedere l’acquisizione di nuove competenze e professionalità a supporto
dell’importante processo evolutivo in corso.
Per quanto riguarda l’ordinaria attività si proseguirà con il mantenimento/adeguamento
dell’infrastruttura informatica (hardware e software), unitamente a taluni piccoli interventi di
sviluppo. In particolare si prevede di:
- continuare nel monitoraggio/sviluppo del sistema informativo con riferimento
all’hardware e software in uso, allo scopo di ottimizzare i processi, migliorare l’efficienza
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dei procedimenti, secondo ruoli e privilegi specifici di ogni utente, migliorare il
monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti, ridurre la circolazione dei documenti
cartacei;
- proseguire nella turnazione delle apparecchiature informatiche (PC, Portatili, Stampanti
e Server di alcuni Centri) obsolescenti e nella modernizzazione di alcune procedure;
- proseguire nell’evoluzione del sistema GIS-WEB dei beni immobili in proprietà e
gestione. In particolare è stata realizzata la condivisione del Geodatabase aziendale
attraverso la pubblicazione “intranet” della Cartografia di Base, correlata dai Progetti e
dalle Attività ordinarie, per consentire alle varie strutture l’aggiornamento costante dei dati
di competenza e la consultazione e/o stampa immediata delle informazioni di supporto
(catasto, uso suolo, vincoli ambientali, etc.). Proseguirà il costante aggiornamento del
Geodatabase aziendale per le concessioni, locazioni e servitù, allo scopo di agevolare la
programmazione delle attività di valorizzazione e gestione del territorio. Di particolare
rilevanza risultano le attività di formazione/aggiornamento sull’utilizzo del sistema GISWEB già attivate negli anni precedenti e che proseguiranno nel 2018 finalizzate ad
assicurare/estendere l’utilizzo del sistema tra i vari operatori aziendali.
Si continuerà nell’implementazione ed adeguamento del sistema informatico dedicato alla gestione
della contabilità e bilancio finanziario aziendale. L’acquisizione ed implementazione del nuovo
software avvenuta dal 2015 e proseguita negli anni 2016/2017 in ottemperanza alle previsioni del
nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011, comporterà anche nel corso del 2018 nuove
azioni di adeguamento per consentire di rispondere adeguatamente alle esigenze di gestione così
come agli obblighi di legge in tema di gestione della contabilità aziendale e di gestione giuridicoeconomica del personale.

PATRIMONIO E BENI IMMOBILI IN GESTIONE
ATTIVITÀ ORDINARIA
Nel corso del 2018 l’Amministrazione Regionale provvederà al perfezionamento degli atti di
acquisizione dei terreni di cui alla Riforma Fondiaria e Piccola Proprietà Contadina secondo le
prescrizioni di cui alla legge istitutiva dell’Agenzia e alle conseguenti Deliberazioni di Giunta del
2016 e 2017.
La Sezione sarà impegnata a supportare l’Amministrazione Regionale in tale passaggio di consegne
allo scopo di assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti di cui alla gestione di tali beni.
Proseguirà inoltre nelle azioni rivolte ad assicurare la gestione del Patrimonio con riferimento ai
beni in proprietà e ai beni affidati in gestione all’Azienda Veneto Agricoltura da parte dalla Regione
Veneto.
Nel corso del 2018 verrà garantita l’attività ordinaria come di seguito elencata.
-

Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della sede Agripolis di Legnaro (PD)
con particolare riferimento alle verifiche periodiche dei diversi impianti e agli adempimenti
obbligatori per il mantenimento in funzione degli stessi. Cura degli archivi per il mantenimento
delle correlate condizioni di sicurezza ai fini della Prevenzione incendi.

-

Cura dell’inventario dei beni immobili, aggiornamento dei dati ed espletamento di
adempimenti tecnici quali variazioni catastali, frazionamenti, ecc. e verifica dei dati ai fini
fiscali al fine di provvedere al pagamento delle imposte (IRES, IMU) e contributi consortili. In
particolare si proseguirà tale attività per i beni in proprietà dell’Agenzia, poiché per i beni di
proprietà regionale ed in gestione tale attività si è conclusa. Tale attività infatti è a supporto di
ad ogni azione che potrà essere prevista nel Progetto della nuova organizzazione dell’Agenzia e
anche nel piano di valorizzazione dei beni di proprietà.
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-

Gestione e manutenzione degli automezzi siti presso la sede centrale di Agripolis, con
particolare riferimento anche al monitoraggio dei costi al fine di rispettare i vincoli imposti dalla
L. 122/2011.

-

Effettuare le verifiche richieste dalla normativa antincendio e redigere i relativi verbali di
sorveglianza per la sede di Agripolis (registro antincendio). Sarà inoltre organizzata la prova di
evacuazione del Palazzo dell’Agricoltura in collaborazione con il Responsabile del S.P.P. di
Veneto Agricoltura, così come previsto dalla normativa vigente D.Lgs. 81/08 e del D.M.
10/03/1998 nonché i DUVRI relativi alle attività svolte all’interno dell’Azienda.

-

Proseguiranno inoltre le attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico
del Procedimento in merito ai diversi progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni
immobili gestiti dall’Agenzia.

PROGETTI IN PROSECUZIONE
In merito al progetto di realizzazione dei Lavori di Ristrutturazione di una porzione di
fabbricato presso l’Azienda Diana, si proseguirà nelle azioni di supporto Tecnico ed
amministrativo alla struttura incaricata dell’esecuzione (Schede Id 283 284 della Sezione Ricerga e
Gestini Agroforestali).

CONTROLLO DI GESTIONE
STRUMENTI PER LA VERIFICA

DEI RISULTATI

Facendo riferimento a quanto già sinteticamente previsto al paragrafo “Sviluppo della nuova
organizzazione dell’Agenzia”, nel corso del 2018, si avvieranno le azioni utili per
l’individuazione, validazione, approvazione e applicazione degli strumenti atti a verificare l’attività
svolta, in linea con la programmazione approvata e i conseguenti risultati ottenuti. Oltre agli
indicatori già previsti dalla normativa contabile potranno essere individuati altri indicatori che
tengano conto delle specifiche attività dell’Agenzia.
GESTIONE PER PROGETTI
Si proseguirà nel coordinamento della procedura di aggiornamento della “banca dati dei progetti
aziendali”, nell’ambito della piattaforma gestionale collegata con la gestione del Bilancio
dell’Agenzia. L’attività sarà effettuata di concerto con i Responsabili di progetto/procedimento
nelle diverse fasi:
- presentazione delle proposte progettuali per il programma di attività e per il bilancio di
previsione;
- successivo dettaglio della parte finanziaria del progetto in collegamento con le procedure
amministrative di autorizzazione alla spesa e di impegno di bilancio;

RELAZIONI SEMESTRALI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Si curerà la raccolta e la composizione dei documenti necessari per la predisposizione delle due
Relazione semestrali sull’andamento della gestione dell’Agenzia da presentare alla Regione Veneto
a norma dell’art. 5, lett. g) della L. R.V. 37/2014.
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO
Si supporterà la Direzione Amministrativa e il Direttore dell’Agenzia in ordine all’avvio della
programmazione aziendale dell’anno successivo.
Inoltre si provvederà alla composizione del documento di cui al Programma triennale e Piano
annuale delle attività da presentare alla Regione Veneto a norma dell’art. 10 della L. R.V. 37 del
2014.
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SETTORE ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE RISORSE UMANE
INTRODUZIONE
Si prevede che nell’anno 2018 l’attività del Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane, in
aggiunta alle ordinarie attività volte ad assicurare l’amministrazione giuridica, economica e
previdenziale del personale dirigenziale e del personale impiegatizio a tempo determinato ed
indeterminato, sarà considerevolmente interessata dallo svolgimento dei procedimenti correlati alla
adozione della DGRV n. 931 del 23/06/2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi
e le direttive per l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, ai sensi della legge della
Regione del Veneto n. 37/2014.
Nell’ambito di tali processi, si evidenzia che il Settore opererà a supporto della Direzione e della
Sezione Amministrativa, con particolare riferimento ai rilevanti adempimenti correlati alla
definizione dell’assetto strutturale ed organizzativo da approvare a valle della adozione della
Disposizione del Direttore n. 157 del 21/08/2017 “L.R.V. 37 del 2014. Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario: adozione regolamento di organizzazione, assetto strutturale,
competenze delle strutture dirigenziali e proposta dotazione organica”, con i correlati riflessi
sull’inquadramento del personale dipendente nell’ambito della nuova Agenzia, nonché alla
adozione del regolamento di organizzazione in materia di personale.
Il Settore continuerà a fornire supporto alla Direzione ed alla Sezione Amministrativa anche con
riguardo alle interlocuzioni con l’Amministrazione regionale in merito alle questioni interpretative
ed applicative riguardanti le disposizioni della LRV n. 37/2014 in materia di personale, nel cui
ambito si evidenziano i potenziali effetti sulla gestione correlati alla eventuale applicazione di
istituti riguardanti il trattamento giuridico-normativo del personale.
Il Settore, secondo le direttive generali impartite dalla Direzione, provvederà ad operare nell’ambito
di politiche di gestione del personale che siano in linea con l’ormai consolidato principio del
contenimento/riduzione di tale voce di spesa, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, delle
disponibilità di bilancio ed in conformità agli orientamenti della Regione Veneto.
In particolare la gestione della spesa di personale risulta programmata e sostenuta in coerenza con il
vigente quadro normativo, di ambito nazionale e regionale, caratterizzato sia dalla progressiva
estensione dei vincoli gravanti sulle pubbliche amministrazioni (statali, regionali, locali) all’ambito
delle società/enti riconducibili ad una nozione ampia di PA, sia dalla diretta applicabilità delle
norme vincolistiche previste dal legislatore a carico delle amministrazioni che, come l’Agenzia,
sono inserite nel conto economico consolidato della P.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, legge
196/2009.
La stessa legge della Regione del Veneto n. 37/2014 ha espressamente stabilito all’articolo 13,
comma 2, che “L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, concorre al contenimento
della spesa pubblica, osservando le medesime disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla
Regione”.
A valle della fase programmatoria, il Settore Risorse Umane, in collaborazione con il Settore
Finanziario e Ragioneria, provvederà a monitorare l’andamento della spesa di personale,
verificando il rispetto dei vincoli di carattere generale e di carattere puntuale incidenti su tale
aggregato di spesa, cosi come definiti dall’Amministrazione con propri atti adottati nell’anno 2017
ed approvati dalla Giunta regionale in sede di controllo ex L.R.V. n. 53/1993.
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Il Settore supporterà la Direzione e la Sezione Amministrativa in particolare nell’attuazione
progressiva del processo di accentramento delle attività amministrative, previsto nella relazione
illustrativa allegata alla Disposizione del Direttore n. 157/2017, anche con riferimento alla gestione
del personale operaio stagionale ed a tempo indeterminato.
Il Settore continuerà a fornire supporto tecnico alla Direzione ed alla Sezione Amministrativa con
particolare riguardo all’evoluzione di due procedimenti in corso di svolgimento: a) il contenzioso
pendente in materia di trattamento economico e normativo applicabile al personale dell’Ente ai
sensi della L.R.V. n. 37/2014, con tutte le rilevanti criticità sia sul fronte della spesa che con
riguardo all’inquadramento dei dipendenti nell’Agenzia; b) rettifica da parte dell’INPS
dell’inquadramento previdenziale dell’Amministrazione, ai fini, in particolare, della richiesta di
pagamento dei contributi di malattia e maternità di cui all’articolo 20 decreto legge n. 117/2008,
convertito nella legge n. 133/2008.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018
Fermo restando quanto sopra esposto circa i procedimenti correlati all’istituzione dell’Agenzia, il
Settore, nell’ambito delle direttive della Direzione, curerà l’amministrazione del fabbisogno di
personale dipendente - categoria dirigenti ed impiegati - delle strutture, in funzione di assicurare il
presidio delle attività assegnate, nel rispetto dei vincoli di spesa e in un’ottica di razionalizzazione
della stessa, secondo quanto di quanto di seguito rappresentato.
La spesa di personale cui al centro di costo 5100 è stata quantificata con riferimento ai trattamenti
economico-normativi attualmente in godimento, anche ai sensi della DGRV n. 2271 del
30/12/2016, al netto di ogni eventuale effetto correlato alle questioni interpretative ed applicative
riguardanti le disposizioni della LRV n. 37/2014 in materia di personale ed al contenzioso pendente.
In ragione delle risorse assegnate al Settore, la previsione di spesa del personale comprende i
dipendenti della categoria dirigenziale (ivi compresa la posizione del Direttore ai sensi della DGRV
n. 1175/2016) ed impiegatizia attualmente in forza, tenuto conto altresì della attuale situazione di
blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti del comparto regionale, come da ultimo
prorogata per l'anno 2017 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1944 del 6 dicembre 2016,
che autorizza “esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente,
prioritariamente tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso CCNL ed in subordine tramite
mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’articolo del D.lgs. n. 165/2001”. Si
evidenzia che allo stato l’Amministrazione (prima Veneto Agricoltura e poi Agenzia veneta), nel
rispetto delle direttive regionali in tema di contenimento della spesa (in particolare di personale),
dal 2010 non effettua turn-over di personale cessato, con una progressiva riduzione dell’organico
aziendale; resta peraltro ferma la complessiva dotazione organica di personale (dirigenziale ed
impiegatizio) approvata dalla Giunta Regionale in sede di controllo sulla Disposizione del Direttore
n. 157 del 21/08/2017 sopra richiamata.
Per quanto riguarda la spesa correlata ad eventuali assunzioni di personale a tempo determinato a
carico del Bilancio aziendale, eventualmente necessarie in corso d’anno per provvedere alla
sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o per lo
svolgimento di attività comunque limitate nel tempo che si collocano oltre l’ordinario carico di
lavoro, si osservano i vincoli dell'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 (50% della spesa sostenuta
nel 2009), in relazione all’evoluzione del quadro normativo ed alle indicazioni regionali.
La previsione di spesa per missioni e formazione del personale tiene conto degli specifici limiti
posti dalla normativa vigente (articolo 6 della legge n. 122/2010); la previsione di spesa per lavoro
straordinario è correlata all’attuale organico aziendale in forza, con stanziamento in linea con gli
ultimi esercizi finanziari, in considerazione della stabilizzazione della spesa sostenuta a tale titolo;
la previsione di spesa per il servizio sostitutivo della mensa, in linea con l’avvenuta
rideterminazione del valore del buono posto ad € 7,00, secondo quanto previsto dall’articolo 5,
comma 7, della legge n.135/2012 (“Spending review”), tiene conto delle modifiche organizzative
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collegate alla cessazione per pensionamento a fine anno 2016 dell’unità di personale adibita al
servizio interno della mensa della sede di Thiene, con conseguente maggiore previsione di
erogazione di ticket per il personale della medesima sede.
___________
Nell’ambito delle competenze assegnate, il Settore curerà l’attività istruttoria e la fase
amministrativa finalizzata al perfezionamento, mediante atti dispositivi del Direttore dell’Ente e/o
del competente Direttore di Sezione delegato, di tutti i procedimenti correlati al reclutamento ed alla
gestione giuridica, previdenziale ed economica del rapporto di lavoro sia del personale dirigenziale
sia del personale impiegatizio (a tempo indeterminato e determinato), secondo quanto di seguito
riassunto.
Quanto ai reclutamenti:
-

indizione delle procedure selettive e cura di ogni correlato adempimento ivi compreso il
supporto tecnico alla Commissione incaricata dell’espletamento della stessa;

-

disposizioni di assunzione del personale dipendente aziendale e cura di ogni correlato
adempimento;

Quanto alla gestione giuridica:
-

elaborazione e tenuta della documentazione amministrativa sulle presenze del personale;

-

elaborazione e monitoraggio dei dati riepilogativi dello stato giuridico di tutto il personale
dipendente (ferie/permessi/ore di recupero/straordinari), con aggiornamento delle rispettive
posizioni fornito a tutte le strutture aziendali;

-

disposizioni riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente: in via esemplificativa
mansioni, mobilità/trasferimenti, trasformazioni del rapporto di lavoro (part-time / tempo
pieno), maternità, aspettative, cessazioni, permessi etc;

-

tenuta e aggiornamento dei libri obbligatori per la parte di competenza;

Quanto alla gestione del trattamento economico:
-

elaborazione mensile dei prospetti paga;

-

elaborazione mensile e/o annuale dei modelli per previdenze e assistenze obbligatorie (INPS
ex gestione INPADAP; INPGI; INPS; ENAPIA; INAIL) per previdenze complementari
(AGRIFONDO; PREVINDAI; PREVIAMBIENTE), per assistenze sanitarie (FIA; FASI),
per trattenute fiscali (IRPEF; Add. Regionali e Comunali);

-

elaborazione e trasmissione delle denunce individuali mensili per le previdenze ed
assistenze citate al punto che precede;

-

determinazione e aggiornamento del Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto del
personale dipendente dirigenziale ed impiegatizio e predisposizione dei modelli per i relativi
adempimenti fiscali;

-

adempimenti per trattamento accessorio del personale: rimborsi/indennità per trasferte;
liquidazione ore di lavoro straordinario/supplementare; domande per assegno nucleo
familiare;

-

cura degli adempimenti per la gestione dei “buoni pasto”: approvvigionamento, verifica e
consegna al personale delle strutture di competenza;

-

elaborazione e trasmissione modello CU (Certificazione Unica) per tutto il personale
dipendente e con contratto di collaborazione; elaborazione modello 770 per la parte di
competenza;
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-

gestione del modello 730: acquisizione e verifica dei relativi dati fiscali per successivo
inserimento in prospetto paga; trasmissione dei medesimi dati riferiti al personale operaio
alla ditta incaricata delle elaborazione paghe operai;

-

tenuta e aggiornamento dei libri obbligatori per la parte di competenza;

-

assistenza alla strutture aziendali nell’ambito della rendicontazione su progetti per la parte di
competenza, anche alla fine del rispetto di specifici limiti di spesa (missioni);

-

supporto al Settore Finanziario e Ragioneria per gestione trattamento giuridico-economico
dei collaboratori.

Quanto alla gestione previdenziale:
-

predisposizione degli atti e della documentazione previdenziale necessari in caso di
cessazioni dal lavoro per pensionamento;

-

aggiornamento delle posizioni previdenziali individuali tramite gli applicativi informatici
messi a disposizione dall’Istituto previdenziale;

-

supporto al personale aziendale nella gestione delle pratiche previdenziali e nei rapporti con
gli Istituti previdenziali.

Sarà assicurato il supporto alla Direzione per la conduzione e gestione dei rapporti sindacali, anche
con riferimento alla predisposizione di ipotesi di accordo di livello aziendale, con particolare
riguardo alla retribuzione variabile incentivante del personale dirigenziale, impiegatizio e del
personale operaio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Deliberazioni della Giunta della
Regione Veneto n. 1841/2011 e s.m.i..
In relazione ai contenuti della citata DGRV n. 1841/2011 e s.m.i., il Settore provvederà a supportare
la Sezione Amministrativa e le strutture proponenti, ove richiesto, per le richieste di autorizzazione
regionale nei procedimenti di competenza attivati.
Nella fase transitoria e progressiva di riorganizzazione nella ripartizione delle competenze tra le
varie strutture aziendali, si continuerà ad assicurare il supporto alle competenti strutture, afferenti
alle Sezioni tecniche, nella gestione giuridica del personale operaio a tempo indeterminato e
stagionale.
Il Settore curerà i rapporti con le competenti strutture regionali, statali e/o comunitarie afferenti la
gestione del personale dipendente.
Sarà assicurato supporto alle competenti strutture della Sezione Amministrativa e delle Sezioni
tecniche per l’acquisizione di personale in somministrazione di lavoro, curando in particolare la
verifica del costo del servizio, nel rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 9, comma 28, D.L. n.
78/2010.
Sarà assicurato il costante aggiornamento e approfondimento della normativa giuslavoristica che
ricade nell’area di interesse dell’Ente, anche per quanto attiene alle norme in continua evoluzione di
contenimento della spesa pubblica, in funzione degli stringenti vincoli e dei correlati adempimenti
che nel corso degli ultimi anni si stanno susseguendo con particolare riguardo alle facoltà
assunzionali, alle politiche retributive, nonché a specifiche voci di spesa afferenti all’aggregato
“spesa di personale”.
In relazione a quanto sopra esposto, il Settore provvederà a definire, in coordinamento con le
distinte articolazioni strutturali dell’Azienda, modalità di organizzazione del lavoro che, nel rispetto
delle peculiari caratteristiche tecniche delle attività svolte, assicurino il rispetto dei predetti vincoli
di spesa, con costante monitoraggio della stessa.
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NUOVE ATTIVITÀ
Il Settore sarà impegnato nel monitoraggio ed eventuale revisione delle procedure di gestione
giuridica ed economica del personale dipendente, ivi compreso quello della categoria operai,
nell’ottica di un miglioramento in termini di celerità, efficacia ed efficienza delle azioni poste in
essere, in linea con gli obiettivi di perfezionamento e messa in pratica delle azioni di
semplificazione amministrativa di pertinenza della Sezione Amministrativa nel suo complesso.
In particolare, tra le implementazioni che si prevede di svolgere, compatibilmente alla
riorganizzazione in corso, si evidenzia in particolare la parametrizzazione e l’adozione di un nuovo
software gestionale per la rilevazione delle presenze del personale dipendente.
Inoltre, in funzione del processo di organizzazione interna, coordinato dalla Sezione
Amministrativa e dal Settore Finanziario e Ragioneria, finalizzato a rendere le procedure contabili
aziendali allineate alle regole di gestione di cui al D.lgs. n. 118/2011 in materia di nuova contabilità
armonizzata, con correlata necessità di apprestare rilevanti adeguamenti alle regole di rilevazione e
contabilizzazione (anche) dei costi del personale, nel 2018 proseguirà nello svolgimento delle
azioni poste in essere al fine di allineare gli strumenti informatici di gestione del trattamento
giuridico-economico del personale a quelli in uso per la contabilità analitica e finanziaria presso il
Settore Finanziario e Ragioneria, tramite la parametrizzazione del nuovo software per
l’elaborazione e tenuta delle paghe e delle presenze del personale dipendente dirigenziale ed
impiegatizio, acquisito nell’anno 2016.
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SETTORE FINANZIARIO E RAGIONERIA
INTRODUZIONE
Le attività che saranno svolte dal Settore Finanziario e Ragioneria nel 2018, oltre alle principali
riferite alla ordinaria gestione del Bilancio, continueranno anche le attività riferite agli
adempimenti amministrativi ed impegni contabili e fiscali conseguenti alla successione ope legis di
cui alla Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 tra l’Agenzia e la soppressa Azienda Veneto
Agricoltura finalizzati alla conclusione delle operazioni di liquidazione di quest’ultima.
Le principali ed ordinarie attività riguarderanno la predisposizione dei documenti contabili (il
Rendiconto Generale 2017, l’Assestamento al Bilancio 2018, il Bilancio di Previsione 2019-2021),
le operazioni contabili e la gestione del Bilancio 2018.
In tale contesto si continuerà l’attività di monitoraggio in ordine al rispetto dei vigenti vincoli di
legge di natura amministrativo-contabile e fiscale cui è soggetta l’Agenzia in ottemperanza alle
proprie competenze.
Si segnala infine che anche nel corso dell’anno 2018 il Settore risulterà impegnato, a supporto della
Direzione di Sezione, allo sviluppo dei nuovi applicativi contabili appartenenti alla piattaforma
informatica a supporto delle procedure gestionali e contabili dell’Agenzia.
Tra le attività amministrative, compete al Settore proporre gli Atti Dispositivi del Direttore nelle
materie di competenza, assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria e assicurare la gestione delle
strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in dotazione.
GESTIONE FINANZIARIA
Il Bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento autorizzatorio della gestione
dell’attività dell’Agenzia. Affiancato ad esso nel 2018 proseguirà l’attività di rilevazione dei fatti di
gestione secondo il criterio economico-patrimoniale ai sensi del D. Lgs 118 /2011.
Pertanto, oltre alla registrazione dei fatti di gestione nel bilancio di previsione finanziario secondo il
principio della competenza finanziaria potenziata, si segnala l’attività di registrazione mediante
l’utilizzo del c.d. “metodo della partita doppia” prevista dalla contabilità economico-patrimoniale.
Per la compiuta realizzazione del controllo di copertura contabile, in corso d’esercizio verrà fornita
un’idonea assistenza ai responsabili dei progetti o dei centri di costo nonchè per l’adozione dei
relativi atti (principalmente Disposizioni del Direttore, Decreti e Atti di Impegno).
Accanto alle attività di collaborazione dei principali documenti contabili previsti per il Settore, si
segnalano quelle ulteriori riferite principalmente ai rapporti con l’Istituto Cassiere:
· Gestione del servizio di cassa;
· Gestione del mandato informatico e dei flussi d’informazione riferiti alla destinazione della
spesa pubblica (SIOPE) previsti dal 2017 (Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 9 giugno 2016);
· Il monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dall’assunzione di mutui, l’attivazione delle
procedure atte a contenere il relativo esborso nonché il puntuale pagamento delle relative
rate di ammortamento.
Si provvederà alla registrazione degli atti dell’Agenzia (proposte di Disposizioni del Direttore,
Decreti e Atti di Impegno), inoltre svolgerà un’azione di collegamento per quanto riguarda i
finanziamenti ricevuti da terzi. Particolare attenzione verrà posta nei confronti di tali finanziamenti
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ricevuti dalla Regione del Veneto, soprattutto alla luce delle previsioni specifiche contenute dal D.
Lgs. 118/2011 e s.m.i. per tali fattispecie. Tale processo vedrà coinvolte le strutture interne di
riferimento – a cui è demandata la realizzazione dell’attività e/o dei progetti, l’invio della
documentazione e il raccordo con i referenti degli enti finanziatori esterni – mentre il Settore
Finanziario e Ragioneria provvederà al monitoraggio e alla registrazione delle varie fasi finanziarie
riferite alle richieste di acconti e dei saldi.
Nel corso dell’anno 2018 si provvederà inoltre alla contabilizzazione degli stipendi, alla
predisposizione del Modello 770, alla rendicontazione delle spese su contributi straordinari per
investimenti..
Inoltre, si provvederà nel corso del 2018 alla gestione/aggiornamento dell’Inventario dei Beni
Mobili della Sede Centrale, oltre alla compilazione, per la parte di competenza, dei questionari
ISTAT e all’invio dei dati alla Regione del Veneto – Conti pubblici territoriali per la formazione
del Conto Consolidato delle Pubbliche Amministrazioni.
Come d’uso, si supporteranno le strutture nella fase delle rendicontazioni su progettualità
comunitarie, statali e regionali.
Il settore continuerà con tutti gli adempimenti contabili afferenti alle quattro Aziende Pilota
Dimostrative e all’attività di Formazione ex “Corte Benedettina”.

CONTROLLO CONTABILE ATTI AMMINISTRATIVI
Si provvederà al preventivo controllo di copertura contabile delle Disposizioni del Direttore e dei
Decreti dell’Agenzia.

ADEMPIMENTI FISCALI
Si assicureranno gli adempimenti fiscali per la gestione dell’Agenzia, con il supporto anche di
collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.
In particolare si proseguirà nella trattazione delle seguenti tematiche per le attività di
trasferimento/passaggio ancora in corso:
Beni Immobili
Regime tributario del trasferimento di beni immobili della nuova Agenzia, con riferimento a quanto
specificato dalla circolare dell’Agenzia Entrate in merito alle esenzioni fiscali utilizzabili.
Recupero Crediti di imposta
- Credito IRAP commerciale- agricola;
- Credito d’imposta quadro RU;
- Eventuale Credito IVA/IRES di Veneto Agricoltura.
Semplificazioni impostazioni fiscali
-

Inquadramento tributario ai fini fiscali dell’Agenzia, dal punto di vista IVA, IRES e IRAP;
Utilizzo dei registri sezionali e separazioni delle diverse attività anche per fatturazione
elettronica;
Altri adempimenti es. INTRASTAT.

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE PREVISTA DAL D. LGS. 118/2011
Si assicurerà il rispetto della normativa fiscale alla quale l’Agenzia è soggetta e la corretta tenuta
della contabilità economico-patrimoniale, così come la tenuta dei libri obbligatori per legge.
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PIANO ANNUALE ATTIVITÀ
ANNO 2018
E

PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020

______SECONDA PARTE______
ELENCO DELLE SCHEDE
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

DIREZIONE DELL'AGENZIA
STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA
TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

ID

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA
Titolo

Anno:

Spesa totale Codice lavoro
prevista

1)

236

2018 Contributo Ordinario Regionale di Funzionamento dell'Agenzia e Contributo
ex art. 16 per l'anno 2018

2)

285

2018 Attività connesse alla nuova organizzazione dell'Agenzia

€ 346.100,00

3)

275

2018 Società partecipate - proventi e oneri connessi

€ 100.000,00

4)

263

2018 Fondi di Riserva e Fondi per Cofinanziamento dei Progetti

€ 115.000,00

5)

262

2018 Oneri per Spese Legali

€ 30.000,00

6)

106

2018 Spese Generali Immobile ex-Corte Benedettina

€ 60.000,00

TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

7)

ID

300

Anno:

ID

AI - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE
Titolo

2018 Analisi delle possibili opportunità di valorizzazione dei Centri Ittici Valdastico,
Pellestrina e Bonello e dell’Azienda Villiago anche attraverso l’avvio di

TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

Anno:

€ 0,00

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 0,00

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO
Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

8)

287

2018 EQUITURISMO - Piano regionale Valorizzazione Turismo Equestre - DGRV
1873 DEL 25/11/2016 - quota 2018

€ 44.805,00

4236

9)

288

2018 TURISMO GREEN & BLU - Cicloturismo, Turismo equestre e Cammini - quota
2018

€ 93.036,00

4237

10 )

299

2018 ENOGASTRONOMIA - Turismo Rurale Esperienziale - DGRV 1937 del
29/11/2016 - quota 2018

€ 25.675,00

4238
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DIREZIONE DELL'AGENZIA
SETTORE UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE, EUROPE DIRECT VENETO
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

11 )

160

2018 Comunicazione istituzionale dell'Agenzia

€ 43.000,00

12 )

177

2018 Fiere, Eventi, Manifestazioni

€ 35.000,00

TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

ID

13 )

281

Titolo

Anno:

Anno:

Spesa totale Codice lavoro
prevista

INV - PIANO INVESTIMENTI
Titolo

2018 Investimenti per Comunicazione Istituzionale

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 10.300,00
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
DIREZIONE SEZ.RICERCA E GEST.AGROFORESTALI
TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

ID

14 )

223

Anno:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA
Titolo

2018 Assistenza alla Progettazione Europea

TIPO SCHEDA:

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 50.000,00

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Num.
Progr.

ID

15 )

283

2018 PROGETTO DIANA LF 2 - Ristrutturazione del centro aziendale presso
l'Azienda Diana - quota 2018

€ 28.700,00

16 )

284

2019 PROGETTO DIANA LF 2 - Ristrutturazione del centro aziendale presso
l'Azienda Diana - quota 2019

€ 736.960,00

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
SETTORE RICERCA AGRARIA
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

Anno:

17 )

35

2018 Bollettino Colture Erbacee

€ 10.000,00

18 )

107

2018 Confronto Varietale Soia e di Frumento tenero e duro

€ 5.400,00

19 )

104

2018 Agricoltura conservativa prosecuzione attività sperimentale su appezzamenti
di lungo periodo (ex MIS. 2014i - azioni 1 e 2) non interessati dal progetto LIFE

€ 6.100,00

20 )

268

2018 Oneri per Domande Premio Unico, PSR e altri adempimenti in campo agricolo

€ 8.500,00

21 )

34

2018

Azienda Diana - Attività Ordinaria Seminativi e aree Boscate

€ 101.400,00

22 )

43

2018

Azienda Diana - Attività ordinaria Vigneto

€ 97.000,00

23 )

49

2018 Azienda Diana - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie

€ 51.550,00

24 )

51

2018 Az. Sasse Rami - Attività ordinaria Seminativi

€ 275.179,00

25 )

53

2018 Az. Sasse - Frutticoltura: orientamento varietale, certificazione genetica,
biodiversità

€ 54.000,00

26 )

33

2018 Az. Sasse - Biodiversità avicola - anno 2018

€ 76.800,00

27 )

272

2018 Azienda Sasse Rami - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie

€ 79.975,00

28 )

72

2018 Azienda Valle vecchia - Attività Ordinaria Seminativi ed altro

€ 556.470,00

29 )

74

2018 Azienda Vallevecchia - Attività Ordinaria gestione del Parcheggio

€ 93.000,00

30 )

76

2018 Azienda Vallevecchia - Attività Ordinaria Gestione Impianti innovativi per la
risorsa acqua

€ 9.800,00

31 )

266

2018 Azienda Valle vecchia - Attività Ordinaria Spese Generali

€ 85.600,00

32 )

50

2018 Azienda Villiago - Attività ordinaria prati, pascoli, frutteto, seminativi,
allevamenti

€ 192.450,00

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

AI - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

Num.
Progr.

ID

33 )

211

2018 Carbonio - Biogas Doneright (quota 2018 - progetto aziendale di 5 anni)

€ 18.000,00

34 )

280

2018 Studi e servizi a supporto dell’apicoltura attraverso il monitoraggio
ambientale mediante una rete di apiari-spia dislocati in aree a diversa

€ 20.000,00

Anno:

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Num.
Progr.

ID

Anno:

35 )

37

2018 Progetto IWMPRAISE - Diserbo integrato 2° anno - quota 2018

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 50.363,00

4233
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36 )

99

2018 Progetto LIFE HELPSOIL - continuazione e valorizzazione dei risultati dopo la
chiusura del progetto - quota 2018

€ 10.000,00

3759

37 )

186

2018 Progetto AGRICARE - Esecuzione attività After Life - quota 2018

€ 18.000,00

3899

38 )

82

2018 Pubblicazioni per progetto AGFORWARD

€ 8.500,00

3867

39 )

90

2019 Progetto IWMPRAISE - Diserbo integrato 3° anno - quota 2019

€ 48.641,00

4233

40 )

103

2019 Progetto LIFE HELPSOIL - continuazione e valorizzaizone dei risultati dopo la
chiusura del progetto - quota 2019

€ 3.600,00

3759

TIPO SCHEDA:

INV - PIANO INVESTIMENTI

Num.
Progr.

ID

41 )

293

2018 Azienda Diana - Investimenti Prioritari

€ 35.000,00

42 )

205

2018 Aziende dimostrative di pianura - Investimenti 2^ fase

€ 197.000,00

Anno:

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

PdF - IDEE PROGETTO DA FINANZIARE

Num.
Progr.

ID

43 )

213

2018 Sviluppo di colture foraggere per bovini latte-carne a bassa richiesta di acqua
e tolleranti alla salinità o aridocoltura (quota 2018 - progetto aziendale di 5

€ 8.000,00

44 )

214

2018 Colture resistenti a micotossine (mais, frumento, e sorgo) per la sostenibilità
della coltura e l’alimentazione animale (quota 2018 - progetto aziendale di 5

€ 12.000,00

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO
TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

ID

45 )

151

AI - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE
Titolo

Anno:

2018 NITRANT II - "Antenna Nitrati e percorsi di gestione integrata degli effluenti
zootecnici"

TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

ID

Anno:

46 )

36

2018

TIPO SCHEDA:

€ 20.000,00

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO
Titolo
VABIOGAS II - "Biogas Done Right e dinamiche della S.O. nel suolo"

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 16.000,00

ID

Anno:

47 )

73

2018 Progetto RIVERWOOD - "Gestione e valorizzazione del legno di risulta dalla
manutenzione di alvei fluviali e litorali"

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 23.000,00

INV - PIANO INVESTIMENTI

Num.
Progr.

ID

48 )

292

2018 Bioenergie - Investimenti prioritari

€ 4.000,00

49 )

212

2018 Bioenergie - Investimenti 2^ fase

€ 38.000,00

Anno:

TIPO SCHEDA:

3835

PN - NUOVI PROGETTI

Num.
Progr.

TIPO SCHEDA:

Spesa totale Codice lavoro
prevista

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

PdF - IDEE PROGETTO DA FINANZIARE

Num.
Progr.

ID

Anno:

50 )

58

2018 ENERVAL II

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 20.000,00
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
SETTORE CENTRI SPERIMENTALI
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

Anno:

51 )

75

2018 Centro Po di Tramontana - Gestione attività ordinaria del centro Ortofloricolo

€ 432.830,00

52 )

78

2018 Centro Po di Tramontana - Innovazioni tecnologiche e riduzione degli input

€ 246.075,00

53 )

79

2018 Centro Po di Tramontana - Conservazione e valorizzazione delle biodiversità
orto-floricole

€ 78.125,00

54 )

60

2018 Centro Pradon - Attività ordinaria del Centro Sperimentale Frutticolo

€ 245.750,00

55 )

61

2018 Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria dei fruttiferi

€ 24.124,00

56 )

62

2018 Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria della vite

€ 36.124,00

57 )

63

2018 Centro Pradon - Gestione Screen-House vite e fruttiferi

€ 20.000,00

58 )

64

2018 Centro Pradon - Gestione campi di vite di categoria Base X Certificato

€ 30.000,00

59 )

65

2018 Centro Pradon - Gestione campo di vite di categoria iniziale

€ 5.500,00

60 )

206

2018 Centro Pradon - tecniche di propagazione di nuove specie frutticole

€ 12.000,00

61 )

111

2018 Centro di Conegliano - Attività ordinaria Vitivinicola

€ 44.100,00

TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

ID

62 )

124

Anno:

Titolo

AI - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE
Titolo

2018 Centro di Conegliano - Attività di verifica del comportamento enologico
produttivo di varietà di vite "resistenti ai funghi" diffusi nel territorio regionale

TIPO SCHEDA:

Spesa totale Codice lavoro
prevista

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 18.700,00

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Num.
Progr.

ID

Anno:

63 )

32

2018 Progetto Bionet - Rete regionale biodiversità di interesse agrario e alimentare
(2017-2022) - quota 2018

€ 94.366,00

4242

64 )

203

2019 Progetto Bionet - Rete regionale biodiversità di interesse agrario e alimentare
(PSR 2017- 2022) - quota 2019

€ 94.366,00

4242

65 )

204

2020 Progetto Bionet - Rete regionale di interesse agrario e alimentare (PSR 2017 2022) - quota anni 2020-21-22

€ 243.780,00

4242

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

INV - PIANO INVESTIMENTI

Num.
Progr.

ID

66 )

127

2018 Centri Sperimentali Po di tramontana e Conegliano - Investimenti prioritari

€ 23.800,00

67 )

295

2018 Centri Sperimentali Po di Tramontana e Pradon - Investimenti 2^ fase

€ 114.000,00

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
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68 )

267

2018 Vigneto Sperimentale dimostrativo dell'Azienda Diana per la viticoltura
sostenibile - Investimenti prioritari

€ 12.000,00

69 )

294

2018 Vigneto Sperimentale dimostrativo dell'Azienda Diana per la viticoltura
sostenibile - Investimenti 2^ fase

€ 70.000,00

TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

ID

70 )

234

Anno:

PdF - IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
Titolo

2018 Centro Po di Tramontana - Orticolutura e Frutticoltura di Montangna implementazione di un sistema di sperimentazione specifico

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 35.000,00
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
SETTORE ATTIVITA' FORESTALI
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

71 )

116

2018 Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Utilizzazioni forestali

€ 54.000,00

72 )

117

2018 Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Falegnameria

€ 75.000,00

73 )

118

2018 Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Gestione fabbricati e suolo demaniale
in concessione

€ 5.000,00

74 )

119

2018 Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Manutenzioni ambientali e viabilità

€ 110.500,00

75 )

130

2018 Centro Cansiglio - Attività Ordinaria di gestione Area di Sosta

€ 15.000,00

76 )

125

2018 Centro Cansiglio - Spese generali relative alle Attività Ordinarie

€ 99.700,00

77 )

157

2018 Centro di Verona - Attività selvicolturali sul Demanio Forestale Regionale

€ 37.370,00

78 )

158

2018 Centro di Verona - Manutenzioni ambientali Forestali

€ 288.398,00

79 )

172

2018 Centro di Verona - Gestione fabbricati e suolo demaniale in gestione

€ 16.100,00

80 )

209

2018 Centro di Verona - Spese Generali relative alle attività ordinarie

€ 104.660,00

81 )

231

2018 Verifica sicurezza canne fumarie fabbricati nelle foreste demaniali

82 )

121

2018 Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Montecchio
Precalcino

€ 311.900,00

83 )

126

2018 Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Pian dei Spini

€ 68.414,00

Anno:

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

€ 6.000,00

AI - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

Num.
Progr.

ID

84 )

273

2018 Mantenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC ed
estensione allo schema FSC per i boschi di pianura

€ 3.000,00

85 )

141

2018 Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Marchio "Floraveneta"

€ 25.000,00

86 )

232

2018 AGROFORESTRY - Agroforestazione dimostrativa

€ 7.000,00

Anno:

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Num.
Progr.

ID

87 )

185

2018 Progetto Restauro conservativo dell’Hangar nella Foresta Regionale del
Cansiglio - quota 2018

€ 20.000,00

4192

88 )

193

2018 Progetto Ristrutturazione Casera Valmontina - Cansiglio - quota 2018

€ 65.000,00

4193

89 )

201

2018 Progetto Parcheggi Cansiglio - quota 2018

€ 45.000,00

3918

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
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90 )

208

2018 Progetto Riqualificazione zona umida Valmenera - RN2000 CANSIGLIO - quota
2018

€ 15.000,00

4166

91 )

218

2018 Progetto Restauro conservativo Eremo S.S. Benigno e Caro - Centro di
Verona - quota 2018

€ 108.587,00

4161

92 )

219

2018 Progetto Forestale Paramassi Giazza - Centro di Verona - quota 2018

€ 165.104,00

4177

93 )

220

2018 Progetto Piazzola elisoccorso - Centro di Verona - quota anno 2018

€ 20.000,00

4241

94 )

136

2018 Progetto LIFE RISORGIVE - quota anno 2018

€ 18.970,00

4226

95 )

137

2019 Progetto LIFE RISORGIVE - quota anno 2019

€ 7.980,00

4226

TIPO SCHEDA:

PN - NUOVI PROGETTI

Num.
Progr.

ID

96 )

182

2018 Progetto 2018 Cansiglio - Lavori di manutenzione forestale con risorse
accantonate nel Fondo utilizzazioni boschive ex LRV 52/1978

€ 55.000,00

4247

97 )

187

2018 Progetto 2018 Cansiglio - Valorizzazione del territorio con risorse accantonate
nel Fondo raccolta funghi

€ 10.000,00

4248

98 )

216

2018 Progetto P.S.R. Interventi forestali Malcesine - Verona - quota 2018

€ 47.034,00

4249

TIPO SCHEDA:
Num.
Progr.

ID

Titolo

Anno:

Spesa totale Codice lavoro
prevista

INV - PIANO INVESTIMENTI

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

)

301

2018 Interventi di ristrutturazione del fabbricato Casa Vallorch in Cansiglio e
risarcimento del danno di incendio

€ 350.000,00

99 )

207

2018 Centro Cansiglio e Centro di Verona - Investimenti prioritari

€ 71.500,00

100 )

289

2018

101 )

144

2018 Centro per la Biodiversità Vivaistica e Fuori Foresta di Montecchio P.no Investimenti Prioritari

TIPO SCHEDA:

Centro Verona - Investimenti 2^ fase

€ 18.500,00
€ 202.000,00

PdF - IDEE PROGETTO DA FINANZIARE

Num.
Progr.

ID

102 )

226

2018 Produzione sperimentale di mirtillo nero e lamponi

€ 30.000,00

103 )

279

2018 Lupo nelle Foreste Regionali

€ 20.000,00

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

Anno:

104 )

14

2018 Osservatorio Economico Agroalimentare e Forestale

€ 15.000,00

105 )

45

2018 Formazione ed aggiornamento professionale (con quote di iscrizione)

€ 60.000,00

106 )

129

2018 Direttiva 1.1.A3 Interventi prioritari per condividere e incrementare le
conoscenze

€ 10.500,00

107 )

140

2018 Know-how e servizi per la condivisione della conoscenza e dell’innovazione

€ 12.000,00

108 )

100

2018 Azioni divulgative AFTER-LIFE

109 )

162

2018 Centro Ittico Bonello - Attività di vallicoltura estensiva

110 )

161

2018 Centro di Pellestrina - Spese generali

111 )

18

2018 Centro Ittico Valdastico - Biodiversità della Trota marmorata

€ 133.070,00

112 )

163

2018 Centro Ittico Valdastico - Attività di gestione degli Obblighi Ittiogenici

€ 239.600,00

113 )

31

2018 Gestione Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio 2018

€ 185.550,00

114 )

68

2018 Gestione Oasi di Ca' Mello e Riserva Naturale Bocche di Po 2018

€ 20.000,00

115 )

70

2018 Gestione Museo Ambientale di Vallevecchia

€ 19.000,00

116 )

77

2018 Gestione Naturalistica Museo dell'Uomo in Cansiglio e Giardino Botanico
Giangio Lorenzoni

€ 55.400,00

117 )

81

2018 Attività Naturalistica e valorizzazione del turismo sostenibile

€ 22.000,00

118 )

170

2018 Proseguimento attività di monitoraggio della popolazione di cervo in Cansiglio

€ 10.000,00

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

€ 0,00
€ 131.600,00
€ 9.900,00

AI - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

Num.
Progr.

ID

Anno:

119 )

46

2018 Attività di ricerca faunistica 2018

€ 15.000,00

120 )

101

2018 Azioni divulgative per Trentennale Centro Po di Tramontana

€ 7.500,00

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Num.
Progr.

ID

Anno:

121 )

16

2018 Progetto Go.To.Nature - Governance, tourism and nature - quota 2018

122 )

138

2018 Progetto IWMPRISE Horizont2020 - Azioni divulgative

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 101.302,00

4232

€ 0,00

4233
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123 )

139

2018 Progetto BIONET - Azioni divulgative

124 )

260

125 )

€ 0,00

4242

2018 Progetto Alberi monumentali - quota 2018

€ 16.000,00

3631

69

2018 Completamento progetto sentieristica Vallevecchia 2018

€ 11.500,00

1267

126 )

105

2018 Progetto Ufficio Micologico 2018

€ 27.000,00

4239

127 )

67

2019 Progetto Go.To.Nature - Governance, tourism and nature - quota 2019

€ 58.104,00

4232

128 )

109

2019 Progetto Alberi monumentali - quota 2019

€ 13.523,00

3631

TIPO SCHEDA:

PN - NUOVI PROGETTI

Num.
Progr.

ID

Anno:

129 )

47

2018 Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura
2000 del litorale Veneto - quota 2018

€ 120.318,00

4243

130 )

102

2018 Progetto Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B "IMPRove ECOsystem
services" - Implementazione di strategie comuni e buone pratiche nella

€ 161.500,00

4245

131 )

189

2018 Progetto PEI-Agri - Servizio di supporto alla realizzazione (PSR 2014-2020 - AT
mis 20) - quota 2018

€ 90.000,00

132 )

113

2019 Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura
2000 del litorale Veneto - quota 2019

€ 84.283,00

4243

133 )

135

2019 Progetto Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B "IMPRove ECOsystem
services" - Implementazione di strategie comuni … - quota 2019

€ 122.334,00

4245

134 )

115

2020 Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura
2000 del litorale Veneto - quota 2020

€ 47.268,00

4243

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

INV - PIANO INVESTIMENTI

Num.
Progr.

ID

135 )

165

2018 Centri visitatori e Riserve Naturali in gestione - Investimenti per la
valorizzazione prioritari

€ 54.200,00

136 )

238

2018 Centro Ittico Bonello: sostituzione griglie delle vasche - Investimenti 2^ fase

€ 15.000,00

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 86 di 476

ELENCO DELLE SCHEDE

90
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 87 di 476

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

Anno:

137 )

25

2018 Centro di Thiene - Lab microbiologia e Biotecnologie - Supporto
microbiologico e tecnologico alle imprese del comparto agricolo e

€ 64.000,00

138 )

27

2018 Centro di Thiene - Centro produzione fermenti - Colture microbiche per
l’industria agroalimentare

€ 325.000,00

139 )

40

2018 Centro di Thiene - Lab. Latte - Qualità e sicurezza del latte crudo

€ 102.000,00

140 )

39

2018 Centro di Thiene - Lab. Chimica - Supporto analitico chimico alle imprese del
comparto agroalimentare veneto

€ 164.000,00

141 )

180

2018 Centro di Thiene - Lab. Chimica - Monitoraggio aflatossina M1 in latte

€ 30.000,00

142 )

183

2018 Centro di Thiene - Lab. Chimica - Assistenza tecnica alla montagna bellunese

€ 16.000,00

143 )

41

2018 Centro di Thiene - Laboratorio analisi sensoriale - attività

€ 20.000,00

144 )

44

2018 Centro di Thiene - Spese generali

€ 401.000,00

145 )

276

2018 Centro di Thiene - Affitto parte dell'immobile alle società partecipate Bioagro
srl e CSQA srl

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

€ 0,00

PP - PROSECUZIONE DI PROGETTO

Num.
Progr.

ID

146 )

221

2018 Progetto Realizzazione impianto fisso antincendio del Centro di Thiene quota 2018

€ 240.000,00

3917

147 )

222

2019 Progetto Realizzazione impianto fisso antincendio del Centro di Thiene quota 2019

€ 150.000,00

3917

Anno:

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

INV - PIANO INVESTIMENTI

Num.
Progr.

ID

148 )

164

2018 Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature Lab. Microbiologia e
Biotecnologie - Investimenti prioritari

€ 7.400,00

149 )

270

2018 Centro di Thiene - Trasferimento nella sede di Thiene del laboratorio di
micropropagazione di Po di Tramontana - Investimenti prioritari

€ 45.000,00

150 )

168

2018 Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature per Centro Produzione
Fermenti - Investimenti 2^ fase

€ 15.000,00

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 87 di 476

ELENCO DELLE SCHEDE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
91
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 88 di 476

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

SEZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

151 )

175

2018 Servizi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi connessi, in
applicazione del D. Lgs. n. 81/2008

€ 67.893,00

152 )

188

2018 Servizio di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza dell'Ageniza,
istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs. 81/2008

€ 11.324,00

153 )

202

2018 Servizio di valutazione/analisi dei rischi correlati a tutte le fattispecie di reato
previste dal D. Lgs. 231/2001 per integrazione Modello di organizzazione e

€ 12.000,00

154 )

217

2018 Formazione obbligatoria generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e Accordo Stato- Regioni del 2011

€ 5.000,00

155 )

228

2018 Attività in qualità di delegato dal Datore di Lavoro

€ 15.000,00

156 )

184

2018 Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria

€ 17.500,00

157 )

181

2018 Agripolis - Coperture assicurative dell'Agenzia.

€ 111.000,00

158 )

176

2018 Agripolis - Spese postali e e servizi amministrativi

€ 13.000,00

159 )

178

2018 Agripolis - manutenzioni ordinarie e riparazioni mobili e arredi

€ 5.000,00

160 )

173

2018

161 )

174

2018 Agripolis - Servizi ausiliari

€ 144.000,00

162 )

169

2018 Agripolis - Acquisto di beni di consumo

€ 24.500,00

163 )

108

2018

Agripolis - Utenze per servizio di telefonia e oneri condominiali

€ 125.000,00

164 )

110

2018 Imposte di bollo e registro su contratti/convenzioni a carico dell'Agenzia

€ 3.000,00

165 )

133

2018 Servizi di connettività intranet ed internet per l'anno 2018.

€ 38.000,00

166 )

171

2018 Sito internet aziendale e servizio di posta elettronica (email) anno 2018.

€ 10.500,00

167 )

112

2018 Manutenzione procedure informatiche di: protocollo, disposizioni, contratti,
contabilità econ. Patrimoniale, cont. Finanziaria ed altri software per l'anno

€ 29.100,00

168 )

134

2018 Servizio di assistenza informatica- sviluppo evolutivo per l'anno 2018.

€ 47.250,00

169 )

277

2018 Consulenza legale, fiscale,Tributaria e del lavoro per l'Agenzia

€ 35.000,00

Titolo

Anno:

Agripolis - Noleggi attrezzature

Spesa totale Codice lavoro
prevista

€ 8.300,00
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SEZIONE AMMINISTRATIVA
AREA TECNICA E PATRIMONIO
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

Anno:

170 )

7

2018 Agripolis - Manutenzione immobile ed impianti della sede centrale

€ 50.000,00

171 )

10

2018 Agripolis - Gestione automezzi assegnati alla sede centrale

€ 22.400,00

172 )

11

2018 Agripolis - Attività professionali di supporto per la gestione del patrimonio

€ 14.500,00

173 )

22

2018 Agripolis - Gestione contratti di affitto della sede centrale e concessioni
amministrative sul patrimonio.

€ 1.500,00

174 )

1

2018 Imposte, IMU, contrib. consortili e tributi vari sui beni in trasferimento
all'Agenzia.

€ 220.000,00

175 )

28

2018 Oneri per Rate 2018 di Mutui su beni immobili in corso di trasferimento alla
Regione Veneto

€ 62.900,00

176 )

42

2018 Gestione ad esaurimento delle attività inerenti la RIFORMA FONDIARIA.

€ 101.000,00

TIPO SCHEDA:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista

INV - PIANO INVESTIMENTI

Num.
Progr.

ID

177 )

166

2018 Strumentazione Informatica e Integrazione sistema allarme - Investimenti
prioritari

€ 23.000,00

178 )

297

2018 Agripolis - Adeguamento parapetti dell'immobile - Investimenti 2^ fase

€ 30.000,00

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

SEZIONE AMMINISTRATIVA
SETTORE O.G.RISORSE UMANE
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

172 )

191

2018 Spesa del personale impiegato e dirigente - retribuzioni e oneri

180 )

192

2018 Onere Lavoro Straordinario personale impiegato

€ 60.000,00

181 )

195

2018 Buoni Pasto personale impiegato e dirigente

€ 130.000,00

189 )

196

2018 Oneri a carico ente per Assegni Famigliari

€ 31.382,00

183 )

197

2018 Rimborso spese missioni personale dipendente

€ 57.350,00

184 )

198

2018 Formazione del personale dell'Agenzia

€ 21.000,00

185 )

199

2018 Acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e formazione su programmi
paghe - presenze

€ 38.064,00

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
€ 8.225.618,00
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020

SEZIONE AMMINISTRATIVA
SETTORE FINANZIARIO RAGIONERIA
TIPO SCHEDA:

AO - ATTIVITA’ ORDINARIA

Num.
Progr.

ID

186 )

278

2018 Oneri per Organo di controllo dell'Agenzia

€ 10.000,00

187 )

274

2018 Quote annuali per Adesione dell'Agenzia ad Associazioni, federazioni e
consorzi

€ 30.000,00

188 )

154

2018 Spese generali amministrative del settore finanziario; entrate da rimborsi
spese e interessi attivi su c/c bancario

€ 32.000,00

189 )

152

2018 Imposte e tasse

€ 842.500,00

190 )

155

2018 Rimborso Mutuo Irriguo Az. Sasse - q.capitale e interessi

€ 23.700,00

191 )

156

2018 Oneri per eventuale Anticipazione di cassa

€ 1.900,00

Anno:

Titolo

Spesa totale Codice lavoro
prevista
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PIANO ANNUALE ATTIVITÀ
ANNO 2018
E

PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020

_______TERZA PARTE_______
LE SCHEDE
DEL PROGRAMMA ATTIVITÀ
DEL’AGENZIA
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

1

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

236
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Contributo Ordinario Regionale di Funzionamento dell'Agenzia e Contributo ex art. 16 per l'anno 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

1) Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, foresta

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 4970

Staff del Direttore dell'Agenzia - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Contributo annuale Ordinario della Regione del Veneto a norma dell' art. 9 della LRV 37/2014 - per il funzionamento dell'Agenzia.
Contributo annuale Straordinario della Regione del Veneto a norma dell' art.16 della LRV 37/2014 - per la Liquidazione di Veneto
Agricoltura.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:Sostenere il funzionamento dell'Agenzia e sostenre finanziariamente la riorganizzazione dellle attività e del personale da
Azienda Veneto Agricoltura alla nuova Agenzia secondo gli indirizzi e le direttive regionali.
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 0,00
Rif: 236/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

1

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale
Trasf.da struttura region.:

Contributo ordinario LRV 37/2014 composto da: € 12.205.000 + € 350.000 per
operai + Contributo ex art. 16 € 800.000 anno 2018

€ 13.355.000,00

Direzione Agroambiente

Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 13.355.000,00

-€ 13.355.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 236/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

2

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

285
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Attività connesse alla nuova organizzazione dell'Agenzia

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 4970

Staff del Direttore dell'Agenzia - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Risorse a disposizione del Direttore per l'attuazione, nel 2018, della nuova organizzazione del personale e delle attività dell'Agenzia
secondo il progetto approvato dalla Giunta regionale.
L' attività è prevista nell'ambito di tutte le Missioni/programmi in cui l'Agenzia opera.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: dare attuazione alla riorganizzazione di Veneto Agricoltura in modo flessibile e graduale.
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

l'organizzazione dell'agenzia
Sito progetto:

tutte le sedi di Veneto Agricoltura
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 101.100,00

Spesa corrente:

€ 245.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 346.100,00
Rif: 285/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

2

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 346.100,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 285/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

3

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

275
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Società partecipate - proventi e oneri connessi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 4970

Staff del Direttore dell'Agenzia - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Sono previsti degli oneri per la dismissione di una partecipazione.
Le entrate costituiscono una previsione - prudente - della quota di utili e dividendi del bilancio 2017 delle società partecipate che
potrebbe essere distribuita al socio AVISP.
Collegati a tali importi sono previsti sono gli oneri di imposte IRES.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
€ 100.000,00

imposte su utili e dividendi e oneri per dismissioni
A) SPESA TOTALE :

€ 100.000,00
Rif: 275/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

3

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Utili Bioagro srl + Utili CSQA srl + Dividendi Fiera Verona spa

€ 180.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 180.000,00

-€ 80.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 275/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

4

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

263
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Fondi di Riserva e Fondi per Cofinanziamento dei Progetti

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 4970

Staff del Direttore dell'Agenzia - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Fondi di riserva: Risorse per far fronte a spese impreviste durante la gestione dell'esercizio 2018.
Fondi per il cofinanziamento di progetti: sia per spesa corente che per spesa di investimento relativi a finanziamenti che verranno
recepiti nel corso dell'anno. Sono compresi anche gli oneri peer spese dovute ma non rendicontabili.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Far fronte con tempestività ed elasticità alle esigenze di gestione. Disporre di somme di cofinanziamento - comunque
contenute - per poter accedere a progetti finanziati da UE o da AVEPA, come le Politiche per lo Sviluppo Ruralee altri bandi
ammissibili per Veneto Agricoltura.
Fabbisogni:
Risultati:
Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Agripolis
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 15.000,00

Spesa corrente:

€ 100.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 115.000,00
Rif: 263/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

4

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 115.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 263/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

5

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

262
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Oneri per Spese Legali

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 4970

Staff del Direttore dell'Agenzia - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spese presunte per l'attività di difesa in giudizio dell'Agenzia.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Sede centrale Agripolis
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 30.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 30.000,00
Rif: 262/2018
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Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

5

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 262/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 102 di 476

ALLEGATO A

106
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 103 di 476
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

6

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

106
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Spese Generali Immobile ex-Corte Benedettina

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2558

Spese Generali per Formaz. e Informazione

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il fabbricato è stato individuato come non funzionale all'attività dell'agenzia AVISP negli atti di liquidazione di Veneto Agricoltura.
L'immobile, di proprietà regionale, è quindi destinato ad essere preso in carico dall' Amministrazione Regionale. La presente scheda
prevede le spese per la funzionalità minimale dell'immobile fino al 31/12/2018 nel caso la presa in carico da parte del proprietario non
potesse avvenire nel corso del 2017. Nel caso l'Agenzia dovesse anticipare le spese citate in questa scheda (principalmente rappresentate
da utenze) verranno richieste a rimborso ai soggetti interessati che sono: il Comune di Legnaro per la quota relativa agli spazi occupati e
per la rimanente parte all'amministrazione regionale, quale proprietario dell'immobile, o ad altro nuovo soggetto concessionario
dell'immobile.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
€ 60.000,00

SPESE GENERALI DAL 01/01/2018 AL 30/04/18
A) SPESA TOTALE :

€ 60.000,00
Rif: 106/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

6

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Rimborso da Comune di Legnaro e da Regione del Veneto

€ 60.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 106/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

7

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

300
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Analisi delle possibili opportunità di valorizzazione dei Centri Ittici Valdastico, Pellestrina e Bonello e dell’Azienda
Villiago anche attraverso l’avvio di collaborazioni operative compresa la cessione a terzi in tutto o in parte delle
attività in corso
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 4970

Staff del Direttore dell'Agenzia - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Nella nuova Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario è prevista la chiusura di alcuni Centri/Aziende non più funzionali
alla nuova missione dell’Agenzia come pure la prosecuzione dell’attività di altri anche attraverso l’identificazione di Strutture pubbliche
o private interessate al mantenimento/avvio di una attività produttiva nel settore specifico.
Rientrano tra questi i Centri Ittici di Bonello (Ro), Pellestrina (Ve) e di Valdastico (Vi) , come pure l’Azienda Pilota Dimostrativa
Villiago (Bl).
Le attività da svolgere sono legate all’analisi delle attività in corso in riferimento al contesto regionale, nazionale e internazionale con
identificazione di possibili Partner operativi interessati ad avviare adeguati progetti di valorizzazione.
Si procederà con approfondimenti con i Partner attivando anche ulteriori avvisi esplorativi a tutti i potenziali stakeholder del settore per
raccogliere nuove manifestazioni di interesse
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: predisporre bandi pubblici di selezione per la formale identificazione di Partner interessati alla gestione operativa dei
Centri/Aziende sopra indicati, attivando le successive convenzioni/atti.
Fabbisogni: supporto dei Dirigenti e Tecnici referenti dei Centri/Aziende interessati per il confronto e per lavoro di gruppo necessario
per elaborare una proposta organica alla Direzione. Supporto di un referente qualificato della Sezione Amministrativa in grado di
garantire la predisposizione documentale e la gestione diretta degli iter amministrativi delle singole procedure sulla base delle
indicazioni tecniche e gestionali legate alle esigenze di progetto e nel pieno rispetto della normativa sugli appalti
Risultati:affidare in tutto o in parte la gestione interna ai Centri/Aziende sopra indicati ai soggetti pubblici o privati selezionati
conservando dove possibile come Agenzia regionale l’attività di indirizzo e di controllo necessaria
Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Agripolis

Rif: 300/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

7

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 0,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 300/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

N. progressivo:

8
287
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
EQUITURISMO - Piano regionale Valorizzazione Turismo Equestre - DGRV 1873 DEL 25/11/2016 - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

7) Affidamento all’Agenzia, da parte della Giunta Regionale, di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali i

Indirizzo:

1.A7) Realizzare i progetti con efficacia, efficienza ed economicità
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2409

Turismo Rurale – Totale Progetti

Codice Lavoro: 4236

EQUITURISMO - Piano Regionale Valorizzazione Turismo Equestre - DGRV 1873 del 25/11/2016

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Con DGRV 1873 del 25 novembre 2016 la Regione del Veneto ha attivato la seconda e terza fase del piano di sviluppo del turismo
equestre che prevede la conclusione delle attività seguenti per ognuno dei 12 percorsi equestri individuati:
- creazione della traccia GPS,
- definizione del numero e del tipo di tabelle indicatrici,
- acquisizione delle autorizzazioni/nulla osta comunali al transito ed alla posa della segnaletica in ambiente,
- posa in opera della segnaletica e azioni di piccola manutenzione dei tracciati (a carico di UNPLI Veneto),
- realizzazione di una APP dedicata agli escursionisti, allo scopo di favorire una migliore fruizione dei percorsi,
- presentazione della APP e dello stato di avanzamento del progetto a Fieracavalli 2017.
Tali azioni sono sviluppate in sinergia con quelle previste dal sottoprogetto Turismo equestre del Progetto Green e Blu (di cui alla
DGRV 1938 del 29 novembre 2016, Vedasi la scheda ID 288-2018)
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: favorire il turismo rurale nelle zone pedemontane, con una particolare attenzione a quelle attraverso cui passano i tracciati
equestri individuati
Fabbisogni: sviluppo delle attività economiche nelle aree rurali cosidette "marginali"; diversificazione delle attività agricole
Risultati: verifica e georeferenziazione dei percorsi, richiesta delle necessarie autorizzazioni alla posa in opera della segnaletica e al
passaggio, acquisizione dei materiali necessari alla tabellazione dei 12 itinerari (che verrà successivamente realizzata ad opera di UNPLI
Veneto)
Destinatari e beneficiari:

turisti, cittadini in generale
Sito progetto:

regione Veneto, territori interessati dal passaggio della "Via delle Prealpi" (insieme dei 12 itinerari equestri individuati)

Rif: 287/2018
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8

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 44.805,00
A) SPESA TOTALE :

€ 44.805,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

DGRV 1873 DEL 25/11/2016 - quota 2018

€ 44.805,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 44.805,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 287/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

N. progressivo:

9
288
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
TURISMO GREEN & BLU - Cicloturismo, Turismo equestre e Cammini - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

7) Affidamento all’Agenzia, da parte della Giunta Regionale, di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali i

Indirizzo:

1.A7) Realizzare i progetti con efficacia, efficienza ed economicità
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2409

Turismo Rurale – Totale Progetti

Codice Lavoro: 4237

TURISMO GREEN E BLU - Cicloturismo, Turismo Equestre e Cammini - DGRV 1938 del 29/11/2016

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Con DGRV 1938/2016 (modificata con DGRV 1101/2017) la Regione Veneto ha affidato all'Agenzia lo sviluppo del progetto "Green e
Blu - esperienze di cammini e percorsi ciclabili", Progetto di eccellenza finanziato dal MIBACT. In particolare la modalità di fruizione
del territorio rurale con un approccio "lento", tipici dell'escursionismo a piedi, in bici e a cavallo, rientra nella valorizzazione di forme di
turismo sostenibile, come previsto dalla L.r. "Sviluppo e sostenibilità del turismo" (n. 11 del 14.6.2013). Queste forme di turismo
consentono infatti da un lato la destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici, consentendo ai visitatori di fare una
esperienza autentica degli aspetti originali del territorio, dall'altro permettono lo sviluppo delle economie rurali più marginali attraverso
forme di diversificazione delle attività agricole con valorizzazione dell'enogastronomia, dell'artigianato e di altre attività locali.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: favorire lo sviluppo del turismo rurale
Fabbisogni: sviluppo delle attività economiche nelle aree rurali; diversificazione delle attività agricole; salvaguardia, promovalorizzazione del patrimonio rurale regionale
Risultati:
cicloturismo: integrazione della cartellonistica delle ciclovie regionali; installazione di contapersone per monitorare i flussi turistici e
consentire una migliore programmazione delle attività di valorizzazione del settore; predisposizione di materiale informativo da
divulgare in collaborazione con gli Uffici IAT regionali; Attività di promozione tramite media
cammini: predisposizione di materiale informativo sui cammini regionali, da divulgare in collaborazione con gli Uffici IAT regionali;
Attività di promozione tramite media
tur. equestre: azioni realizzate in sinergie con quelle previste dal dal Piano regionale di valorizzazione del turismo equestre (di cui alla
DGRV 1873 del 25 novembre 2016; Vedasi la scheda ID 287-2018)
Destinatari e beneficiari:

turisti, cittadini in generale
Sito progetto:

regione Veneto

Rif: 288/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

9

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 93.036,00
A) SPESA TOTALE :

€ 93.036,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

DGRV 1938 DEL 29/11/2016 - quota 2018

€ 93.036,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 93.036,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 288/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

STAFF DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Anno :

N. progressivo:

10
299
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
ENOGASTRONOMIA - Turismo Rurale Esperienziale - DGRV 1937 del 29/11/2016 - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

7) Affidamento all’Agenzia, da parte della Giunta Regionale, di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali i

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2409

Turismo Rurale – Totale Progetti

Codice Lavoro: 4238

ENOGASTRONOMIA - Turismo Rurale Esperienziale - DGRV 1937 del 29/11/2016

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il progetto punta a mettere a sistema i soggetti coinvolti nel processo produttivo di prodotti agroalimentari di eccellenza (DOP e IGP) e
quelli coinvolti nella promozione e valorizzazione del prodotto turistico. L'offerta enogastronomica può infatti costituire un grande
acceleratore per affermare sui mercati internazionali forme di turismo "slow", rispettose dell'ambiente e delle realtà locali, sia come
nucleo della vacanza sia come importante fattore di caratterizzazione della stessa: degustazioni, prove di cucina con prodotti tipici, visite
presso i siti produttivi, ecc., con prodotti caratterizzati dall'essere unici, originali, rari, commercializzati prevalentemente nel luogo di
produzione, e con un forte radicamento storico-culturale. Le Strade del vino, nate proprio per sostenere la promozione turistica e
l’animazione rurale, sono i soggetti migliori per garantire un coordinamento tra i soggetti coinvolti in queste forme di promozione del
territorio e dei suoi prodotti.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: promuovere e sostenere l’avvio, lo sviluppo e/o il consolidamento di forme associative tra i soggetti rappresentativi del settore
agroalimentare e turistico (Strade del Vino e dei prodotti tipici; Consorzi di tutela dei prodotti a marchio DOP-IGP); Consorzi di
imprese turistiche e/o di promozione turistica) al fine di valorizzare l’enogastronomia e la tipicità regionale come turismo esperienziale.
Fabbisogni: favorire l'aggregazione di soggetti del settore agricolo - agroalimentare e del settore turistico.
Risultati: prodotti turistici incentrati sull'esperienza diretta, tramite percorsi di visita presso realtà produttive, degustazioni, attività volte
a favorire la conoscenza delle pratiche agricole o ittiche locali; brevi filmati emozionali sulle fasi più rilevanti della visita guidata
proposta e sulle peculiarità del territorio
Destinatari e beneficiari:

Strade del Vino e dei prodotti tipici della Regione del Veneto; Consorzi di tutela dei prodotti a marchio DOP-IGP; Consorzi di
promozione turistica; Cittadini e turisti
Sito progetto:

territori delle Strade del Vino e dei prodotti tipici regionali
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 25.675,00
A) SPESA TOTALE :

€ 25.675,00
Rif: 299/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

10

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

DGRV 1938 DEL 29 NOVEMBRE 2016 - QUOTA 2018

€ 25.675,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 25.675,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 299/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

11

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

SETTORE UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE, EUROPE DIRECT VENETO

Anno :

160
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Comunicazione istituzionale dell'Agenzia

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 4201

Attività Ord. Uff. Stampa - Comunicaz. Istituzionale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

In coerenza con gli indirizzi della Legge istitutiva n. 37/2014 verranno avviati dei progetti che consentono al mondo agricolo e alla
collettività veneta di conoscere le molteplici attività svolte dall'Agenzia e relative ricadute per il territorio e le imprese. A tale scopo,
verranno attivate campagne di comunicazione-informazione mirate ad assicurare una continua ed efficace diffusione dell'immagine
istituzionale e dei contenuti progettuali. Ciò avverrà anche attraverso l'acquisizione di spazi redazionali e/o pubblicitari e un efficace
rapporto con i media tradizionali, i social media e il web. Per raggiungere questi obiettivi, in particolare per quanto riguarda il mondo
dei social, verrà attivata una collaborazione avente un'deguata professionalità. Un servizio di rassegna stampa quotidiana sarà funzionale
all'indispensabile monitoraggio dell'informazione locale e nazionale. L'attività svolta dal Settore richiede di fornire ai media anche
supporti contenutistici audio-video per la realizzazione dei quali è necessario dotarsi di un'adeguata strumentazione.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Rendere chiare e trasparenti le scelte e l'operato dell'Agenzia nei confronti della Collettività
Fabbisogni: Una costante e attenta attività di comunicazione/informazione da parte del Settore contribuisce a soddisfare i fabbisogni
informativi dei destinatari/beneficiari
Risultati: Migliorare la conoscenza e l'immagine dell'Agenzia

Destinatari e beneficiari:

Media, stakeholder, impresa agricola, professionisti, operatori di settore, opinione pubblica
Sito progetto:

Legnaro-Pd
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 43.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 43.000,00
Rif: 160/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

11

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 43.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 160/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

12

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

SETTORE UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE, EUROPE DIRECT VENETO

Anno :

177
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Fiere, Eventi, Manifestazioni

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 4202

Attività Ord. Uff. Stampa - Partecipaz. Fiere

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche su tematiche di interesse per l'Agenzia, compresa Fieragricola in programma a
verona dal 31 gennaio al 3 febbraio 2018, una delle manifestazioni più importanti italiane legate al settore primario, giunta alla edizione
n. 120.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Divulgare le attività svolte dall'Agenzia e mostrare ad un pubblico mirato ed attento, regionale e non, i servizi e le opportunità
che la nuova attività dell’Agenzia e la Regione, offrono loro.
Fabbisogni: Implementare le consocenze del mondo agricolo e contribuire alla crescita e la competitività delle imprese agricole venete,
che necessitano di innovazione e strumenti di crescita.
Risultati: Partecipazione con spazi espositivi e iniziative convegnistiche ad eventi fieristici e manifestazioni in genere.
Destinatari e beneficiari:

mondo agricolo e cittadini
Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 35.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 35.000,00
Rif: 177/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

12

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 35.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 177/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

13

DIREZIONE DELL'AGENZIA

Sch. ID:

SETTORE UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE, EUROPE DIRECT VENETO

Anno :

281
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Investimenti per Comunicazione Istituzionale

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 4208

Attività Ord. Uff. Stampa - Spese Generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Acquisto di attrezzature e servizi informatici per la digitalizzazione della comunicazione istituzionale.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: gestione della comunicazione interna ed esterna all'Agenzia con la strumentaizone adeguata.
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Agripolis
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 10.300,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 10.300,00
Rif: 281/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

13

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 10.300,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 281/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda:AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

14

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

DIREZIONE SEZ.RICERCA E GEST.AGROFORESTALI

Anno :

223
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Assistenza alla Progettazione Europea

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Cost

1992

Attività generale Sez. REGAF

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Nel corso del 2018 verrà attivata la rete di progettazione dell’Agenzia che avrà lo scopo di coadiuvare i Poli nella realizzazione dei
progetti innovativi, assistere i Project Manager nella gestione dei progetti e monitorare l’attuazione dei progetti dal punto di vista tecnico
ed amministrativo.
In passato Veneto Agricoltura si affidava a progettisti di volta individuati per elaborare le schede dei progetti da presentare sui diversi
Programmi. A partire dal 2018 invece ci si avvarrà di un unico external service, a cui verrà richiesto:
Assistenza di base, assicurando una costante informazione e supporto per individuare i bandi più adatti per presentare i progetti
innovativi;
Assistenza specialistica per la presentazione dei singoli progetti
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Si è ipotizzato che per le attività di assistenza di base vengano richieste all’external service 200 ore di lavoro/anno.
Per le attività specialistiche si è fatta la seguente ipotesi: 2 LIFE come leader, 3 LIFE come partner, 10 Horizon come partner, 5 Interreg
come leader, 10 Interreg come partner. Si ipotizzano pertanto 30 progetti (costo di 74.000€) da presentare sui principali Programmi
europei adatti all'attività dell'Agenzia.
Alcuni Programmi prevedono che il proponente cofinanzi il progetto con una quota di risorse. In molti casi l’Agenzia può coprire tutti i
costi di cofinanziamento rendicontando costi interni (principalmente personale).
In altri invece è necessario che una parte del cofinanziamento sia rappresentata da risorse finanziarie proprie del proponente.
Destinatari e beneficiari:

Strutture interne di Veneto Agricoltura
Sito progetto:

Legnaro
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 50.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 50.000,00
Rif: 223/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda:AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

14

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale di n:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 223/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda:PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

DIREZIONE SEZ.RICERCA E GEST.AGROFORESTALI

Anno :

N. progressivo:

15
283
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
PROGETTO DIANA LF 2 - Ristrutturazione del centro aziendale presso l'Azienda Diana - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Cost

1119

Az. Diana - Totale Progetti

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il progetto di recupero del Centro dell’Azienda “Diana”, unico tra le aziende agrarie regionali in gestione a Veneto Agricoltura a non
aver ancora subito un intervento di recupero/manutenzione straordinaria negli ultimi decenni, è stato redatto avendo come obiettivo
prioritario la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo dell’Azienda.
Le azioni progettate, sulla base delle disponibilità finanziarie prevedono i seguenti interventi:
- Demolizione fabbricato a destra (ex casa custode) e del fabbricato centrale;
- Intervento sistemazione piano terra fabbricato uffici del primo piano ad uso foresteria;
- Sistemazione del piazzale esterno.
Come già realizzato negli altri centri aziendali, è prevista la realizzazione di una nuova caldaia a cippato che sfrutti la produzione
propria di legname per alimentare l’azienda e renderla, per quanto riguarda il riscaldamento, autosufficiente.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Adeguamento dell'immobile alle normative riguardanti gli ambienti di lavoro ed adeguamento sismico.
Fabbisogni: Realizzazione di spazi ad uso uffici e foresteria idonei all'uso, recucupero di aree esterne per manifestazioni.
Risultati: Migliore fruibilità dell'Azienda

Destinatari e beneficiari:

Agenzia Veneta per l'Innovazione
Sito progetto:

Azienda Diana, Mogliano Veneto (TV)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 28.700,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 28.700,00
Rif: 283/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda:PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

15

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Somme introitate anni precedenti per indennità di espoprio da Passante di
Mestre - quota 2018 - Utilizzo vincolato con DGRV n. 1399/2014

€ 28.700,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 28.700,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale di n:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

Scheda 284/2018

€ 856.325,80

41

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

27/07/2016

27/11/2019

Rif: 283/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda:PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

DIREZIONE SEZ.RICERCA E GEST.AGROFORESTALI

Anno :

N. progressivo:

16
284
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
PROGETTO DIANA LF 2 - Ristrutturazione del centro aziendale presso l'Azienda Diana - quota 2019

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Cost

1119

Az. Diana - Totale Progetti

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il progetto di recupero del Centro dell’Azienda “Diana”, unico tra le aziende agrarie regionali in gestione a Veneto Agricoltura a non
aver ancora subito un intervento di recupero/manutenzione straordinaria negli ultimi decenni, è stato redatto avendo come obiettivo
prioritario la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo dell’Azienda.
Le azioni progettate, sulla base delle disponibilità finanziarie prevedono i seguenti interventi:
- Demolizione fabbricato a destra (ex casa custode) e del fabbricato centrale;
- Intervento sistemazione piano terra fabbricato uffici del primo piano ad uso foresteria;
- Sistemazione del piazzale esterno.
Come già realizzato negli altri centri aziendali, è prevista la realizzazione di una nuova caldaia a cippato che sfrutti la produzione
propria di legname per alimentare l’azienda e renderla, per quanto riguarda il riscaldamento, autosufficiente.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Adeguamento dell'immobile alle normative riguardanti gli ambienti di lavoro ed adeguamento sismico.
Fabbisogni: Realizzazione di spazi ad uso uffici e foresteria idonei all'uso, recucupero di aree esterne per manifestazioni.
Risultati: Migliore fruibilità dell'Azienda

Destinatari e beneficiari:

Agenzia Veneta per l'Innovazione
Sito progetto:

Azienda Diana - Mogliano Veneto (TV)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 736.960,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 736.960,00
Rif: 284/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda:PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

16

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Somme introitate anni precedenti per indennità di espoprio da Passante di
Mestre - quota 2018 - Utilizzo vincolato con DGRV n. 1399/2014

€ 736.960,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 736.960,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale di n:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

scheda 283/2018

€ 856.325,80

41

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

27/07/2016

27/11/2019

Rif: 284/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

17

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

35
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Bollettino Colture Erbacee

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1101

Ricerca Agraria - Att. Istituzionale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Le strategie di Difesa Integrata sono ad oggi poco diffuse nell'ambito delle colture estensive ed erbacee, nonostante la Direttiva
Europea128/2009/EC le abbia rese obbligatorie dal Gennaio 2014. Avendo il settore dei seminativi storicamente risorse limitate per la
scarsa redditività per unità di superficie,grazie anche ad una carenza di ricerca e investimenti tecnologici, è necessario uno sforzo
aggiuntivo per assicurarsi che la Difesa Integrata venga effettivamente realizzata; le risorse a disposizione saranno quindi dedicate a
sviluppare strategie tempestive ed efficaci nonché economicamente ed ambientalmente sostenibili affinchè la Difesa Integrata possa
coinvolgere la maggior parte delle aziende Venete nonché a rendere disponibili in tempi rapidi a tutte le aziende iscritte al bollettino
rapidi le informazioni che derivano dai monitoraggi, dai modelli previsionali e dai metodi sviluppati di determinazione delle soglie di
intervento affinchè in modo che gli interventi fitosanitari vengano effettuati solo se , dove e quando serve. Ciò anche sfruttando la
messa a punto di un nuovo modello previsionale in corso a mezzo del progetto europeo Elatpro. Ciò garantirà:
- un mgiloramento del reddito dell'impresa agricola;
- la salvaguardia della salute degli operatori, degli astanti e dei consumatori;
- la riduzione dell'impatto ambientale;
- il rsipetto puntuale e compelssivo delle normative in materia.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: trasferire l'innovazione sulla Difesa Integrata alle Aziende del Veneto
Fabbisogni: messa in essere di reti di monitoraggio con cardini le aziende pilota di VA, verifica e miglioramento dei modelli
previsionali, sviluppo di metodi di monitoraggio e modelli previsionali in grado di migliorarare la capacità previsionale e di ridurre i
costi per dare le indicazioni utili alle aziende agricole.
Risultati:
- migiloramento del reddito dell'impresa agricola;
- salvaguardia della salute degli operatori, degli astanti e dei consumatori;
- riduzione dell'impatto ambientale;
- rispetto puntuale e complessivo delle normative in materia.
Destinatari e beneficiari:

Aziende agricole con indirizzo seminativi, tecnici di supporto alle decisioni di IPM sulle colture erbacee
Sito progetto:

Aziende AVISP, altre aziende di riferimento per le principali colture erbacee (mais, soia, frumento,colza, barbabietola)
Rif: 35/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

17

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 10.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 10.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 35/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

18

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

107
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Confronto Varietale Soia e di Frumento tenero e duro

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1101

Ricerca Agraria - Att. Istituzionale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Veneto Agricoltura rientra da decenni nella rete sperimentale collegiale di confronto varietale su soia coordinata dall'Ersa del Friuli.
Attraverso l'allestimento di 1 campo di confronto parcellare vengono valutate le varietà commerciali di soia, con particolare attenzione
per quelle di recente introduzione sul mercato, fornendo all'agricoltore le indicazioni per una corretta scelta. I risultati dell'attività di
confronto sul campo vengono pubblicati nelle principali riviste specialistiche di settore (Terra e Vita e L'Informatore Agrario)
raggiungendo così un ampio numero di agricoltori.
Le prove di confronto varietale hanno lo scopo di valutare le varietà commerciali più diffuse e le nuove varietà iscritte al registro
varietale. Tali prove costituiscono la fonte primaria per la scelta delle cultivar sotto il profilo produttivo, morfologico e fisilogico.
L'attività sperimentale prevede laconduzione di prove varietali su parcella di cereali autunno vernini, inserite in una rete più ampia di
riferimento nazionale alle quale aderiscono molte regioni e coordinata dalla CREA ( EX istituti Sperimentali per la cerealicoltura).
Nella annata agraria 2017-18 (semina in autunno e raccolta in giugno)si prevede l'allestimento di un campo di frumento tenero (36-40
varietà replicate 3 volte) e uno di frumento duro (30 varietà replicate 3 volte). L'attività speriementale prevede il rispetto di uno
specifico protocollo sperimentale in termini di rilievi da effettuarsi sia durante il ciclo vegetativo delle piante che alla raccolta.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:lo scopo della prova in oggetto e quindi delle prove collegiali nel loro complesso è quello di porre a confronto, su basi
uniformi, un'ampia serie di varietà allevate in areali e condizioni pedoclimatiche differenti. L'obiettivo è dunque quello di verificare il
comportamento e le caratteristiche del materiale in commercio per fornire agli agricoltori le indicazioni per una corretta decisione sulla
varietà da coltivare.
Fabbisogni: valutazione indipendente delle caratteristiche produttive e morfologiche delle varietà commerciali di soia
Risultati: individuazione delle migliori varietà e divulgazione agli agricoltori delle informazioni acquisite
Destinatari e beneficiari:

agricoltori, tecnici, ditte sementiere, enti ricerca
Sito progetto:

azienda Sasse Rami (e Diana) con l'allestimento di 2 campi.

Rif: 107/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 127 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
131
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 128 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

18

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 5.400,00
A) SPESA TOTALE :

€ 5.400,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 5.400,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 107/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

104
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agricoltura conservativa prosecuzione attività sperimentale su appezzamenti di lungo periodo (ex MIS. 2014i azioni 1 e 2) non interessati dal progetto LIFE HELPSOIL
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1101

Ricerca Agraria - Att. Istituzionale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

In accordo con la Regione nel 2010 è stat avvaita una sperimentazione di lungo periodo per valutare gli effetti delle misure agroambientali PSR. Appezzamenti selezionati sono stati caratterizzati attentamente allo stato zero con un investiemnti apprezzabili. E' di
interesse per le politiche regionali continuare ad ottenere dati affidabili da tale sperimentazione pertanto si propone la prosecuzione delle
pratiche di agricoltura conservativa (azione 1 = sodo e azione 2= interramento copertura invernale) a confronto con pratica
convenzionale negli appezzamenti appartenenti all'impianto sperimentale avviato nel 2010 e non interessati dal progetto Helpsoil.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Supporto all'applicazione e predisposizione del PSR
Fabbisogni: come obiettivi
Risultati: dati sull'effettiva durata del periodo di transizione tra agr. Convenzionale e agricoltura conservativa consolidata, informazioni
sulle potenzialità di stoccare carbonio nel terreno con pratiche conservative

Destinatari e beneficiari:

Regione, agricoltori
Sito progetto:

aziende Diana, Vallevecchia e Sasse Rami
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 6.100,00
A) SPESA TOTALE :

€ 6.100,00
Rif: 104/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 6.100,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 104/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

268
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Oneri per Domande Premio Unico, PSR e altri adempimenti in campo agricolo

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1101

Ricerca Agraria - Att. Istituzionale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Servizo esterno per:
assistenza registro concimazioni e pratiche direttiva nitrati
domanda unica
notifica per pap vegetale e zootecnico
assistenza fascicolo più implementazione
domanda UMA
domande di notifica e PAI assicurativi
n 8 domande PSR
eventuale consulenza in tema di paghe.
E' escluso l'onere di adesione
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: garantire gli adempimenti
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Agripolis, Aziende Diana, Sasse, Vallevecchia, Villiago e altri centri di Veneto Agricotura

Rif: 268/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 8.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 8.500,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 8.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 268/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

34
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Diana - Attività Ordinaria Seminativi e aree Boscate

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1111

Att. Ord. Az. Diana - Seminativi

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Gestione dell'attività ordinaria dell'Azienda: coltivazione, con tecniche sostenibili ed innovative, delle seguenti specie ed ettari investiti:
Mais HA 28; Frumento HA 19; Soia HA 19; Bosco, Fitobiodepurazione, Siepi e Passante verde circa 40 HA.
Parte della superficie è occupata da confronti varietali di Frumento e Soia
Tutta la superficie coltivata a seminativi è interessata alla lotta integrata.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Aumentare la propensione all’innovazione delle imprese agricole e agroalimentari e sostenere la loro capacità competitiva
Promuovere modelli innovativi di gestione e di sviluppo da trasferire sul territorio
Migliorare la possibilità di accesso, collaudo e trasferimento dell’innovazione alle imprese del settore primario ed agroalimentare
Razionalizzare, modernizzare e diffondere tecniche innovative e sostenibili di coltivazione e di lotta integrata delle colture erbacee ed
arboree diffuse nella nostra regione. Ottenere indicazioni varietali per mais, frumento, soia e colza.
Destinatari e beneficiari:

Azienda Agricole, Tecnici, Associazioni agricoltori
Sito progetto:

Azienda Pilota Dimostrativa Diana di Mogliano V.to (TV)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 101.400,00
A) SPESA TOTALE :

€ 101.400,00
Rif: 34/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 133 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
137
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 134 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

21

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Premio Unico 2018 € 24.000 + PSR Mis. Agroambientali Siepi € 18.000

Altro Ente pubblico:

€ 42.000,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

vendita prodotti seminativi

€ 78.162,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 120.162,00

-€ 18.762,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 34/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

43
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Diana - Attività ordinaria Vigneto

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1112

Att. Ord. Az. Diana - Vigneto

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Gestione dell'attività ordinaria del vigneto aziendale. Mantenimento del campo di confronto clonale realizzato con materiale
preventivamente sottoposto agli opportuni controlli sanitari al fine di accertare l'assenza dei virus previsti dalla normativa in vigore.
Sono presenti aspiranti cloni di Prosecco, Verduzzo, Carmenere, Raboso Piave e Raboso Veronese e Refosco dal Peduncolo Rosso.
Mantenimento del campo di conservazione delle vecchie varietà del Veneto (progetto Bionet 2017-2020) a rischio di erosione genetica .
Tutta la superficie vitata (5,7 HA) viene coltivata con tecniche sostenibili ed innovative e con l'applicazione della lotta integrata.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Ottenere alcuni cloni di varietà di vite di interesse regionale. Conservazione delle vecchie varietà del Veneto a rischio di erosione
genetica
Salvaguardare la biodiversità viticola sia come valore in sé sia come strumento di tutela del territorio e delle produzioni tipiche
Applicazione della lotta integrata.
Razionalizzare, modernizzare e diffondere tecniche innovative e sostenibili di coltivazione e di lotta integrata del vigneto.
Favorire la valorizzazione dei prodotti basate su varietà e cultivar storiche e di ineresse locale
Destinatari e beneficiari:

Azienda Agricole, Tecnici, Associazioni agricoltori
Sito progetto:

Azienda Pilota Dimostrativa Diana di Mogliano V.to (TV)

Rif: 43/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 97.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 97.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Rimborso attività di conservazione da PSR Bionet 2017-20 - per specie vite quota 2018 € 380,00 - Premio Unico 2018 Vigneto € 1.500,00

€ 1.880,00

AVEPA
Vendita uva

€ 52.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 53.880,00

€ 43.120,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 43/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

49
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Diana - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1118

Att. Ord. Az. Diana - Spese Generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spese generali di funzionamento Azienda Diana

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Azienda Pilota Dimostrativa Diana di Mogliano V.to (TV)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 51.550,00
A) SPESA TOTALE :

€ 51.550,00
Rif: 49/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 51.550,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 49/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

51
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Az. Sasse Rami - Attività ordinaria Seminativi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1121

Att. Ord. Az. Sasse - Seminativi + Terreni Legnaro

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Gestione attività ordinaria 2018:
grano ha 54,33
mais trinciato ha 22,03
mais granella ha 31,82
soia ha 40,41
frutteto ha 6,50
piante da legna ha 8,51
pascolo animali 6,61
Progetto Bionet 2017-2020 conservazione cereali: frumento: attività di conservazione/moltiplicazione cereali a paglia. Nel 2018 nessun
rimborso (perché anno di transizione), nel 2019-2020-2021-2022 sono previsti €3176 annui (pari a 794x4 parcelle)
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: ottimizzare le produzioni aziendali e la gestione dell'attività di produzione agricola con finalità commerciali, nel rispetto
dell'ambiente
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

aziende agricole, tecnici, associazione di agricoltori
Sito progetto:

azienda Sasse Rami via Verdi 867 - Ceregnano (RO)

Rif: 51/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 275.179,00
A) SPESA TOTALE :

€ 275.179,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:
Trasf. da:

Premio Unico 2018 € 62.100 + PSR Mis. Agroambientali - Siepi € 1.700 +
Rimborso da Bionet cereali - quota anno 2018 = 0 (anno di transizione).

€ 63.800,00

AVEPA

Entrate extratributarie

€ 212.516,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 276.316,00

-€ 1.137,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 51/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

53
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Az. Sasse - Frutticoltura: orientamento varietale, certificazione genetica, biodiversità

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1122

Att. Ord. Az. Sasse - Frutteto

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Frutticoltura: orientamento varietale, certificazione genetica, biodiversità.
Partecipazione al Progetto BIonet 2017-2020 - fruttiferi.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 54.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 54.000,00
Rif: 53/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Rimborso gestione attività Bionet fruttiferi - quota anno 2018

Altro Ente pubblico:

€ 1.000,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

AVEPA
vendita frutta

€ 20.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 21.000,00

€ 33.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 53/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

33
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Az. Sasse - Biodiversità avicola - anno 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
1.1.A4) Razionalizzare le risorse per la conservazione dei propri centri di conservazione

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1124

Att. Ord. Az. Sasse - Allevam. Avicoli

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Da sempre Veneto Agricoltura si è occupata di biodiversità e in particolare della Conservazione delle razze avicole venete. Ora con
l’istituzione dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario questa attività è diventata proprio una delle funzioni
dell’Agenzia (art.2 comma C).
Negli anni sono stati attivati vari programmi di conservazione (Cova, Consavio, Bionet) ma tutti coinvolgevano vari enti con diverse
competenze, l’Università di Padova per la genetica conservativa, l’Istituto Zooprofilattico di Legnaro per gli aspetti igienico sanitari e di
profilassi veterinaria e gli Istituti Agrari come centri di conservazione (Padova, Castelfranco/Montebelluna, Feltre).
Attività inserita nel progetto BIONET 2017-2020.
Nuclei avicoli considerati per l'anno 2018: nr.14. Negli anni successivi il nr. dei nuclei avicoli inseriti nel progetto Bionet è 15.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: lo scopo è di tutelare le risorse genetiche storicamente presenti in Veneto, allevandole in purezza nel territorio d'origine,
secondo i corretti criteri di conservazione genetica delle popolazioni a limitato numero di soggetti.
Fabbisogni:
Risultati: Non superare l'1% di consaguineità nei gruppi in conservazione. Far conoscere le buone qualità di queste razze ad aziende
venete che potrebbero utilizzarle per prodotti di nicchia presso agriturismi e fattorie didattiche.
Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

azienda Sasse Rami di Ceregnano (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 76.800,00
A) SPESA TOTALE :

€ 76.800,00
Rif: 33/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

26

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Rimborso attività di conservazione da PSR Bionet 2017-20 - per nr. 14 nuclei
avicoli - quota 2018

€ 72.800,00

AVEPA
proventi da cessione di uova e animali

€ 20.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 92.800,00

-€ 16.000,00

Cofinanziamento del progetto PSR Bionet va da ottobre 2017 fino a sett. 2022 (5 anni).Obbligo conservaz. nel

€ 0,00

2013 a carico VA.
Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 33/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

27

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

272
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Sasse Rami - Spese Generali relative alle Attività Ordinarie

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1128

Att. Ord. Az. Sasse - Spese Generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spese generali per il funzionamento Azienda Sasse Rami

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Az. Sasse-Rami
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 79.975,00
A) SPESA TOTALE :

€ 79.975,00
Rif: 272/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

27

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 79.975,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 272/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

28

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

72
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Valle vecchia - Attività Ordinaria Seminativi ed altro

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1131

Att. Ord. Az. Vallevecchia - Att. Ordinaria Seminativi

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Amministrazione e gestione dell'azienda Valle vecchia con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla tutela della
biodiversità vegetale, oltre che alla diffusione e al trasferimento delle innovazioni sperimentate in campo.
Partecipazione al progetto Biodiversità cereali - mais per gli anni 2017-2020.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: sostenibilità ed indipendenza economica, salvaguardia e tutela ambientale
Fabbisogni: rinnovo e adeguamento macchine ed attrezzature agricolo-forestali, stabilizzazione personale operaio e tecnico
Risultati: divulgazione e diffusione processi innovativi di gestione del territorio

Destinatari e beneficiari:

Enti pubblici e non, imprese e filiere produttive (ambito ambientale, agricolo e forestale)
Sito progetto:

Azienda Pilota e Dimostrativa Valle vecchia (Caorle, VE)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 556.470,00
A) SPESA TOTALE :

€ 556.470,00
Rif: 72/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 147 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
151
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 148 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

28

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

Premio Unico 2018 € 129.000 + PSR Mis Agroambientali (siepi e agric.
conservativa) € 73.500 + Rimborso PSR BIONET Cereali attività di

€ 203.700,00

Trasf. da:

Entrate extratributarie

vendita prodotto seminativi

€ 481.971,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 685.671,00

-€ 129.201,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 72/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

29

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

74
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Vallevecchia - Attività Ordinaria gestione del Parcheggio

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1132

Att. Ord. Az. Vallevecchia - Parcheggio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Gestione parcheggio e aree contermini in Valle vecchia

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: tutela e sostenibilità ambientale
Fabbisogni: adeguamento impiantistica e stabilizzazione personale operaio
Risultati: mantenimento in efficienza del parcheggio, delle vie di accesso ad esso e alla spiaggia, contenimento delle azioni di disturbo
antropico ai siti Rete Natura 2000

Destinatari e beneficiari:

fruitori comprensorio Valle vecchia, Caorle (VE)
Sito progetto:

Azienda Pilota e Dimostrativa Valle vecchia
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 93.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 93.000,00
Rif: 74/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

29

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

incassi parcheggio

€ 270.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 270.000,00

-€ 177.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 74/2018
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30

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

76
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Vallevecchia - Attività Ordinaria Gestione Impianti innovativi per la risorsa acqua

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1133

Att. Ord. VV - Gestione Impianti Innovativi x Acqua

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Razionalizzazione e ottimizzazione della risorsa acqua in un ambiente costiero: captazione, stoccaggio e ridistribuzione della risorsa ad
uso agricolo. Salvaguardia della biodiversità agricola, sostenibilità ambientale e mantenimento delle tecniche innovative sperimentate.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: gestione innovativa e razionale della risorsa acqua ad uso agricolo
Fabbisogni: manutenzione impiantistica, aggiornamento attrezzature e materiali
Risultati: mantenimento delle prove e ove possibile incremento delle produzioni agricole

Destinatari e beneficiari:

Enti pubblici nazionali e internazionali, società agricole e agricoltori in generale
Sito progetto:

Valle vecchia di Caorle (VE)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 9.800,00
A) SPESA TOTALE :

€ 9.800,00
Rif: 76/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

30

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 9.800,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 76/2018
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31

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

266
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Valle vecchia - Attività Ordinaria Spese Generali

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1138

Att. Ord. Az. Vallevecchia - Spese Generali per funzionam. cdc

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Amministrazione e gestione ordinaria dellazienda Valle vecchia, con particolare attenzione alla sicurezza nel posto di lavoro ed alla
formazione

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:ordinaria amminsitrazione, sostenibile gestione economica, corretta attività di sorveglianza e controllo della sicurezza negli
ambienti di lavoro e dei lavoratori
Fabbisogni: rinnovo corsi di formazione ed adeguamento programmi informatici di gestione
Risultati: diffusione e divulgazione delle buone pratiche di gestione

Destinatari e beneficiari:

Enti pubblici e non, imprese e filiere produttive
Sito progetto:

Azienda Pilota e Dimostrativa Valle vecchia (Caorle, VE)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 85.600,00
A) SPESA TOTALE :

€ 85.600,00
Rif: 266/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

31

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 85.600,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 266/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

32

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

50
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Villiago - Attività ordinaria prati, pascoli, frutteto, seminativi, allevamenti

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1140

Az. Villiago - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L’azienda Villiago è gestita con sistema dell’agricoltura biologica, ed è regolarmente certificata e sottoposta a regime di controllo da
parte di un Organismo autorizzato dal Mipaaf.
Le attività sono incentrate su tre aree principali:
- zootecnia: produzione di carne biologica bovina, suina e ovina, e di riproduttori ovini -attività di conservazione della biodiversità
(Centro di conservazione delle razze ovine venete);
- foraggicoltura (prati e pascoli) in funzionale all’allevamento e al mantenimento dell’agroecosistema;
- frutticoltura: produzione di mele e pere (e in misura marginale di piccoli frutti) utilizzando cultivar adatte alla produzione biologica in
ambiente pedemontano e mantenimento di germoplasma di vecchie varietà (attività marginale)
Attività aziendali secondarie sono rappresentate dalla gestione delle diverse aree a bosco ceduo e più recentemente di un gelseto, per lo
sviluppo della filiera gelsi-bachicoltura (gestito tramite convenzione con "Il Cantiere della Provvidenza S.P.A., soc.coop).
L'attività di conservazione della biodiversità zootecnica rappresenta comunque una parte prioritaria con 8 nuclei di conservazione delle
4 razze ovine venete oltre a un nucleo di recente costituzione di bovini di razza Burlina. Questa attività è sostenuta con specifico
contributo PSR per i prossimi 5 anni (2017-2022) Bionet 2, con un contributo di circa 56.000 €/anno, a fronte dell'applicazione di uno
specifico protocollo di conservazione.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Continuare le attività dimostrative e speriemntali per la gestione sostenibile, in termini ambientali, tecnici ed economici, di una azienda
biologica in ambiente pedemontano, e per la conservazione della biodiversità agraria di interesse regionale.
Fabbisogni:
Sufficiente disponibilità di personale operaio specializzato con esperienza nel settore frutticolo, conduzione di mezzi meccanici con
livello medio-alto di complessità; esperienza nella movimentazione ed interazione con animali anche di grossa taglia (bovini).
Sufficenti disponibilità economiche per l'acquisto di mezzi tecnici per le produzioni vegetali e zootecniche e per le manutenzioni
ordinarie e straordinarie del parco macchine, che si presenta in larga parte obsoleto e pertento maggiormente soggetto a rotture.
L'azienda ha urgente necessità delle seguenti attrezzature: trinciaerba da frutteto con sistema scavallatore, andanatore per foraggio.
Risultati:
Continuare la raccolta dati sulla gestione biologica in frutticoltura (mele e pere), sul corretto utilizzo dei prati pascoli per produzioni
sostenibili e di qualità (vitello e suino biologico) e di cereali. Aumentare la produzioen di giovani riproduttori selezionati di ovini e
bovini (Burlina) per le aziende interessate.

Rif: 50/2018
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Destinatari e beneficiari:

Aziende agricole biologiche e convenzionali di montagna; allevatori di razze ovine venete e di Burlina; studenti delle scuole seconderie
o livello universitario ad indirizzo agrario, biologico-ambientale, Istituzioni pubbliche di ricerca.
Sito progetto:

Azienda pilota e dimostrativa di Villiago, Sedico - Belluno
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 192.450,00
A) SPESA TOTALE :

€ 192.450,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Premio Unico 2018 € 20.500 + PSR Mis. Agroambientali
(biologico,_compesativa zone svantag.) € 29.100 + Rimborso attività

€ 106.000,00

Avepa
vendita di prodotti aziendali: bovini.ovini, cerali e frutta

€ 43.200,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 149.200,00

€ 43.250,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 50/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

211
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Carbonio - Biogas Doneright (quota 2018 - progetto aziendale di 5 anni)

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1101

Ricerca Agraria - Att. Istituzionale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Sia per mantenere il potenziale produttivo dell’agricoltura sia per contrastare il cambiamento climatico appare cruciale mantenere la
fertilità dei terreni; a tal fine fattore chiave è aumentare il livello di sostanza organica dei terreni che negli anni in molti casi è diminuito
raggiungendo anche livelli molto bassi (addirittura inferiori al 1%). La mancata restituzione della sostanza organica asportata (rottura
dei cicli tradizionali della sostanza organica) e tecniche di lavorazione che favoriscono l’ossidazione della sostanza organica stessa sono
alla base di questi trend negativi.
Appare quindi necessario trovare nuove soluzioni per il sequestro della sostanza organica, e quindi del carbonio, in modo da favorire
l'aumento della produttività primaria dei terreni. Si può agire dal lato degli apporti (loro aumento tramite le coltivazioni e tramite
restituzioni) e dal lato delle perdite, riducendole contrastando i fenomeni di respirazione della sostanza organica attraverso le pratiche di
agricoltura conservativa.
Si prevede pertanto, di sfruttare appezzamenti di lungo periodo già caratterizzati e altri adatti utilizzati per le sperimentazioni sulla
agricoltura sostenibile per valutare se le strategie suggerite da BIOGAS DONERIGHT (principalmente intensificazione colturale con
inserimento strutturale dei secondi raccolti, colture con grande potenziale di produzione di biomasse) restituzione ai terreni della
sostanza organica stabilizzata (e quindi meno soggetta alla degradazione) per la a digestione in specifici impianti e riduzione dei
fenomeni di respirazione della s.o. per l’introduzione flessibile delle tecniche di agricoltura conservativa.
Nella pratica superfici significative saranno destinate nelle aziende pilota ala gestione “Biogas DONE_Right” e confrontate con la
gestione convenzionale; anche per la caratterizzazione costosa già fatta appaiono adatti a questa sperimentazione gli appezzamenti di
lungo periodo inizialmente destinati all’azione 2 della misura 214i.
Nel primo anno si prevede la predisposizione del progetto esecutivo, i campionamenti e analisi dello stato zero, l'avvio di primi apporti
di digestato per l'autunno.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: migliorare le conoscenze e implementare tecniche sostenibili, relative alla fissazione stabile di carbonio organico nei suoli
agricoli
Fabbisogni: adeguata dotazione finanziaria, personal etecnico e operaio nei siti-aziende sperimentali
Risultati: diffusione di nuove tecniche sostenibili per l'agricoltura veneta per aumentare la dotazione di carbonio nei suoli.

Destinatari e beneficiari:

Rif: 211/2018
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Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 18.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 18.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 18.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 125.000,00

60

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2022

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 211/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

280
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Studi e servizi a supporto dell’apicoltura attraverso il monitoraggio ambientale mediante una rete di apiari-spia
dislocati in aree a diversa destinazione (agricola, industriale, naturalistica) e con l’ausilio di arnie informatizzate.
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1101

Ricerca Agraria - Att. Istituzionale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Costituire una rete di apiari con lo scopo di eseguire un monitoraggio dell’attività delle api e della qualità ambientale. Gli apiari saranno
costituiti ad hoc e saranno gestiti da operatori incardinati nel progetto. Una parte degli alveari saranno dotati di sensori per la
registrazione in continuo di dati relativi allo sviluppo delle colonie, del clima, ed indirettamente daranno informazioni sullo stato di
salute del nucleo nello specifico ambiente di allevamento. Questo primo gruppo di "alveari-spia" costituiràil nucleo di una rete che
permetterà dunque di svolgere un servizio reale al settore apistico, rilevando una serie di dati relativi all’allevamento delle api ed allo
studio delle interferenze derivate dall’ambiente, dallo sviluppo di parassiti e stati patologici, nonché dalle pratiche apistiche e dalle
modificazioni del patrimonio genetico delle popolazioni di api, in un’ottica di comprensione delle complesse motivazioni che oggi
condizionano pesantemente l’attività degli apicoltori e la stessa sopravvivenza degli apiari. L’uso delle api per il monitoraggio
ambientale permetterà di registrareinoltre la biodiversità vegetale e le eventuali contaminazioni degli ambienti considerati.
Si prevede di attivare una collaborazione con Fondazione Edmud Mach per l’elaborazione dei dati raccolti dagli apiari spia e per
elaborare un prototipo di bollettino informativo per gli apicoltori, che sarà reso fruibile attraverso i normali canali web e/o su
smartphone.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Avviare un primo nucleo di alveari-spia, pe rraccolt adi informazioni a supporto di un bollettino informativo per gli apicoltori
veneti
Fabbisogni: disponibilità finanziaria iniziale stimata in circa 20.000 €, collaborazione con Ass.di apicultori in Veneto, consulenzacolaborazione con esperti apistici (interpretazione ed eleborazione dei dati raccolti nel monitoraggio).
Risultati: Dati relativi alla sanità degli alveri ed indirettamente degli ambienti di allevamento considerati nel monitoraggio; testagggio e
avvio di un bollettino informativo per apicoltori.
Destinatari e beneficiari:

apicoltori, ricercatori, ASL_serv_prevenzione,
Sito progetto:

diversi

Rif: 280/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 20.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 20.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 280/2018
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Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

N. progressivo:

35
37
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto IWMPRAISE - Diserbo integrato 2° anno - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1109

Ricerca Agraria Legnaro - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4233

IWMPRAISE - Diserbo integrato: implementazione pratica e soluzioni per l’Europa (Integrated Weed …

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Progetto “IWMPRAISE – Integrated Weed Management: PRActical Implementation and Solutions for Europe” (“Gestione integrata del
diserbo: implementazione pratica e soluzioni per l’Europa”). E’ un progetto finanziato dal Programma Quadro dell’Unione Europea per
la Ricerca e l’Innovazione (Horizont2020) che vede come capofila l’Università danese di Aarhus.
L'Agenzia Veneto Agricoltura è parte del cluster italiano (insieme a altri 7 partner italiani tra cui CNR, Università di Pisa e industrie
agromeccaniche) che seguirà il progetto a livello nazionale. All'Agenzia Veneto Agricoltura, in ragione dell’esperienza maturata con le
attività sperimentali sviluppate presso l’Azienda dimostrativa a Vallevecchia di Caorle (Ve) e più in generale nelle metodologie
divulgative, è stato assegnato il compito di seguire le tecniche di diserbo in maiscoltura e più in generale le diverse attività dimostrative
del progetto.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

1) definire un pacchetto di misure integrate di controllo delle malerbe e ottimizzarne l’efficacia e l’applicabilità rispetto a quattro
tipologie colturali: colture annuali, colture erbacee perenni, colture arboree perenni; 2) valutare gli impatti economici e ambientali
delle strategie individuate; 3) favorire la loro adozione in tutti i Paesi dell’UE, attraverso una articolata azione divulgativa.
Fabbisogni: definizione di metodologie di diserbo per un controllo integrato delle malerbe (Integrated Weed Management) con lo stesso
approccio della difesa integrata “IPM – Integrated Pest Management". Risultati: adozione da parte degli agricoltori di strategie di
diserbo che permettano di ridurre al minimo l’utilizzo di mezzi chimici e per aumentare la sostenibilità dei sistemi colturali rendendoli
più resilienti al cambiamento climatico e alle condizioni meteorologiche senza compromettere la redditività delle imprese e la
produzione di derrate alimentari.
Destinatari e beneficiari:

Potenzialmente tutte le Aziende orticole/seminativi/frutticole/viticole Venete, nonché di tutta Europa, sia convenzionali che biologiche,
nonché i tecnici che supportano le imprese per l'applicazione della Difesa Integrata dalle infestanti.
Sito progetto:

Azienda dimostrativa a Vallevecchia di Caorle (Ve) ed alcune aziende agricole private, sede Legnaro.

Rif: 37/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
Progetto ripartito in 3 anni di cui il primo (2017) di Euro 32.698,75

€ 50.363,00
A) SPESA TOTALE :

€ 50.363,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario
Trasferimento da:

Horizon2020 Call: H2020-SFS-2016-2017 Topic SFS-06-2016 - quota 2018

€ 50.363,00

’Università danese di Aarhus

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 50.363,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 131.702,50

60

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/06/2017

01/05/2022

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 37/2018
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Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

N. progressivo:

36
99
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto LIFE HELPSOIL - continuazione e valorizzazione dei risultati dopo la chiusura del progetto - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

7) Affidamento all’Agenzia, da parte della Giunta Regionale, di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali i

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1109

Ricerca Agraria Legnaro - Totale Progetti

Codice Lavoro: 3759

HELPSOIL - Tecniche sostenibili di agricoltura conservativa per migliorare i suoli e l’adattamento al ca

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il progetto Life Helpsoil sull'agricoltura conservativa, chiusosi il 30.06.2017, come dall'accordo stipulato con l'Unione Europea (Grant
Agreement), deve proseguire in alcune azioni fino al 30.06.19. In particolare, devono continuare alcune pratiche in campo (azione B1)
con relative sepse per seminie, lavorazioni, analisi micotossine, ecc..
Prosegue anche l'attività divulgativa descritta nella scheda ID 100 in carico all'"Unità Condivisione conoscenza e Innovazione" =
giornate dimostrative (azione D3), la promozione delle "Linee Guida" (azione A7), la elaborazione e diffusione di articoli tecnici
(azione D4) anche attraverso il sito web dedicato (azione D2 in capo al coordinatore tecnico - ERSAF - fino al 30.06.2022). Verranno
realizzate, inoltre, attività complementari in sinergia anche con altri progetti (Life Agricare, bollettino colture erbacee, pubblicazioni
"azienda e protocolli aperti").
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Attuazione di quanto previsto dal Grant Agreement del progetto Life Helpsoil, chiusosi il 30.06.2017con il proseguimento di alcune
azioni fino al 30.06.2019.
Fabbisogni:
Non interrompere l'azione di studio (e di divulgazione) messa in atto con il Progetto LIFE Helposil .
Risultati
Prosecuzione prove in campo di agricoltura conservativa e analisi (micotossine)
Destinatari e beneficiari:

Agricoltori, tecnici, strutture tecniche regionali, decisori politici, cittadini
Sito progetto:

Attività di campo: aziende Diana, Sasse Rami e Vallevecchia.
(Attività di divulgazione presso le aziende con giornate dimostrative, sede di Legnaro, eventuale fieragricola di Verona 2018)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 10.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 10.000,00
Rif: 99/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario
Trasferimento da:

Residuo su finanziamento UE (DAU 478/2013) accetato negli anni precedenti

€ 10.000,00

Regione Lombardia

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 18.000,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/07/2017

01/06/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 99/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

N. progressivo:

37
186
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto AGRICARE - Esecuzione attività After Life - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1109

Ricerca Agraria Legnaro - Totale Progetti

Codice Lavoro: 3899

AGRICARE - L'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione innovative in agricoltura per ridurre

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il progetto Life+ AGRICARE (applicazione Agricoltura di precisione e Agricoltura conservativa per ridurre le emissioni di carbonio)
svoltosi presso l’Azienda pilota Vallevecchia si è chiuso il 31.05.17. L'accordo stipulato con l'UE (Grant Agreement) prevede che
alcune azioni debbano proseguire fino al 31.05.18 secondo il programma AFTER - LIFE. Dovrà continuare l’utilizzo delle macchine
con la coltivazione innovativa degli appezzamenti in prova nel reparto 12. Si prevede pertanto la prosecuzione della sperimentazione
con relative spese per operazioni colturali e principali rilevazioni per valutare gli effetti delle tecniche innovative introdotte.
Dovrà anche proseguire l'attività divulgativa con almeno una giornata dimostrativa, la elaborazione e diffusione di articoli tecnici anche
attraverso il sito web che dovrà essere mantenuto fino al 31.05.22. Verranno realizzate, inoltre, attività complementari in sinergia anche
con altri progetti. (cfr scheda ID n.100 Settore DTFP)
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: ottemperanza contratto con UE, prosecuzione raccolta informazioni su innovazione e divulgazione di quest'ultima
Fabbisogni: coincidono con obiettivi
Risultati: acquisizione nuove informazioni su Agricoltura di precisione e conservativa, divulgazione innovazioni

Destinatari e beneficiari:

Agricoltori, tecnici, strutture tecniche regionali, decisori politici, cittadini
Sito progetto:

Az. Pilota e dimostrativa Vallevecchia di Caorle
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 18.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 18.000,00
Rif: 186/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

37

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario
Trasferimento da:

Finanz. Progetto Agricare - quota residua anni precedenti per attività 2018
(Veneto Agricoltura Leaderpartner)

€ 18.000,00

UE

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 18.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 186/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

N. progressivo:

38
82
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Pubblicazioni per progetto AGFORWARD

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2b) Ricerche a valenza locale volte a soddisfare esigenze di approfondimento su ambiti non interessati dai livelli

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1109

Ricerca Agraria Legnaro - Totale Progetti

Codice Lavoro: 3867

AGFORWARD - Agro-Forestry systems for Europe

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Progetto di ricerca UE del 7 FP (2013-17) relativo allo studio e ricerca sui sistemi agroforestali e silvopastorali (SAF) europei, nel
quale Veneto Agricoltura partecipa nei WP 4 e 5, rispettivamente per colture in rotazione e per l’allevamento brado di suini, entrambe in
biologico, oltre al WP 9, per la divulgazione, sensibilizzazione e informazione sull’importanza di questi sistemi per una agricoltura più
sostenibile e resiliente. Le attività sperimentali presso l'azienda Sasse-Rami e di Villiago, (entrambe inserite nel sito di progetto al link
http://agforward.eu/index.php/ ) si concluderanno nel corso del 2017; alcune attività divulgative e informative sono invece programmate
per il primo semestre 2018, in linea con l’accordo informale di partnership di progetto. Per queste attività è comunque necessaria la
presenza, anche se ridotta di suini in allevamento, almento nel sito di Sasse-Rami; il termine dell’attività di allevamento è comunque
previsto entro tale maggio-giugno 2018, in assenza di nuovi progetti sui sistemi agro-silvopastorali.
L’attività divulgativa prevista, uno o due eventi, centrati sulla sostenibilità dell’allevamento brado biologico di specie diverse (ovaiole,
suini, ruminanti) utilizzando sistemi agro-silvopastorali, utlizzando le esperienze europee del progetto Agforward, risulterebbe inoltre
complementare con il programma previsto dall’ "Unità di trasferimento dell’innovazione per il 2018" .
L'attività divulgativa dei risultati di progetto dovrebbe essere comunque svolta con strumenti diversi (scheda tecnica cartacea, incontro
con operatori presso aziende esterne, ecc.)
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi
Terminate l’attività progettuale di Agforward, con azioni informative e divulgative sui sistemi agroforestali e silvopastorali, rivolti sia
alla nicchia di produttori collegati che ad associazioni del biologico, consumatori, personale di enti pubblici o di ricerca a livello
regionale o nazionale, potenzialmente interessato ai sistemi agricoli sostenibili.
Fabbisogni
Sufficiente manodopera aziendale, disponibile in particolare nei momenti delle azioni divulgative; adeguato supporto amministrativo
nella gestione delle procedure di acquisizione di materiali e servizi, funzionali allo svolgimento delle attività.
Risultati
Realizzazione di due eventi informativi divulgativi per operatori (allevatori, agricoltori, tecnici, ecc.), produzione di materiale
divulgativo (scheda tecnica-leaflet, filmato divulgativo), strutturazione di una rete di operatori interessati ai sistemi agro-silvopastorali,
anche sinergia con l’attività di due gruppi operativi (PSR mis_16.1 e 16.2) complementari per argomento sviluppato.
Destinatari e beneficiari:

agricoltori e allevatori biologici, associazioni di produttori biologici, funzionari di enti pubblici e di ricerca (CREA_zootecnia, Modena,
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie).
Rif: 82/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

38

Sito progetto:

azienda Sasse-Rami, Sede.
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 8.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 8.500,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario
Trasferimento da:

Progetto EU- 7FP "Agforward" - residuo finanziamento quota 2018

€ 8.500,00

University of Cranfield (UK) Leader Project

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

vendita suini e cereali biologici

€ 0,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 8.500,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 82/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

N. progressivo:

39
90
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto IWMPRAISE - Diserbo integrato 3° anno - quota 2019

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1109

Ricerca Agraria Legnaro - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4233

IWMPRAISE - Diserbo integrato: implementazione pratica e soluzioni per l’Europa (Integrated Weed …

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Progetto “IWMPRAISE – Integrated Weed Management: PRActical Implementation and Solutions for Europe” (“Gestione integrata del
diserbo: implementazione pratica e soluzioni per l’Europa”). E’ un progetto finanziato dal Programma Quadro dell’Unione Europea per
la Ricerca e l’Innovazione (Horizon 2020) che vede come capofila l’Università danese di Aarhus.
L'Agenzia Veneto Agricoltura è parte del cluster italiano (insieme a altri 7 partner italiani tra cui CNR, Università di Pisa e industrie
agromeccaniche) che seguirà il progetto a livello nazionale. All'Agenzia Veneto Agricoltura, in ragione dell’esperienza maturata con le
attività sperimentali sviluppate presso l’Azienda dimostrativa a Vallevecchia di Caorle (VE) e più in generale nelle metodologie
divulgative, è stato assegnato il compito di seguire le tecniche di diserbo in maiscoltura e più in generale le diverse attività dimostrative
del progetto.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

1) definire un pacchetto di misure integrate di controllo delle malerbe e ottimizzarne l’efficacia e l’applicabilità rispetto a quattro
tipologie colturali: colture annuali erbacee ed orticole,prati-pascoli, colture arboree perenni; 2) valutare gli impatti economici e
ambientali delle strategie individuate; 3) favorire la loro adozione in tutti i Paesi dell’UE, attraverso una articolata azione divulgativa.
Fabbisogni: definizione di metodologie di diserbo per un controllo integrato delle malerbe (Integrated Weed Management) con lo stesso
approccio della difesa integrata “IPM – Integrated Pest Management". Risultati: adozione da parte degli agricoltori di strategie di
diserbo che permettano di ridurre al minimo l’utilizzo di mezzi chimici e per aumentare la sostenibilità dei sistemi colturali rendendoli
più resilienti al cambiamento climatico e alle condizioni meteorologiche senza compromettere la redditività delle imprese e la
produzione di derrate alimentari.
Destinatari e beneficiari:

Potenzialmente tutte le aziende orticole/seminativi/frutticole/viticole del Veneto, nonché di tutta Europa, sia convenzionali che
biologiche, nonché i tecnici che supportano le imprese nell'applicazione della Difesa Integrata dalle infestanti (IWM).
Sito progetto:

Principalmente l'Azienda dimostrativa a Vallevecchia di Caorle (Ve) e la Sede di Legnaro, nonché alcune aziende agricole private.

Rif: 90/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

39

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 48.641,00
A) SPESA TOTALE :

€ 48.641,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

Horizon2020 Call: H2020-SFS-2016-2017 Topic SFS-06-2016 - quota 2019

€ 48.641,00

Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 48.641,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 131.702,50

60

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/06/2017

01/05/2022

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 90/2019
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

N. progressivo:

40
103
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto LIFE HELPSOIL - continuazione e valorizzaizone dei risultati dopo la chiusura del progetto - quota 2019

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

7) Affidamento all’Agenzia, da parte della Giunta Regionale, di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali i

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1109

Ricerca Agraria Legnaro - Totale Progetti

Codice Lavoro: 3759

HELPSOIL - Tecniche sostenibili di agricoltura conservativa per migliorare i suoli e l’adattamento al ca

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Vedere scheda id 99

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Vedere scheda id 99
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Vedere scheda id 99
Sito progetto:

Vedere scheda id 99
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 3.600,00
A) SPESA TOTALE :

€ 3.600,00
Rif: 103/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

40

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

Spese generali risparmiate su finanziamento UE (DAU 478/2013). Già erogati
due acconti, manca il saldo (previsto per fine 2017) con conseguente

€ 3.600,00

Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 3.600,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

20/2018

€ 18.000,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/07/2017

01/06/2019

Rif: 103/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

41

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

293
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azienda Diana - Investimenti Prioritari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1111

Att. Ord. Az. Diana - Seminativi

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Acquisto di irroratrice a recupero.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: dotazione di attrezzatura necessaria all'attività in linea con la mission dell'agenzia.
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Az. Diana
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 35.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 35.000,00
Rif: 293/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

41

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 35.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 293/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

42

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

205
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Aziende dimostrative di pianura - Investimenti 2^ fase

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1130

Az. Vallevecchia - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Investimenti in macchine e attrezzature nelle aziende pilota e dimostrative.
Az. Vallevecchia:
Acquisto del sistema di guida satellitare e adeguamento del trattore dal 990 cv della guida satellitare.
Az. Diana:
coltivatore filari del vigneto e carro vendemmiatore
Az. Sasse-Rami:
trattore 160-180 CV
attrezzature da abbinare ai trattori:
- gancio per sollevamento sacconi,
- pala per allevamento agganciata,
- botte da diserbo da 15 qli trainata.
Manutenzione straordinaria (revisione totale) della seminatrice pneumatica a dischi
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: sostituzione di mezzi base obsoleti e introduzione - con scopi dimostrativi - di metodi innovativi di coltivazione.
adeguamenti sicurezza e per rispettare le normative; investimenti per migliorare l'efficienza del lavoro;
Fabbisogni:
Risultati: sviluppo e divulgazione delle innovazioni riguardanti l'agricoltura di precisione; sviluppo e divulgazione delle innovazioni
relative al ripristino di buoni contenuti di carbonio e di biodiversità nei terreni agrari.
Destinatari e beneficiari:

operatori del mondo agricolo
Sito progetto:

Aziende regionali Diana, Sasse-Rami e Vallevecchia

Rif: 205/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

42

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 197.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 197.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 0,00

€ 197.000,00

Avanzo Presunto del Bilancio 2017 - parte Disponible
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 205/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

N. progressivo:

43
213
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Sviluppo di colture foraggere per bovini latte-carne a bassa richiesta di acqua e tolleranti alla salinità o
aridocoltura (quota 2018 - progetto aziendale di 5 anni)
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1101

Ricerca Agraria - Att. Istituzionale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Le annate contraddistinte da situazioni di criticità idrica sono in forte aumento nell’ultimo decenni: 2 casi di siccità molto grave e altri 34 casi di situazioni critiche a seconda delle zone climatiche in Veneto. La quantità e la qualità delle produzioni foraggere,
principalmente per ruminanti (latte e carne) ma anche per i suini, nelle annate critiche incidono molto negativamente su produzioni già
sotto stress competitivo (-15-20 % prezzo del atte, -12-15 % per la carne…). Le colture foraggere tradizionali (mais per insilato o
pastone, erba medica) non sembrano in grado di rispondere plasticamente alla carenza idrica soprattutto nelle aree dove è impossibile o
più costoro irrigare. Risulta pertanto necessario prevedere con urgenza, all’individuazione di linnea varietali più resistenti allo stress
idrico, sistemi colturali idonei e l’individuazione di nuove colture in grado di garantire un foraggio per quantità e qualità nutrizionale,
valido per l’alimentazione di ruminanti e monogastrici. Le iniziali sperimentazioni con varietà e cultivar diverse di sorgo, sia in coltura
principale o successivo a un cereale invernale da insilamento, hanno riscosso l’interesse degli allevatori (soprattutto nel settore latte).
Altre alternative vanno comunque testate, come soia da insilare (per aumentare la dotazione aziendale di foraggi proteici) mais a ciclo
breve o molto breve (per evitare lo stress idrico di luglio), oltre a nuove essenze foraggere resistenti all’aridocoltura già in parte testate
in ambienti mediterranei. Sperimentazione possibile contemporaneamente all’interno delle aziende pilota e dimostrativa e in aziende
esterne.
Si prevede per il primo anno la predisposizione del progetto esecutivo e la cartterizzazione dei siti prescelti per la sperimentazione.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: inividuare nuone tecniche colturali e nuove cultivar-specie restitenti in coltivazione semiarida per produzione di foraggio di
qualità
Fabbisogni: sufficiente dotazione finaniaria per attività sperimentali, personale tecnico e operaio per svolgimento attività sperimentali
Risultati: maggiore sostenibilità dell'allevamento bovino carne-latte e riduzione dei costi alimentari da foraggi

Destinatari e beneficiari:

aziende agricole e zootecniche venete
Sito progetto:

diversi incluse az_pilota Vallevecchia e Sasserami

Rif: 213/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE

43

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 8.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 8.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Comunitario

Descrizione finanz..:

€ 0,00

Trasferimento da:

Regionale

€ 0,00

Descrizione finanz..:

Trasf.da struttura region.:

Altro Ente pubblico:Descr. finanz..:

€ 0,00

Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

SCHEDA NON FINANZIATA

€ 0,00

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 180.000,00

60

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2022

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 213/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE RICERCA AGRARIA

Anno :

N. progressivo:

44
214
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Colture resistenti a micotossine (mais, frumento, e sorgo) per la sostenibilità della coltura e l’alimentazione
animale (quota 2018 - progetto aziendale di 5 anni)
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1101

Ricerca Agraria - Att. Istituzionale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

I livelli di contaminazione da micotossine della granella e dei foraggi hanno, negli ultimi anni, causato problemi rilevanti sia di tipo
sanitario sia economico anche nel Veneto.
Dalle sperimentazioni avviate da VA nell’ambito delle attività azienda aperta – protocolli aperti - servizi esterni si evince che vi è una
grande variabilità nella suscettibilità delle colture/varietà/ibridi e che quindi vi è un concreto potenziale per individuare soluzioni per
ridurre il rischio e dare suggerimenti concreti ed efficaci al sistema agricolo della regione.
E’ emerso inoltre che è possibile migliorare al capacità previsionale dei livelli di micotossine nelle diverse condizioni pedo-climatiche
ed agronomiche in modo da prevenire o perlomeno gestire razionalmente le emergenze fortemente condizione dalle condizioni
climatiche delle singole stagioni colturali.
Si propone di:
-raccogliere dati per sviluppare/tarare un modello previsionale per le micotossine nel Veneto in collaborazione con HORTA srl che ha
già una base su cui lavorare;
-attuare una sperimentazione organica ripetuta negli anni per individuare i materiali vegetali che effettivamente riducono la
problematica e le tecniche colturali che possono ulteriormente ridurre i rischi di contaminazione.
Nel primo anno è prevista la predisposizione del progetto definitivo, la raccolta di dati specifici e l'analisi del modello per identificare
tute le necessità di sviluppo e taratura.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: migliorare l aprevisione del rischio da micotossine sui cereali
Fabbisogni: disponibilità finanziaria per analisi e rilievi
Risultati: contenimento del rischio da infezioni massive e contaminazioni da tossinne sui cereali

Destinatari e beneficiari:

aziende agricole
Sito progetto:

diversi, incluso aziende pilota di Avisp

Rif: 214/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE

44

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 12.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 12.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

€ 0,00

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

SCHEDA NON FINANZIATA

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 146.000,00

60

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2022

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 214/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

45

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Anno :

151
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
NITRANT II - "Antenna Nitrati e percorsi di gestione integrata degli effluenti zootecnici"

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1300

Bioenergie e C.C. - Att. Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Anche in riferimento alle Linee guida regionali, si mantiene alta l'attenzione rispetto alle filiere zootecniche ed alla loro integrazione con
il territorio ed i cicli agronomici delle principali rotazioni. Il progetto prevede la riattivazione di un servizio di raccolta e diffusione delle
informazioni sulle principali iniziative e sulle innovazioni tecnologiche offerte dal mercato nel campo della riduzione degli apporti di
nutrienti nei suoli e della valorizzazione degli Effluenti di Allevamento (EA)
Si propone di creare una rete di esperienze pilota in stretta collaborazione con le associazioni degli allevatori e con le strutture regionali
di riferimento. Le realtà di filiera più interessanti e innovative verranno analizzate e raccolte in una serie di "factsheet" a disposizione
degli operatori.
-Riattivazione e gestione del sito web Nitrant/Riducareflui
-Raccolta e inserimento nel "Dbase impianti" delle realtà di filiera più innovative.
-Creazione di un tavolo di confronto tecnico con le associazioni, con il fine di costruire un "libro bianco" sulla gestione degli EA e sui
percorsi di valorizzazione praticabili e riconosciuti tali dalle autorità regionali.
-Realizzazione di brevi clips Video sui percorsi di sostenibilità della zootecnia regionale di domani.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

O: Garantire un flusso informativo sulle innovazioni tecnologiche, gestionali e legislative riguardanti la produzione e utilizzo degli EA;
Mantenere aggiornato il Dbase impianti ad uso interno e degli uffici regionali competenti; Creare meccanismi di feedback fra i soggetti
interessati alle filiere zootecniche/agronomiche e del biogas.
F: Necessità di migliorare le fasi di gestione degli EA e di disporre di soluzioni economicamente sostenibili e in linea con la
diminuzione delle emissioni necessaria a diminuire gli impatti della zootecnia regionale sulle emissioni totali di gas climalteranti
R: Mantenimento e aggiornamento costante sito RiducaReflui, di concerto con la Regione; Titolarità di una base informativa su impianti
di biogas e a biomasse legnose aggiornata su scala regionale; Realizzazione Libro Bianco sulla gestione degli EA in un contesto di
"Biogas Fatto Bene".
Risultati:
Destinatari e beneficiari:

Allevatori, imprenditori agricoli, Tecnici, Funzionari regionali.
Sito progetto:

Sede Centrale Legnaro

Rif: 151/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

45

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 20.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 20.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 151/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Anno :

N. progressivo:

46
36
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
VABIOGAS II - "Biogas Done Right e dinamiche della S.O. nel suolo"

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1300

Bioenergie e C.C. - Att. Ordinaria

Codice Lavoro: 3835

VABIOGAS - Prospettive del biogas in agricoltura e sperimentazione di nuovi mix di digestione anaerobi

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il progetto rappresenta la prima fase di un percorso strategico che si ispira al concetto del "biogas Fatto Bene" proposto dal CIB, su cui
sta lavorando un pool di esperti fra cui alcuni rappresentanti del CRPA (Centro di Ricerca per le Produzioni Animali di Reggio Emilia).
E' uno scenario "circolare" sia sul fronte economico che delle pratiche gestionali in Azienda Agricola, che si basa sull'idea di ottimizzare
il flusso delle biomasse di scarto dell'agricoltura (deiezioni zootecniche, massa vegetale da aree marginali, secondi raccolti, cover crops)
valorizzandolo in digestori anaerobici e ritornando al campo i digestati a valle del processo, per migliorare la fertilità stazionale e il
contenuto in SO del suolo.
Il progetto prevede per il 2017 tre azioni:
- Studio di fattibilità relativo all'approvvigionamento di digestati di origine agricola e/o derivati e miscelati con altre biomasse
agroforestali in aiende non dotate di digestori. Si ipotizza di utilizzare in qualità di pilota l'azienda di VA "Diana".
-Avvio di un set di prove sull'uso del digestato nell'ambito delle rotazioni e delle pratiche agronomiche sostenibili già in atto
nell'Azienda.
-Stesura di un piano di utilizzazione e revisione delle superfici boscate presenti in azianda nell'ottica di un nuovo sistema agroforestale e
di una progressiva immissione di SO nei terreni dell'azienda.
In prima battuta il progetto sarà finanziato mediante la riallocazione parziale fondi VABIOGAS con proroga contratto CIB; sarà
necessaria una allocazione ex-novo per coprire i costi vivi delle prime prove con Digestato;
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

O: Ottenere tutte le informazioni tecniche, giuridiche e logistiche relativamente alla miscelazione, trasporto e utilizzo di digestati da
aree eccedentarie a zone con terreni poveri in S.O.; Coordinamento, da parte di VA, di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico intorno
alle pratiche agronomiche sostenibili e della valorizzazione del carbonio in agricoltura via economia circolare basata sui digestati e gli
scarti legnosi;
F: Necessità di maggior certezza nelle regole e nei protocolli per l'uso di digestati in agricoltura; Verifica dell'effettiva efficacia dei
digestati o di formulati misti con BRF nell'arricchimento della S.O. nel suolo in sostituzione dei fertilizzanti di sintesi.
R: Messa a punto di un protocollo operativo di utilizzazione dei digestati in agricoltura. Ottenimento primi set di dati sull'utilizzo di
digestati/BRF in prove già in atto (prosecuzione) o di nuovo avviamento (sistemi agroforestali); Realizzazione progetto di revisione
aree forestate presso Azienda Diana e avvio operazioni di conversione da arboreto FTB a sistema agroforestale.
Destinatari e beneficiari:

Imprese agricole/zootecniche titolari di impianti per produzione di Biogas; Altre aziende che necessitano di un miglioramento della
fertilità dei suoli.
Sito progetto:

Aziende agricole Pilota Dimostrative di V.A.; Altre aziende titolari di impianti di Biogas.
Rif: 36/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

46

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 16.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 16.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

Veneto Agricoltura: AVANZO VINCOLATO scheda 3835 VABIOGAS
(somma stanziato in bilancio 2017)

€ 12.000,00

Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 12.000,00

€ 4.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 36/2018
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47

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Anno :

73
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto RIVERWOOD - "Gestione e valorizzazione del legno di risulta dalla manutenzione di alvei fluviali e litorali"

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Linee di indirizzo e direttive per l'Agenzia, Possibile Connessione con PSR: misura
8.6.1

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1309

Bioenergie e C.C. - Totale Progetti

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il progetto prevede la realizzazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una filiera del legno-energia che parte dall'utilizzo
della biomassa legnosa ripariale presente sulle sponde dei fiumi. Lo studio prevede la razionalizzazione delle operazioni di raccolta di
tale biomassa, col ricorso ad un efficace livello di meccanizzazione, per poi prevedere la costituzione di una piattaforma logistica al
servizio di un territorio su scala comunale o pluricomunale dove verranno installati degli impianti termici funzionanti a cippato di legno
per la produzione di acqua calda per teleriscaldamento e, se conveniente, anche per impianti di cogenerazione di medie dimensioni.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

O: Realizzazione di filiere complete del legno energia in alcuni territori regionali, su scala comunale o pluricomunale, a partire
dall'utilizzazione razionale della vegetazione legnosa ripariale del fiume Piave
F: Riduzione dei costi dell'energia termica, manutenzione sponde ed alvei fluviali, produzione di energia rinnovabile
R: Definizione delle caratteristiche della filiera considerata e valutazione della sostenibilità economica ed ambientale della stessa.

Destinatari e beneficiari:

Amministrazioni comunali, Consorzi di bonifica.
Sito progetto:

Comuni di Fossalta di Piave, Musile, San Donà e Noventa di Piave (TV), Sede centrale VA
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 23.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 23.000,00
Rif: 73/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

47

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Contributo dei comuni coinvolti nel progetto

Altro Ente pubblico:

€ 23.000,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 23.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 73/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

48

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Anno :

292
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Bioenergie - Investimenti prioritari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1300

Bioenergie e C.C. - Att. Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Strumenti e attrezzature scietifiche per monitoraggio sostanze organiche e biodversità suoli.
Atrezzature per la'ttività di cui alla scheda id 36 - VABIOGAS II

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: obiettivi legati all'attività descritta nella scheda id 36 - VABIOGAS II
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Agripolis
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 4.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 4.000,00
Rif: 292/2018
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N. progressivo:
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48

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 292/2018
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49

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Anno :

212
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Bioenergie - Investimenti 2^ fase

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1300

Bioenergie e C.C. - Att. Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Ripristino dell'impianto di spremitura per la produzione di olio di colza OVP presso Azienda Vallevecchia per l'alimentazione dei
trattori dell'azienda.
Fornitura di una cisterna ed erogatore per l'impianto OVP.
Acquisto ed installazione nuovo software gestionale, incluse pratiche attivazione deposito fiscale ed autorizzazioni, per gestione
impianto OVP.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: incremento utilizzo energie rinnovabili e conseguente minore emissione di CO2 in atmosfera
Fabbisogni: riduzione dei costi per combustibile autotrazione e per riscaldamento
Risultati: produzione olio vegetale puro di colza per trattori azienda Vallevecchia, produzione di cippato da boschi, arboreti e siepi
presenti nelle aziende di AVIS

Destinatari e beneficiari:

AVISP, imprenditori agricoli, imprenditori forestali
Sito progetto:

Aziende di AVISP
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 38.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 38.000,00
Rif: 212/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 0,00

€ 38.000,00

Avanzo Presunto del Bilancio 2017 - parte Disponible
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 212/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Anno :

N. progressivo:

50
58
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
ENERVAL II

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Linee di indirizzo e direttive per l'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario, PSR mis
8.6.1

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1300

Bioenergie e C.C. - Att. Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Si tratta della prosecuzione delle attività di animazione sul territorio per quanto riguarda la valorizzazione delle filiere energetiche da
biomassa, con particolare riferimento al legno, in aree montane e pedemontane del Veneto. effettueranno analisi analoghe a quella
effettuata nel comprensorio del Carega, per altre aree della Regione che presentino caratteristiche tali da potersi considerare ""pilota"",
in ragione di una serie di input direttamente provenienti dal territorio regionale."
Particolare cura si avrà per l'aspetto delle potenziali utenze termiche e di cogenerazione di tali territori, dal momento che molto spesso la
parte finale della filiera rappresenta il punto debole nei territori della regione del Veneto, dove l'utilizzo del cippato non è
adeguatamente sviluppato.
Infine si porrà in atto una decisa attività di animazione volta alla promozione di nuove forme consortili fra le imprese e i proprietari.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: sviluppare filiere corte del legno cippato per la produzione di energia termica/raffrescamento (teleriscaldamento) e
cogenerazione con legno cippato da filiera locale
Fabbisogni: capacità di sfruttamento della risorsa bosco, risparmio energetico, produzione di energia rinnovabile
Risultati: realizzazione di studi di fattibilità relativi a potenziali filiere del legno energia su territori montani della regione del Veneto

Destinatari e beneficiari:

Comuni, comprensori di più comuni, imprese boschive, proprietari di boschi, termotecnici, operatori delle biomasse legnose a scopo
energetico, produttori ed installatori di impianti termici, proprietari di case ed appartamenti.
Sito progetto:

Regione del Veneto
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 20.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 20.000,00
Rif: 58/2018
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N. progressivo:
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

SCHEDA NON FINANZIATA

€ 0,00

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto Attività da realizzarsi in collaborazione con ANARF (?); Azioni e costi da

€ 0,00

valutarsi.
Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 58/2018
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51

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

75
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Po di Tramontana - Gestione attività ordinaria del centro Ortofloricolo

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1410

Po di Tramontana - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Sviluppare progetti che mirano all’innovazione di prodotto e di processo, ad una forte caratterizzazione delle tipicità del nostro
territorio, al miglioramento degli standard qualitativi (estrinseci e intrinseci), e alla riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni
orticole e floricole. Gestione di tutta l'attività di manutenzione ordinaria degli uffici e delle strutture produttive (apprestamenti protettivi
e locali tecnici).

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive orto-floricole
Fabbisogni: Aggiornamento tecnico dei produttori e tecnici orto-floricoli
Risultati: Aggiornare dal punto di vista tecnico i produttori e tecnici orto-floricoli

Destinatari e beneficiari:

Ditte sementiere, ditte di Agrofarmaci, produttori e tecnicni ortofloricoli, associazioni di produttori e di categoria
Sito progetto:

Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di Tramontana"
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 432.830,00
A) SPESA TOTALE :

€ 432.830,00
Rif: 75/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:
Trasf. da:

Entrate extratributarie

PSR 2014-20 Nuova Misura 10/1/3 - corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e
boschetti

€ 1.370,00

AVEPA
Vendita prodotti seminativi e Servizi Sperimentazione c/ terzi

€ 9.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 10.370,00

€ 422.460,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 75/2018
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52

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

78
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Po di Tramontana - Innovazioni tecnologiche e riduzione degli input

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1410

Po di Tramontana - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Collaudo delle novità varietali per le principali specie orticole e floricole sotto il profilo quanti-qualitativo (caratteristiche organolettiche
e nutrizionali) e studio dell'impatto ambientale attraverso la riduzione degli input chimici. Studio di tecniche di coltivazione in grado di
migliorare la qualità intrinseca del prodotto. Studio di tecniche innovative di difesa integrata in coltura protetta e in pieno campo e di
tecniche agronomiche in grado di contenere l’impatto ambientale. Valutazione del panorama varietale delle specie ornamentali da vaso
fiorito più interessanti per i produttori veneti, nonché verifica dell'applicazione di tecniche in grado di contenere i costi e mantenere
un'elevata qualità del prodotto floricolo.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Migliorare la competitività delle imprese orto-floricole attraverso la riduzione dei costi di produzione, l'aumento degli
standard qualitatitvi e la riduzione dell'impatto ambientale attraverso tecniche di coltivazione più ecosostenibili
Fabbisogni: aggiornamento tecnico dei produttori e tecnici orto-floricoli
Risultati: Risultati sperimentali da divulgare agli operatori dei settori orticolo e floricolo regionale. Dare un servizio sulle novità varietali
orticole e floricole e su innovative tecniche di coltivazione.Aumento della redditività aziendale (riduzione impatto ambientale,
ambientalizzazione delle produzioni agrarie)
Destinatari e beneficiari:

Tecnici orticoli e floricoli, aziende orticole e floricole nel territorio regionale e nazionale, Università, operatori del settore orticolo e
floricolo quali: Produttori, Organizzazioni di Produttori, Ditte sementiere, vivaisti e funzionari regionali.
Sito progetto:

Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di Tramontana" e aziende produttrici orto-floricole

Rif: 78/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 246.075,00
A) SPESA TOTALE :

€ 246.075,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

vendita prodotti orticoli e floricoli; Prestazioni di servizi (analisi primi livelli)

€ 13.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 13.000,00

€ 233.075,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 78/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

79
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Po di Tramontana - Conservazione e valorizzazione delle biodiversità orto-floricole

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
1.1.A4) Razionalizzare le risorse per la conservazione dei propri centri di conservazione

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1410

Po di Tramontana - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Conservazione, caratterizzazione (estrinseca ed intrinseca), valorizzazione e miglioramento da un punto di vista genetico-sanitario del
germoplasma floricolo e orticolo autoctono del Veneto (es. asparago, carciofo violetto veneto, radicchi veneti (varie tipologie), agli
polesani, patata dolce e pomodoro di tipologie locali).

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Conservazione della maggior parte delle specie orto-floricole in via di estinzione
Fabbisogni: Conservazione del prezioso germoplasma autoctono orto-floricolo del Veneto
Risultati: Conservazione, caratterizzazione, valorizzazione, miglioramento e salvaguardia da un punto di vista genetico-sanitario del
germoplasma orticolo e floricolo autoctono del Veneto. Aumento del reddito delle aziende, innesco di nuove filiere produttive e
miglioramento delle selezioni/varietà disponibili.
Destinatari e beneficiari:

Produttori carciofo violetto di S.Erasmo, Coop. il Polesine, Associazioni coltivatori e/o Organizzazioni di produttori, tecnici e Aziende
agricole, Consorzi di Tutela, Università degli studi di Padova – DAFNAE
Sito progetto:

Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di Tramontana" e aziende produttrici orto-floricole
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 78.125,00
A) SPESA TOTALE :

€ 78.125,00
Rif: 79/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Cessione della produzione, vendita e utilizzo in esclusiva di materiale di
propagazione delle varietà di asparago

€ 8.500,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 8.500,00

€ 69.625,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 79/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

60
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Pradon - Attività ordinaria del Centro Sperimentale Frutticolo

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

1) Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, foresta

Indirizzo:

1.A1) Operare in coerenza e conformità ai documenti di programmazione regionale.
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1420

Pradon - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il progetto prevede l'esecuzione di attività ordinarie, operazioni di mantenimento delle piante, manutenzioni di parchi e giardini,
manutenzioni di beni mobili ed immobili nonché attività accessorie ai lavori del Centro; nella scheda sono inoltre compresi i costi fissi
di energia elettrica, acqua potabile e contributi consortili, tasse fornitura di gas naturale, ecc.vv

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: assicurare continuità alle attività del Centro
Fabbisogni: mantenimento in efficienza dei beni mobili ed immobili del Centro
Risultati: mantenimento in efficienza dei beni mobili ed immobili del Centro

Destinatari e beneficiari:

Utilizzatori beni mobili ed immobili del Centro
Sito progetto:

Centro PRADON di Porto Tolle (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 245.750,00
A) SPESA TOTALE :

€ 245.750,00
Rif: 60/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

Programma BIONET 2017-2022; la quota indicata è per l'anno 2018 e l'attività
proseguirà fino al 2022

€ 239,40

Trasf. da:

Entrate extratributarie

Vendita erba medica e Ricavi da Royalties su vendita portinnesti

€ 1.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 1.239,40

€ 244.510,60

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 60/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

61
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria dei fruttiferi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1420

Pradon - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Tale attività prevede l’applicazione della selezione genetico-sanitaria a nuove varietà di melo, pesco, pero, ciliegio. Lo scopo è
l’individuazione delle caratteristiche vegeto-produttive delle migliori varietà per l’areale di produzione della pianura veneta. Le
accessioni introdotte presso le strutture del Centro sono sottoposte ad analisi sanitarie di campo (tecnica del doppio innesto) e
laboratorio per verificarne lo stato sanitario. Nel Centro si pratica l'attività di termoterapia ad aria calda per risanare il materiale di
propagazione infetto da virus

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Controllo pomologico e sanitario delle nuove accessioni, nonché valutazione delle accessioni per l'utilizzo delle stesse negli
areali frutticoli veneti
Fabbisogni: messa a disposizione delle imprese venete di materiali frutticoli di propagazione di qualità
Risultati: aumento della competitività delle imprese venete mediante la messa a disposizione delle stesse di materiali di propagazione
frutticoli di qualità
Destinatari e beneficiari:

Vivaisti, Costitutori di nuove varietà, Frutticoltori, Viticoltori, Enti di Ricerca, Università
Sito progetto:

Centro PRADON di Porto Tolle (RO) ed azienda SASSE-RAMI di Ceregnano (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 24.124,00
A) SPESA TOTALE :

€ 24.124,00
Rif: 61/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 24.124,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 61/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

62
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Pradon - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria della vite

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1420

Pradon - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Tale attività prevede l’applicazione della selezione genetico-sanitaria a nuove varietà di vite. Lo scopo è l’individuazione delle
caratteristiche vegeto-produttive delle migliori varietà per l’areale di produzione veneto e nel contempo soddisfare la cresente necessità
di ecosostenibilià . Le accessioni introdotte presso le strutture del Centro sono sottoposte ad analisi sanitarie di campo (tecnica del
doppio innesto) e laboratorio per verificarne lo stato sanitario. Nel Centro si pratica l'attività di termoterapia ad aria calda per risanare il
materiale di propagazione infetto da virus.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Controllo sanitario, valutazioni organolettiche e microvinifcazione delle nuove accessioni.
Fabbisogni: messa a disposizione delle imprese venete di materiali viticoli di propagazione di qualità
Risultati: aumento della competitività delle imprese venete mediante la messa a disposizione delle stesse di materiali di propagazione
viticoli di qualità

Destinatari e beneficiari:

Vivaisti, Costitutori di nuove varietà, Frutticoltori, Viticoltori, Enti di Ricerca, Università
Sito progetto:

Centro PRADON di Porto Tolle (RO) ed azienda DIANA di Bonisiolo (TV)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 36.124,00
A) SPESA TOTALE :

€ 36.124,00
Rif: 62/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 36.124,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 62/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

63
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Pradon - Gestione Screen-House vite e fruttiferi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
1.1.A4) Razionalizzare le risorse per la conservazione dei propri centri di conservazione

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1420

Pradon - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Conservazione e cessione di materiale di “base” alle ditte vivaistiche aderenti al sistema di “Certificazione volontaria di materiale
frutticolo della Regione Veneto”. Compito istituzionale attribuito al Centro Pradon di Veneto Agricoltura dalla normativa regionale (LR
19/1999 e DGRV n.2682 del 27.07.1999) e nazionale (D.M. 07.09.2005 – “Riconoscimento di Veneto Agricoltura – Centro
Sperimentale PRADON di Porto Tolle quale Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione e Centro di Premoltiplicazione per i
materiali di propagazione vegetale di Pomoidee”). Presso il Centro è in atto la tutela dei vitigni di interesse regionale e per provvede alla
conservazione in sanità, di circa 150 cloni forniti dal CReA-VIT di Conegliano e il Servizio Fitosanitario Regionale; il materiale entra
nel circuito di Certificazione Nazionale di Vite attraverso il Nucleo di Premoltiplicazione delle Venezie. Il Centro inoltre conserva cloni
di vite e fruttiferi per conto di costitutori pubblici e privati.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: assicurare materiale di qualità alle ditte vivaistiche frutticole e viticole
Fabbisogni: rispetto della normativa regionale e nazionale, soddisfare la richiesta di materiale di qualità delle ditte vivaistiche
Risultati: aumento della competitività delle imprese vivaistiche mettendo a disposizione materiali vegetali di propagazione di pregio e
controllati sanitariamente

Destinatari e beneficiari:

Vivaisti, Costitutori di nuove varietà, Frutticoltori, Viticoltori, Enti di Ricerca, Università
Sito progetto:

Centro PRADON di Porto Tolle (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 20.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 20.000,00
Rif: 63/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

57

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Quote pagate da costitutori per l'attività di conservazione

€ 2.150,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 2.150,00

€ 17.850,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 63/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

58

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

64
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Pradon - Gestione campi di vite di categoria Base X Certificato

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1420

Pradon - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

A seguito dell’espianto di parte dei vigneti dell’azienda Diana di Bonisiolo (TV) (anch’essa di Veneto Agricoltura) dovuto ai lavori
necessari per la costruzione del “passante” di Mestre si è provveduto a trasferire l'attività di vivaismo viticolo a Pradon. L’isolamento da
vigneti commerciali e le caratteristiche climatiche della zona bassopolesana caratterizzata da bassa piovosità e sostenuta ventilazione in
ogni periodo dell’anno contribuiscono, assieme alla fertilità dei terreni, all’ottenimento di materiale di propagazione di notevole pregio.
La costituzione degli impianti a Pradon è iniziata nel 2002 e tuttora sono in piena produzione; sono in cessione 75 cloni nazionali
commerciali.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: fornire materiali di propagazione di vite controllati e sani alle ditte vivaistiche viticole venete
Fabbisogni: soddisfare la richiesta di materiale di pregio dei vivaisti viticoli veneti
Risultati: aumento della competitività delle imprese vivaistiche viticole venete sui mercati nazionali ed internazionali

Destinatari e beneficiari:

Ditte vivaistiche viticole convenzionate con AVISP
Sito progetto:

Centro PRADON di Porto Tolle (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 30.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 30.000,00
Rif: 64/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

58

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Vendita di materiale viticolo di Categoria CERTIFICATO

€ 15.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 64/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

59

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

65
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Pradon - Gestione campo di vite di categoria iniziale

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

1) Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, foresta

Indirizzo:

1.A1) Operare in coerenza e conformità ai documenti di programmazione regionale.
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1420

Pradon - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Nel corso del 2015 sono stati messi a dimora 95 cloni di vite presso il Centro PRADON per costituire una riserva di materiale iniziale
che permetta ai vivaisti veneti di approvvigionarsi di materiale viticolo per la costituzione di campi di piante madri; il progetto,
finanziato dalla Regione Veneto con DGR n. 2925 del 28.12.12 è nato dall’esigenza dei vivaisti veneti in seguito alla dismissione dei
campi di ERSA presso Pantianicco (UD), fonte di prelievo di marze e portinnesti per gli stessi vivaisti veneti – tale attività è stata
ratificata da una conveznione con CREA-VIT e MIVA (Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati) ( N. 218 del 23.06.14)

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: cessione di materiale viticolo di pregio e sanitariamente controllato ai vivaisti viticoli veneti
Fabbisogni: soddisfare le richieste della Regione Veneto e di conseguenze le necessità dei vivaisti viticoli veneti
Risultati: aumento della competitività delle imprese vivaistiche viticole venete sui mercati nazionali e internazionali

Destinatari e beneficiari:

Vivaisti viticoli veneti
Sito progetto:

Centro PRADON di Porto Tolle (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 5.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 5.500,00
Rif: 65/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

59

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 5.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 65/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

60

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

206
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Pradon - tecniche di propagazione di nuove specie frutticole

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1420

Pradon - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L'attività prevede lo studio di tecniche di propagazione e impianto del pecan. Il progetto nasce dall'esigenza di verificare la possibilità di
introdurre nell'areale veneto nuove specie di fruttiferi che si possano adattare a diverse metodiche di coltivazione. Il primo approccio
sarà quello di studiare le tecniche di propagazione più idonee (soprattutto innesto). In questo periodo iniziale del progetto è stata data
priorità alla produzione delle piante per impostare prove di coltivazione (analisi delle performances produttive in ambito Veneto)
partendo, per quanto riguarda il Pecan, da materiale di propagazione di qualità ossia esente da patologie e fitofagi non ancora presenti in
territorio europeo ma presenti nelle zone di origine della specie). Si produrrà il materiale di propagazione da piante controllate
accedendo il meno possibile dalle origini statunitensi. Si inizierà la preparazione per trasferire i portinnesti in vitro.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: introdurre e verificare le nuove specie nell'areale veneto
Fabbisogni: messa a disposizione delle imprese venete i materiali frutticoli controllati e di qualità di nuove specie vegetali
Risultati: aumento della competitività delle imprese venete mediante la messa a disposizione di nuove specie vegetali

Destinatari e beneficiari:

Vivaisti, Costitutori di nuove varietà, Frutticoltori, Enti di Ricerca, Università
Sito progetto:

Centro PRADON di Porto Tolle (RO) ed azienda SASSE-RAMI di Ceregnano (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 12.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 12.000,00
Rif: 206/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

60

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 12.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 206/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

61

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

111
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Conegliano - Attività ordinaria Vitivinicola

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1430

Conegliano - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Mantenimento in efficenza del Centro vitivinicolo di Conegliano (pulizie locali e attrezzature, manutenzione ordinaria, presidio della
struttura)

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenimento in efficienza delle attrezzature, locali e macchinari in dotazione al Centro vitivinicolo di Conegliano
Fabbisogni:Operai a tempo determinato, materiali vari, servizi pulizie, noleggio fotocopiatore, manutenzione attrezzature e macchine,
smaltimento rifiuti, tasse rifiuti ecc.
Risultati:Mantenere in efficienza le strutture e le attrezzature in dotazione al Centro vitivinicolo di conegliano.

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Centro Vitivinicolo di Conegliano, via Zamboni Conegliano
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 44.100,00
A) SPESA TOTALE :

€ 44.100,00
Rif: 111/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

61

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 44.100,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 111/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

62

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

124
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Conegliano - Attività di verifica del comportamento enologico produttivo di varietà di vite "resistenti ai
funghi" diffusi nel territorio regionale
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

DGRV
681/2015

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1430

Conegliano - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Dal 2013 sono state autorizzate im regione dei vitigni chiamati "resistenti". Questi sono iscritti al RNVV con restrizione (non sono
utilizzabili nelle DOC e DOCG). Le cvv portano geni di resistenza alle principali patologie fungine della vite,(peronospora e oidio). Per
questo motivo destano interesse per la possibilità di una significativa diminuzione di fungicidi, in particolar modo nelle aree
orograficamente difficili. Poco si conosce però sulla coltivazione di questi vitigni a livello regionale. Con DGRV 2861/13 si sono
piantati due campi sperimentali, di queste varietà, in Lison Pramaggiore (VE) e Seren del Grappa (BL), e iniziata la valutazione
enologico-produttiva in un campo a San Floriano (VR). Ora si intende ampliare la valutazione nelle diverse aree del Veneto. Attività:
curve di maturaz., incidenza varie patologie, raccolta dati produttivi, microvinific. E caratterizz. Enologica e sensoriale. Degustazioni
mirate per operatori del settore vitivinicolo regionale.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Raccogliere i dati e fornire informazioni sul comportamento vegeto produttivo, enologico e sensoriale delle varietà "resistenti"
Fabbisogni: Fornire informazioni agronomiche e d enologiche ai viticoltori interessati ad investire nella coltura di queste varietà di vite
"nuove" per il territorio regionale e potenzialmente in grado di ridurre i trattamenti
Risultati: Supporto agli operatori del settore vitivinicolo interessati alla coltura delle varietà di vite "resistenti"

Destinatari e beneficiari:

Operatori della filiera vitivinicola
Sito progetto:

Zona Lison Pramaggiore, Zona Seren del Grappa, altre zone regionali (presso operatori privati), Centro vitivinicolo di conegliano
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 18.700,00
A) SPESA TOTALE :

€ 18.700,00
Rif: 124/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

62

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 18.700,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 124/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

N. progressivo:

63
32
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Bionet - Rete regionale biodiversità di interesse agrario e alimentare (2017-2022) - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
1.1.A4) Razionalizzare le risorse per la conservazione dei propri centri di conservazione

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1499

Centri Sperimentali - Progetti del settore (da ripartire)

Codice Lavoro: 4242

BIONET 2017-2022 - Conservazione della biodiversità di interesse agrario

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

La Rete è costituita dall’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (coordinatore del programma) e da altri 10 partner: Prov.
di Vicenza, CREA– Centro di ricerca per la viticoltura (CREA-VIT), Ist. Zooprofilattico delle Venezie, Ist. Agrari di Feltre. Padova,
Castelfranco Veneto, Buttapietra, Bassano, Mirano e Sant’Apollinare.
La Rete affronterà la problematica di iscrivere ai vai registri preposti le numerose accessioni già caratterizzate (specialmente cereali)
oltre al riconoscimento di nuove e numerose accessioni vegetali (frutticole e orticole) di cui non si conosce la provenienza, il nome, la
storia e per le quali non si dispone di una precisa caratterizzazione morfologica e fenologica.
Il progetto inizia ad agosto 2017 e finisce a luglio 2022. Le schede riguardano solo gli anni di competenza finanziaria a partire dal 2018
(escludendo gli ultimi 5 mesi del 2017 che prevedono spesa di 39320€, entrate AVEPA 33333€ e cofinanziamento 5987€).
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Conservazione delle risorse genetiche attualmente presenti presso i Centri di conservazione e i Campi catalogo.
Acquisizione degli elementi necessari all’iscrizione delle risorse genetiche venete (principalmente vegetali) ai registri nazionali delle
varietà autoctone e da conservazione attraverso le seguenti azioni:
- attività di raccolta di elementi ed informazioni storiche;
- caratterizzazione e/o raccolta del materiale a servizio dei centri di conservazione;
- attività di caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali finalizzate all’iscrizione ai registri na-zionale delle varietà autoctone e da
conservazione.
Trasferimento ai privati delle risorse genetiche conservate diminuendo l’impegno finanziario degli Enti pubblici. Quest’ultimo obiettivo
si raggiunge specialmente attraverso una adeguata attività di divulgazione e diffusione della conoscenza delle risorse genetiche venete e
dei loro possibili mercati.
Destinatari e beneficiari:

Imprenditori agricoli, Agriturismi, Fattorie didattiche, cittadini.
Sito progetto:

Centi: Po di Tramontana, Pradon, Conegliano.
Aziende: Diana, Sasse-Romi, ValleVecchia, Villiago.
Laboratorio di Thiene.

Rif: 32/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

63

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
quota spese 2018

€ 94.366,00
A) SPESA TOTALE :

€ 94.366,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

PSR 2017-2020 - quota anno 2018

Altro Ente pubblico:

€ 80.000,00
Trasf. da:

AVEPA

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 80.000,00

€ 14.366,00

quota del contributo ordinario necessario per le spese non ammesse alla rendicontazione del progetto
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

92/2018 id 203 - 92/2018 id 204

€ 400.000,00

60

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/09/2017

01/08/2022

Rif: 32/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

N. progressivo:

64
203
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Bionet - Rete regionale biodiversità di interesse agrario e alimentare (PSR 2017- 2022) - quota 2019

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
1.1.A4) Razionalizzare le risorse per la conservazione dei propri centri di conservazione

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1499

Centri Sperimentali - Progetti del settore (da ripartire)

Codice Lavoro: 4242

BIONET 2017-2022 - Conservazione della biodiversità di interesse agrario

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

La Rete è costituita dall’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (coordinatore del programma) e da altri 10 partner: Prov.
di Vicenza, CREA– Centro di ricerca per la viticoltura (CREA-VIT), Ist. Zooprofilattico delle Venezie, Ist. Agrari di Feltre. Padova,
Castelfranco Veneto, Buttapietra, Bassano, Mirano e Sant’Apollinare.
La Rete affronterà la problematica di iscrivere ai vai registri preposti le numerose accessioni già caratterizzate (specialmente cereali)
oltre al riconoscimento di nuove e numerose accessioni vegetali (frutticole e orticole) di cui non si conosce la provenienza, il nome, la
storia e per le quali non si dispone di una precisa caratterizzazione morfologica e fenologica.
Il progetto inizia ad agosto 2017 e finisce a luglio 2022. Le schede riguardano solo gli anni di competenza finanziaria a partire dal 2018
(escludendo gli ultimi 5 mesi del 2017 che prevedono spesa di 39320€, entrate AVEPA 33333€ e cofinanziamento 5987€).
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Conservazione delle risorse genetiche attualmente presenti presso i Centri di conservazione e i Campi catalogo.
Acquisizione degli elementi necessari all’iscrizione delle risorse genetiche venete (principalmente vegetali) ai registri nazionali delle
varietà autoctone e da conservazione attraverso le seguenti azioni:
- attività di raccolta di elementi ed informazioni storiche;
- caratterizzazione e/o raccolta del materiale a servizio dei centri di conservazione;
- attività di caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali finalizzate all’iscrizione ai registri na-zionale delle varietà autoctone e da
conservazione.
Trasferimento ai privati delle risorse genetiche conservate diminuendo l’impegno finanziario degli Enti pubblici. Quest’ultimo obiettivo
si raggiunge specialmente attraverso una adeguata attività di divulgazione e diffusione della conoscenza delle risorse genetiche venete e
dei loro possibili mercati.
Destinatari e beneficiari:

Imprenditori agricoli, Agriturismi, Fattorie didattiche, cittadini.
Sito progetto:

Centi: Po di Tramontana, Pradon, Conegliano.
Aziende: Diana, Sasse-Rami, ValleVecchia, Villiago.
Laboratorio di Thiene.

Rif: 203/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

64

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
Per attività diversa dalla Conservazione - quota anno 2019

€ 94.366,00
A) SPESA TOTALE :

€ 94.366,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

0

Trasferimento da:

0

Descrizione finanz..:

0

Regionale

€ 0,00

€ 0,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

PSR 2017-2020 - Bionet quota 2019

Altro Ente pubblico:

€ 80.000,00
Trasf. da:

AVEPA

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 80.000,00

€ 14.366,00

per spese non rendicontabili nel progetto (iva e quota parte del costo missioni)
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

91/2018 id 32 - 92/2018 id 204

€ 400.000,00

60

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/09/2017

01/08/2022

Rif: 203/2019
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

N. progressivo:

65
204
2020

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Bionet - Rete regionale di interesse agrario e alimentare (PSR 2017 - 2022) - quota anni 2020-21-22

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
1.1.A4) Razionalizzare le risorse per la conservazione dei propri centri di conservazione

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1109

Ricerca Agraria Legnaro - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4242

BIONET 2017-2022 - Conservazione della biodiversità di interesse agrario

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

La Rete è costituita dall’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (coordinatore del programma) e da altri 10 partner: Prov.
di Vicenza, CREA– Centro di ricerca per la viticoltura (CREA-VIT), Ist. Zooprofilattico delle Venezie, Ist. Agrari di Feltre. Padova,
Castelfranco Veneto, Buttapietra, Bassano, Mirano e Sant’Apollinare.
La Rete affronterà la problematica di iscrivere ai vai registri preposti le numerose accessioni già caratterizzate (specialmente cereali)
oltre al riconoscimento di nuove e numerose accessioni vegetali (frutticole e orticole) di cui non si conosce la provenienza, il nome, la
storia e per le quali non si dispone di una precisa caratterizzazione morfologica e fenologica.
Il progetto inizia ad agosto 2017 e finisce a luglio 2022. Le schede riguardano solo gli anni di competenza finanziaria a partire dal 2018
(escludendo gli ultimi 5 mesi del 2017 che prevedono spesa di 39320€, entrate AVEPA 33333€ e cofinanziamento 5987€).
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Conservazione delle risorse genetiche attualmente presenti presso i Centri di conservazione e i Campi catalogo.
Acquisizione degli elementi necessari all’iscrizione delle risorse genetiche venete (principalmente vegetali) ai registri nazionali delle
varietà autoctone e da conservazione attraverso le seguenti azioni:
- attività di raccolta di elementi ed informazioni storiche;
- caratterizzazione e/o raccolta del materiale a servizio dei centri di conservazione;
- attività di caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali finalizzate all’iscrizione ai registri na-zionale delle varietà autoctone e da
conservazione.
Trasferimento ai privati delle risorse genetiche conservate diminuendo l’impegno finanziario degli Enti pubblici. Quest’ultimo obiettivo
si raggiunge specialmente attraverso una adeguata attività di divulgazione e diffusione della conoscenza delle risorse genetiche venete e
dei loro possibili mercati.
Destinatari e beneficiari:

Imprenditori agricoli, Agriturismi, Fattorie didattiche, cittadini.
Sito progetto:

Centi: Po di Tramontana, Pradon, Conegliano.
Aziende: Diana, Sasse-Rami, ValleVecchia, Villiago.
Laboratorio di Thiene.

Rif: 204/2020
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

65

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
spese previste 2020-2021 e 7 mesi del 2022

€ 243.780,00
A) SPESA TOTALE :

€ 243.780,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

0

Trasferimento da:

0

Descrizione finanz..:

0

Regionale

€ 0,00

€ 0,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

PSR 2017-2020 - Quota 2020-21-22

Altro Ente pubblico:

€ 206.667,00
Trasf. da:

AVEPA

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 206.667,00

€ 37.113,00

per spese no rendicontabili nel progetto
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

91/2018 id 32 - 93/2018 id 204

€ 400.000,00

60

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/09/2017

01/08/2022

Rif: 204/2020

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 222 di 476

ALLEGATO A

226
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 223 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

66

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

127
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centri Sperimentali Po di tramontana e Conegliano - Investimenti prioritari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1490

Centri Sperimentali - Attività Ordinaria (da ripartire)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Centro Sperimentale Podi Tramontana:
Incarico tecnico per predisposizione relazione e progetto per Certificato Prevenzione Incendi.
Centro Regionale per la Viticoltura e la Grappa di Conegliano:
acquisto in sostituzione di macchinari ed attrezzature indispensabili per attività sperimentali obsolete o non più rispondenti ad un
obiettivo di agricoltura sostenibile, Manutenzioni straordinarie.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenere in efficienza le strutture ed attrezzature dei Centri sperimentali dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore
Primario, sostituzione delle attrezzature obsolete o non più idonee all'attività di ricerca e sperimentazione
Fabbisogni: Mantenere in efficienza strutture e macchinari e loro adeguamento, Adeguamento e predisposizione CPI Centro Po di
Tramontana

Destinatari e beneficiari:

Centri appartenenti al settore Centri sperimentali e, conseguentemente, produttori e tecnici dei settori orticolo, floricolo, viticoloenologico, frutticolo
Sito progetto:

Po di Tramontana di Rosolina (RO); Centro Vitivinicolo di Conegliano (TV); Pradon di Porto Tolle (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 23.800,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 23.800,00
Rif: 127/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

66

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 23.800,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 127/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

67

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

295
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centri Sperimentali Po di Tramontana e Pradon - Investimenti 2^ fase

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1490

Centri Sperimentali - Attività Ordinaria (da ripartire)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Centro di Po di Tramontana:
- manutenzione straordinaria al tetto degli uffici
- tinteggiatura gli uffici e al capannone.
Centro di Pradon:
- sostituzione lastre in cementoamianto del tetto dell'officina di Pradon con smaltimento.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: mantenre in buono stato di conservazine gli immobili di proprietà di Veneto Agricoltura funzionali alla mission dell'agenzia e
rispetto della normativa sulla sicurezza.
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Centri Sperimentali Po di Tramontana e Pradon
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 114.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 114.000,00
Rif: 295/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

67

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 0,00

€ 114.000,00

Avanzo Presunto del Bilancio 2017 - parte Disponible
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 295/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

68

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

267
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Vigneto Sperimentale dimostrativo dell'Azienda Diana per la viticoltura sostenibile - Investimenti prioritari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1112

Att. Ord. Az. Diana - Vigneto

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Lavori per la costituzione del vigneto sperimentale e dimostrativo per la viticoltura sostenibile. Il progetto di investimento è previsto che
si sviluppi su di un ciclo di 6 anni.
In questa scheda si prevedono dei primi interventi prioritari quali le operazioni di espianto degli appezzamenti più obsoleti, meno
produttivi e non più utili ai fini della sperimentazione.
L'acquisto delle attrezzature necessarie alla gestione del vigneto viene prevista in una scheda definita seconda fase degli investimenti
(nr. in 294)

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: dotare il prossimo centro per la viticoltura sostenibile di "Diana" di impianti viticoli in linea con la nuova mission della
struttura
Fabbisogni: rivisitazione degli impianti viticoli

Destinatari e beneficiari:

Direttamente l'azienda "Diana" e indirettamente i produttori (singoli ed associati) e i tecnici del settore.
Sito progetto:

Azienda "Diana" prossimo centro per la viticoltura sostenibile
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 12.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 12.000,00
Rif: 267/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 12.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 267/2018
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69

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

294
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Vigneto Sperimentale dimostrativo dell'Azienda Diana per la viticoltura sostenibile - Investimenti 2^ fase

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1112

Att. Ord. Az. Diana - Vigneto

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Per il vigneto sperimentale e dimostrativo per la viticoltura sostenibile presso l'azienda Diana, in fase di costituzione, è prevista
l'acquisizione di un impianto di microirrigazione a servizio di una parte del vigneto sperimentale/dimostrativo nonché l'acquisto di un
Carro uva.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: dotare il prossimo centro per la viticoltura sostenibile di "Diana" di attrezzatura e macchinari e impianti viticoli in linea con la
nuova mission della struttura
Fabbisogni: rivisitazione degli impianti viticoli, acquisizione di impianto per microirrigazione, di carro uva per agevolare la raccolta e il
trasporto

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Azienda Diana
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 70.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 70.000,00
Rif: 294/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 0,00

€ 70.000,00

Avanzo Presunto Disponibile da Bilancio 2017
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 294/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI

Anno :

N. progressivo:

70
234
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Po di Tramontana - Orticolutura e Frutticoltura di Montangna - implementazione di un sistema di
sperimentazione specifico
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1410

Po di Tramontana - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Orticoltura/Frutticoltura di montagna: in collegamento con la "Cattedra di Asiago" e Coordinato dal Centro di "Po di Tramontana". La
montagna ha grosse opportunità in termini di "prodotti di elevata qualità" distinguibili sul mercato in modo diretto. Lo scopo del
progetto è quello di mettere a punto e validare (soprattutto sui terreni della "Cattedra di Asiago") una specifica metodica sperimentale
che, in continuo, sia in grado di individuare le migliori scelte tecniche innovative (specie, varietà e tecniche colturali) che permettano
all'ambiente montano di produrre qualità facilmente identificabile dal consumatore (dal punto di vista organolettico prima di tutto) e
strettamente collegata al territorio montano. Partendo anche dalla raccolta di piante spontanee dell'area (erbacee e arboree) mettendo a
punto l'intera filiera produttiva (vivaio; produzione in campo; in serra ed eventuale prima trasformazione) con metodiche a basso input.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: mettere a punto una metodica sperimentale per individuare le scelte tecniche più opportune per una orticoltura di montagna in
grado di poter caratterizzare le proprie produzioni. Far di venire la Cattedra di Asiago un sito di produzione di informazioni + materiale
di propagazione per una rete organizzata di aziende ortofrutticole montane per la produzione di ortofrutta facilmente distinguibile e
caratterizzabile sul mercato.
Fabbisogni: sarà necessario soprattutto un impegno tecnico volto alla individuazione del metodo di sperimentazione che dia i risultati
migliori. Saranno comunque necessari interventi volti a effettuare prove sperimentali, ripetute, che permettano di validare il metodo.
Risultati: Validazione di una specifica metodica sperimentale, fin dai primi approcci, in grado fornire in modo continuo indicazioni
tecniche capaci di far crescere l'agricoltura di montana, nel rispetto della cultura agricola già presente.
Destinatari e beneficiari:

Tecnici e produttori orticoli e frutticoli della montagna;
Sito progetto:

"Cattedra di Asiago"; centro "Po di Tramontana", Centro Biodiversità di "Montecchio".

Rif: 234/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 35.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 35.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

€ 0,00

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

SCHEDA NON FINANZIATA

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 220.000,00

48

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/04/2018

01/03/2022

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 234/2018
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71

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

116
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Utilizzazioni forestali

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.1.A4) Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree demaniali e l’eventuale implementazione nell

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1511

Att. Ord. Cansiglio - Utilizzazioni Forestali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Ordinaria gestione delle utilizzazioni boschive: Applicazione delle prescrizioni riportate nel Piano di riassetto forestale e delle
procedure tecnico-amministrative per la gestione dei lotti boschivi, effettuazione delle misurazione del legname, cubatura e fatturazione
del legname misurato, collaudo dei lotti, rilievi dei danni al suolo e soprassuolo, monitoraggio della foresta e gestione dell'accesso e
transito lungo le strade silvo-pastorali.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Migliorare il patrimonio forestale, garantire il mantenimento della certificazione, aumentare il prelievo legnoso
Fabbisogni:
Risultati: Miglioramento del patrimonio forestale sia sotto l'aspetto selvicolturale che sotto quello paesaggistico-ambientale

Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto, imprese della filiera foresta-legno, fruitori delle foreste
Sito progetto:

Cansiglio e Foreste esterne
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 54.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 54.000,00
Rif: 116/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Vendita legname

€ 256.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 256.000,00

-€ 202.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 116/2018
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72

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

117
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Falegnameria

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1514

Att. Ord. Cansiglio - Falegnameria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Attività interna di falegnameria per la realizzazione di manufatti in legno di alta qualità quali tabelloni, frecce indicatrici, bacheche,
panche e tavoli, serramenti nonché realizzazione lavoro per conto terzi (Comuni, proloco…). La maggior parte del legname utilizzato è
ricavato direttamente dalla foresta con notevole risparmio di costi.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Manutenzione dei manufatti in legno presenti all'interno dei fabbricati, nelle aree pic-nic e nelle foreste in genere
Fabbisogni: Legname e ferramenta
Risultati: Manutenzione e miglioramento del patrimonio e della fruibilità delle foreste e delle aree pic-nic

Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto, imprenditoria ricettiva, concessionari, eventuali clienti (Enti locali)
Sito progetto:

Cansiglio e Foreste esterne
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 75.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 75.000,00
Rif: 117/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Vendita manufatti in legno

€ 3.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 3.000,00

€ 72.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 117/2018
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73

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

118
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Gestione fabbricati e suolo demaniale in concessione

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1513

Att. Ord. Cansiglio - Gest. Fabbr. e suolo demaniale in concessione

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Gestione amministrativa dei fabbricati di tipo commerciale, sociale e per attività agro-zootecniche dati in concessione nonché tutte le
concessione per attaraversamento o occupazione del suolo demaniale.ù
L'attività consiste nella redazione di bandi di gara, stipula di convenzioni e contratti, verificare costantemente i lavori eseguiti dai
concessionari allo scopo di monitorare la spesa sostenuta in conto canone così come previsto dai contratti, riscossione dei canoni di
concessione mediante l'emissioni di relative fatture, costante verifica e monitoraggio delle attività svolte dai concessionari.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Miglioramento del patrimonio rurale attraverso la concessione di terreni e fabbricati agricoli ad imprenditori agricoli.
Miglioramento dei fabbricati in generale.
Razzionalizzazione e pianificazione degli attraversamenti del suolo.
Fabbisogni:
Risultati:
Razionale gestione dei fabbricati volta al soddisfacimento delle esigenze derivanti dalla pratica di attività commerciali, sociali, turisticoricreative e agro-zootecniche.
Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto, imprenditoria ricettiva, imprenditori agricoli, Enti morali, Associazioni
Sito progetto:

Cansiglio e Foreste esterne

Rif: 118/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 5.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 5.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Proventi da concessioni beni regionali e Permessi raccolta funghi

€ 130.900,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 130.900,00

-€ 125.900,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 118/2018
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74

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

119
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Cansiglio - Attività ordinaria di Manutenzioni ambientali e viabilità

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1512

Att. Ord. Cansiglio - Manutenz. Ambientali e viabilità

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi di manutenzione e sostituzione dei manufatti lignei a servizio delle aree per turisti (sostituzione e potenziamneto di
staccionate, panchine, tavoli, tabelle indicatrici ecc.). Saranno eseguiti lungo i tratti di viabilità forestale interventi di manutenzione che
interesseranno sia la pavimentazione con fondo artificiale che quella con fondo in materiale naturale. Si realizzeranno interventi di
potenziamento e di manutenzione delle opere di drenaggio e di sostegno. Inoltre il progetto prevede lo sfalcio delle aree pic-nic ed in
genere delle aree frequentate dai turisti nonché lo sfalcio dei cigli stradali.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenere in buono stato l'area sia dal punto di vista turistico che idrogeologico. Conferire al territorio un aspetto curato e
piacevole in un'ottica di turismo ecosostenibile.
Fabbisogni:
Risultati:
Miglioramento della fruibilità turistica e della visibilità del territorio. Miglioramento della percorribilità della viabilità silvo-pastorale in
un ottica di gestione sostenibile della foresta con particolare riguardo alla gestione selvicolturale. Aumento dellla fruizione turistica
dell'area.
Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto, fruitori del Cansiglio, imprenditoria ricettiva
Sito progetto:

Cansiglio

Rif: 119/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 110.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 110.500,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 110.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 119/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

130
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Cansiglio - Attività Ordinaria di gestione Area di Sosta

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1515

Att. Ord. Cansiglio - Area di Sosta

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Gestione area di sosta breve per camper.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Regolamentare la sosta dei camper nell'area del Cansiglio. Evitare il disordinato utilizzo dei prati e delle fasce lungo la strada regionale
nei periodi di maggiore afflusso turistico. Evitare la possibilità di scarico incontrollato nel territorio di sostanze inquinanti contenute
nelle acque nere e grigie.
Fabbisogni:
Risultati: Sosta regolamentare dei camper
Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto, fruitori del Cansiglio, operatori turistici
Sito progetto:

Cansiglio

Rif: 130/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 15.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 15.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Proventi da area sosta camper

€ 25.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 25.000,00

-€ 10.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 130/2018
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Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

76

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

125
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Cansiglio - Spese generali relative alle Attività Ordinarie

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1518

Att. Ord. Cansiglio - Spese Generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spese generali per il mantenimento e funzionamento dei fabbricati istituzionali (uffici) o gestiti direttamente dal Centro Forestale
(manutenzioni, energia elettrica, acqua, riscaldamento, assicurazioni, pulizie, telefonia ecc.). Manutenzione dei mezzi per trasporto
persone. In generale manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature di proprietà dell'Agenzia.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Assicurare la continuità dei servizi istituzionali e delle esigenze operative del Centro Forestale.
Fabbisogni:
Risultati: Miglioramento dei servizi resi.

Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto, interlocutori esterni
Sito progetto:

Cansiglio
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 99.700,00
A) SPESA TOTALE :

€ 99.700,00
Rif: 125/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Contributo impianto fotovoltaico

€ 5.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 5.000,00

€ 94.700,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 125/2018
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77

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

157
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Verona - Attività selvicolturali sul Demanio Forestale Regionale

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.1.A4) Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree demaniali e l’eventuale implementazione nell

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1521

Att. Ord. Verona - Att. Selvicolturali sul demanio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Esecuzione di tali e cure colturali sulle foreste demaniali in gestione al Centro Forestale di Verona.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Valorizzare il patrimonio forestale in gestione.
Fabbisogni: Gestione del patrimonio forestale e delle riserve naturali regionali.
Risultati: Miglioramento e mantenimento del patrimonio forestale.

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

FF.DD.RR. di Giazza, Monte Baldo e Valdadige.
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 37.370,00
A) SPESA TOTALE :

€ 37.370,00
Rif: 157/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Vendita di legna

€ 5.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 5.000,00

€ 32.370,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 157/2018
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

158
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Verona - Manutenzioni ambientali Forestali

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.3.A4) Impiego dell’ingegneria naturalistica

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1522

Att. Ord. Verona - Manutenz. Ambientali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi selvicolturali, manutenzione di viabilità e sentieristica, interventi di manutenzione del territorio, manutenzione dei manufatti di
pertinenza, pulizia e cura delle aree limitrofe:
- sistemazione di dissesti idrogeologici sulla strada La Piatta
- sistemazione di dissesti idrogeologici sulla strada forestale Fraselle
- sistemazione strade e scarpate della viabilità nella foresta demaniale della Valdadige
- sistemazione strade e scarpate della viabilità nella foresta demaniale del Monte Baldo
- interventi selvicolturali nelle foreste demaniali di Giazza, Monte Baldo e Valdadige.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenimento e miglioramento del demanio regionale.
Fabbisogni: Presidio e gestione del territorio. Conservazione della biodiversità.
Risultati: Miglioramento delle condizioni ambientali finalizzate anche alla fruizione turistica del patrimonio demaniale regionale.

Destinatari e beneficiari:

Comunità locali, turisti.
Sito progetto:

Demanio regionale delle provincie di Verona e Vicenza.
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 288.398,00
A) SPESA TOTALE :

€ 288.398,00
Rif: 158/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Convenzione con la Provincia Autonoma di Trento per la manutenzione della
Riserva Naturale di Campobrun

€ 20.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 20.000,00

€ 268.398,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 158/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 248 di 476

ALLEGATO A

252
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 249 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

172
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Verona - Gestione fabbricati e suolo demaniale in gestione

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1523

Att. Ord. Verona - Gest. Fabbr. e suolo demaniale in concessione

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Esecuzione interventi di manutenzione su fabbricati demaniali, gestione delle concessioni di fabbricati non agricoli e malghe, riscossione
dei canoni di concessione.
Gestione attraversamenti di superfici demaniali e riscossione dei relativi canoni.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Gestire in maniera efficace e sostenibile le risorse pubbliche affidate.
Fabbisogni:
Risultati: Valorizzazione del patrimonio demaniale.

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Demanio Regionale delle provincie di Verona e Vicenza.
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 16.100,00
A) SPESA TOTALE :

€ 16.100,00
Rif: 172/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 50.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 50.000,00

-€ 33.900,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 172/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

80

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

209
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Verona - Spese Generali relative alle attività ordinarie

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1528

Att. Ord. Verona - Spese Generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spese generali per il funzionamento del Centro Forestale di Verona.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Centro Forestale di Verona
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 104.660,00
A) SPESA TOTALE :

€ 104.660,00
Rif: 209/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

80

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 104.660,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 209/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

81

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

231
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Verifica sicurezza canne fumarie fabbricati nelle foreste demaniali

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1590

Att. Forestali - Attività Ordinaria (da ripartire)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Affidamento incarico per l'analisi preliminare finalizzata alla verifica delle canne fumarie dei fabbricati demaniali, al fine di individuare
eventuali interventi di messa in sicurezza per prevenire il rischio di incendio (si tratta di circa 35-40 fabbricati, sparsi nelle varie Foreste
demaniali gestiti dal centro Cansiglio e dal centro di Verona.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mettere in sicurezza i fabbricati demaniali
Fabbisogni:
Risultati: Ottenere una quantificazione della spesa neccessaria per adeguare le canne fumarie agli standard di sicurezza

Destinatari e beneficiari:

Utilizzatori dei fabbricati (agricoltori, turisti, personale di VA)
Sito progetto:

Varie Foreste e Riserve regionali
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 6.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 6.000,00
Rif: 231/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

81

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 231/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

82

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

121
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Montecchio Precalcino

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1531

Attività Ord. Vivaistica Montecchio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Conservazione della biodiversità delle specie vegetali selvatiche del Veneto mediante raccolta semi, trattamenti, semina e coltivazione di
circa 150mila piantine legnose ed erbacee appartenenti alla flora spontanea degli habitat planiziali e collinari; coltivazione di piante
madri per la produzione di semente locale, raccolta e lavorazione semente

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:

conservazione della biodiversità vegetale selvatica

Fabbisogni: manodopera, materiali e servizi per l'attività di conservazione e per il funzionamento del Centro
Risultati:

circa 150,000 piante legnose ed erbacee; circa 40 kg seme

Destinatari e beneficiari:

enti pubblici, imprese agricole, soggetti privati, ditte del settore gestione del verde ecc.
Sito progetto:

Montecchio Precalcino
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 311.900,00
A) SPESA TOTALE :

€ 311.900,00
Rif: 121/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

82

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Vendita piante e contributo/vendita energia da impianto fotovoltaico

€ 134.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 134.000,00

€ 177.900,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 121/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

83

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

126
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Attività ordinaria vivaistica Pian dei Spini

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1532

Attività ord. Vivaisitca Pian dei Spini

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Conservazione della biodiversità delle specie vegetali selvatiche del Veneto mediante la raccolta dei semi, trattamenti, semina e
coltivazione di circa 30.000 piantine legnose ed erbacee appartenenti alla flora spontanea degli habitat montani e alpini.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Conservazione della biodiversità vegetale selvatica
Fabbisogni: manodoperra, materiali e servizi per l'attività di conservazione e il funzionamento del Centro
Risultati: Circa 30.000 piante legnose ed erbacee

Destinatari e beneficiari:

Enti pubblici, imprese agricole, soggetti privati, ditte del settore gestione del verde, ecc
Sito progetto:

Pian dei Spini, Tambre
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 68.414,00
A) SPESA TOTALE :

€ 68.414,00
Rif: 126/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

83

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Vendita piante

€ 25.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 25.000,00

€ 43.414,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 126/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

84

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

273
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Mantenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC ed estensione allo schema FSC per i
boschi di pianura
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.1.A4) Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree demaniali e l’eventuale implementazione nell

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1590

Att. Forestali - Attività Ordinaria (da ripartire)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Si prevede di partecipare al nuovo gruppo di soggetti certificati PEFC che si formerà in Regione Veneto, dopo le decisioni della Giunta
Regionale nel 2016 di uscire dal gruppo già costituito, provvedendo al mantenimento attivo della certificazione; parallelamente si
intende implementare lo schema FSC (altro schema molto diffuso di gestione forestale sostenibile) per le formazioni forestali di
pianura in gestione all'Agenzia.In tale prospettiva risulta essere strategica l'adesione di Veneto Agricoltura all'Associazione Forestale di
Pianura (AFP), che già ha avviato iniziative di sostegno e promozione coerenti agli scopi della certificazione.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenere la certificazione forestale PEFC ed incrementare le opportunità di valorizzazione delle formazioni forestali di
pianura con schema FSC
Fabbisogni:
Risultati: evidenza della gestione forestale sostenibile dei territori di competenza di Veneto Agricoltura ed opportunità di attivazione di
iniziative innovative a favore del mercato del legno e delle utilizzazioni forestali
Destinatari e beneficiari:

Operatori del legno, consumatori finali dei prodotti legnosi
Sito progetto:

Foreste appartenenti al patrimonio regionale e territori forestali di pianura in gestione
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 3.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 3.000,00
Rif: 273/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

84

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 273/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

85

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

141
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro per la Biodiversità V. e F.F. - Marchio "Floraveneta"

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1538

Att. Ordinaria Centro Biodiveristà - Spese Generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Predisposizione di un marchio collettivo per la valorizzazione del materiale vegetale autoctono. E' noto infatti che l’impiego di materiale
vegetale autoctono di garantita provenienza locale garantisce da un lato una buona riuscita degli impianti e dall’altro consente di limitare
la perdita di biodiversità. Purtroppo però l’attenzione per questo aspetto degli operatori del settore è bassa per cui spesso non si tiene
conto dell’origine del materiale vegetale impiegato. Per ovviare a questo problema obiettivo del progetto è la predisposizione di un
marchio collettivo per la valorizzazione del materiale vegetale autoctono: un marchio collettivo infatti consente di dimostrare che i
prodotti oggetto di tutela provengono da una specifica area geografica, possiedono determinate caratteristiche di qualità ed esiste un
sistema di controllo strutturato ed organizzato che ne garantisce i requisiti.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Ideazione del logo e redazione del manuale d’uso del marchio
- Definizione dell’architettura del sistema del marchio (regolamento d’uso, criteri di controllo, contratto di licenza d’uso, validazione del
regolamento, riesame bozza di convenzione con ente di certificazione ecc.)
- Definizione di un disciplinare tecnico
Fabbisogni: consulenze, spese legali per deposito
Risultati: disciplinare e proprietà del marchio Floraveneta
Destinatari e beneficiari:

operatori del settore vivaistico
Sito progetto:

Montecchio Precalcino, Pian dei Spini

Rif: 141/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 261 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
265
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 262 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

85

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 25.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 25.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 141/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

86

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

232
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
AGROFORESTRY - Agroforestazione dimostrativa

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
1.1.A4) Razionalizzare le risorse per la conservazione dei propri centri di conservazione

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1531

Attività Ord. Vivaistica Montecchio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Promuovere un'agricoltura polifunzionale e sostenibile per la pianura veneta. L'agroforestazione diventa un elemento di innovazione in
quanto al momento largamente sconosciuta nella nostra regione. Esperienze europee mostrano come si tratti di una pratica vantaggiosa
per la diversificazione del reddito in agricoltura, per l'ambiente e per il paesaggio. La pianura veneta ha molte caratteristiche ambientali
e socioeconomiche idonee per ospitare impianti di agroforestazione,

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: realizzare un impianto dimostrativo, utile a testare soluzioni tecnicamente idonee di agroforestazione
Fabbisogni: substrati, airpot, materiali pacciamanti, protezioni individuali
Risultati: informare agricoltori e tecnici delle opportunità offerte da questa pratica colturale. Verrà progettato e realizzato un impianto di
40ha ex novo, con produzione vivaistica di piante in airpot, già potate e ben conformate

Destinatari e beneficiari:

enti pubblici, imprese agricole, soggetti privati, ditte del settore gestione del verde
Sito progetto:

Azienda Agricola Vallevecchia, Caorle (VE)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 7.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 7.000,00
Rif: 232/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

86

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 7.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 232/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

87
185
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Restauro conservativo dell’Hangar nella Foresta Regionale del Cansiglio - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1519

Cansiglio - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4192

HANGAR - Restauro conservativo hangar ex base Nato in Cansiglio

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Restauro conservativo dell’Hangar e del relativo bunker presso la ex Base NATO, nella Foresta Regionale del Cansiglio, da adibire ad
attività di valorizzazione e tutela naturalistica del territorio

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Proseguire nel recupero di area fortemente degradata un tempo adibita a base missilistica attraverso il restauro dell'hangar
Fabbisogni:
Risultati:Ottenere una struttura polifunzionale da adibire a sala convegni, museo della guerra fredda, punto di riferimento per le attività
di educazione ambientale

Destinatari e beneficiari:

Fruitori della Foresta del Cansiglio, scuole, animatori delle attività turistico-ricreative, enti pubblici e privati
Sito progetto:

Foresta del Cansiglio
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 20.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 20.000,00
Rif: 185/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

87

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

DGR 2332 16 Dicembre 2016 (quota parte 2018 di 637.000)

Altro Ente pubblico:

€ 20.000,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 637.000,00

6

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/06/2018

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 185/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

88
193
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Ristrutturazione Casera Valmontina - Cansiglio - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1519

Cansiglio - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4193

CASA VALMONTINA - Ristrutturazione casa Valmontina - Cansiglio

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Ristrutturazione di un fabbricato da adibire a Rifugio escursionistico, per la valorizzazione delle risorse ambientali e naturalistiche della
Foresta Regionale Valmontina

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: L'area wilderness e tutto il comprensorio circostante della Valmontina con il Monte Duranno avranno un punto di appoggio
con la possibilità di attività residenziali, collegate alla educazione neturalistica
Fabbisogni:
Risultati: Con la costruenda passerella a cura del Comune di Perarolo si rivitalizzerà una zona di grandissimo interesse ambientale,
paesaggistico e naturalistico
Destinatari e beneficiari:

Turisti, appassionati di Wilderness, naturalisti, escursionisti
Sito progetto:

Foresta Regionale Valmontina
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 65.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 65.000,00
Rif: 193/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

88

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

DGR 2332 deel 16 Dicembre 2013 (quota 2018 parte di progetto regionale di
500.000 €)

€ 65.000,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 65.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 500.000,00

6

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/06/2018

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 193/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

89
201
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Parcheggi Cansiglio - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1519

Cansiglio - Totale Progetti

Codice Lavoro: 3918

PARCHEGGI CANSIGLIO - Realizzazione parcheggi e camper service in Cansiglio - anno 2014

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Realizzazione di un sistema di sosta a pagamento nella Foresta del Cansiglio,con sistemazione di aree esistenti e installazione di
segnaletica

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Riordinare la presenza dei veicoli in Cansiglio e conseguire una entrata che consenta la manutenzione del territorio
Fabbisogni:
Risultati: consentire l'erogazione di servizi e migliorare l'offerta dell'area sia in termini di manutenzioni ordinarie che straordinarie, con
risorse economiche autonome

Destinatari e beneficiari:

Turisti, fruitori del Cansiglio, operatori economici
Sito progetto:

Foresta del Cansiglio
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 45.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 45.000,00
Rif: 201/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

89

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

DGR 2853 del 30/12/2013 - DAU 315/2014 di 220.000 € - Quota per l'attività
2018

€ 45.000,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 45.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 201/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

90
208
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Riqualificazione zona umida Valmenera - RN2000 CANSIGLIO - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1519

Cansiglio - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4166

RN2000 CANSIGLIO 2015 - Azioni per la tutela, la conservazione e il miglioramento di habitat previste

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi a favore della conservazione di habitat e della biodiversità nella Foresta Regionale del Cansiglio

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Ripristinare zone umide all'interno della Riserva Naturale Orientata Pian di Landro - Baldassarre e aree prative in radure
esistenti in foresta
Fabbisogni:
Risultati: Favorire la conservazione degli habitat e la biodiversità in Rete Natura 2000

Destinatari e beneficiari:

Fruitori della Foresta, naturalisti
Sito progetto:

Foresta Regionale del Cansiglio
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 15.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 15.000,00
Rif: 208/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 271 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
275
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 272 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

90

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

DGR 2876 del 30.12.2013 (parte di un finanziamento di euro 50.000,00)

€ 15.000,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 50.000,00

12

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2018

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 208/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

91
218
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Restauro conservativo Eremo S.S. Benigno e Caro - Centro di Verona - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

7) Affidamento all’Agenzia, da parte della Giunta Regionale, di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali i

Indirizzo:

1.A7) Realizzare i progetti con efficacia, efficienza ed economicità
1.1.A7) Garantire le condizioni per l’affidamento diretto.

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1529

Verona - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4161

EREMO - Restauro e risanamento conservativo del fabbricato demaniale: Eremo dei SS. Benigno e Caro

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Restauro conservativo dell'annesso all'Eremo dei Santi Benigno e Caro.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenimento del patrimonio demaniale regionale.
Fabbisogni: Soddisfare le necessità turistiche ricreative e religiose dell'area.
Risultati: Messa in sicureza del fabbricato e valorizzazione del patrimonio storico culturale e religioso

Destinatari e beneficiari:

Comunità locali e turisti
Sito progetto:

Comune di Malcesine (VR)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 108.587,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 108.587,00
Rif: 218/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

91

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale
Trasf.da struttura region.:

Fondo regionale per la riqualificazione del paesaggio veneto

€ 103.700,00

Sezione Urbanistica

Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 4.887,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto Totale del cofinanziamento da parte di Avisp

€ 108.587,00

€ 0,00

€ 12.500,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 116.200,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 218/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

92
219
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Forestale Paramassi Giazza - Centro di Verona - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.3.A4) Impiego dell’ingegneria naturalistica

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1529

Verona - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4177

PARAMASSI GIAZZA 2015 - Consolidamento versante strada Giazza-Revolto

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi di sistemazione del versante a monte della strada Giazza-Revolto.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mitigazione del rischio di fenomeni franosi.
Fabbisogni: Fruizione turistica della foresta demaniale regionale di Giazza
Risultati: Ripristino eventi calamitosi primi mesi del 2014

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Comune di Selva di Progno (VR)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 165.104,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 165.104,00
Rif: 219/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

92

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

D.G.R.V. 1765/2014 - quota per gestione anno 2018

€ 165.104,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 165.104,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 180.000,00

12

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/11/2017

01/10/2018

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 219/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

93
220
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Piazzola elisoccorso - Centro di Verona - quota anno 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.3.A4) Impiego dell’ingegneria naturalistica

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1529

Verona - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4241

Realizzazione Piazzola per atterraggio Elicottero a servizio Rifugio Bertagnoli (lavori in economia)

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Realizzazione di una piazzola di elisoccorso in località La Piatta

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Miglioramento della sicurezza AIB e Soccorso Alpino
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Località La Piatta in comune di Crespadoro (VI)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 20.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 20.000,00
Rif: 220/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

93

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

Avisp Bilancio 2017- Quota delle Risorse di assegnazione ordinaria integrativa
per operai 2017 (€ 350.000)

€ 20.000,00

Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 71.470,00

12

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/09/2017

01/08/2018

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 220/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

94
136
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto LIFE RISORGIVE - quota anno 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1539

Montecchio e P.d.S.- Totale Progetti

Codice Lavoro: 4226

LIFE RISORGIVE - Conservazione della biodiversità nel comune di Bressanvido

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Produzione ed impianto di piantine per il ripristino degli habitat e l'incremento della biodiversità presso corsi d'acqua di risorgiva in
comune di Bressanvido (VI); formazione e divulgazione presso agricoltori frontisti.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: conservazione della biodiversità, realizzazione di interventi dimostrativi replicabili
Fabbisogni:manodopera, materiali di consumo per la produzione e l'impianto, servizi di formazione e divulgazione presso agricoltori
Risultati:produzione di 10mila piantine; impianto di 12mila piantine

Destinatari e beneficiari:

comunità locale del sito interessato dal progetto (cittadini, agricoltori ecc.); cittadini dell'Unione Europea.
Sito progetto:

Montecchio Precalcino; Bressanvido (VI)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 18.970,00
A) SPESA TOTALE :

€ 18.970,00
Rif: 136/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

94

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario
Trasferimento da:

finanziamento UE - quota 2018

€ 18.970,00

Comune di Bressanvido (VI) - Leader Partner

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 18.970,00

€ 0,00

Cofinanziamento del progetto per anno 2108: con Spese di personale OTI (€ 3.968) ed personale impiegatizio

€ 10.342,00

(€ 6.374)
Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

id. 137

€ 105.390,00

48

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/10/2015

01/09/2019

Rif: 136/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

95
137
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto LIFE RISORGIVE - quota anno 2019

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1539

Montecchio e P.d.S.- Totale Progetti

Codice Lavoro: 4226

LIFE RISORGIVE - Conservazione della biodiversità nel comune di Bressanvido

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Produzione ed impianto di piantine per il ripristino degli habitat e l'incremento della biodiversità presso corsi d'acqua di risorgiva in
comune di Bressanvido (VI); formazione e divulgazione presso agricoltori frontisti.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: conservazione della biodiversità, realizzazione di interventi dimostrativi replicabili
Fabbisogni:manodopera, materiali di consumo per la produzione e l'impianto, servizi di formazione e divulgazione presso agricoltori
Risultati:produzione di 10mila piantine; impianto di 12mila piantine

Destinatari e beneficiari:

comunità locale del sito interessato dal progetto (cittadini, agricoltori ecc.); cittadini dell'Unione Europea.
Sito progetto:

Montecchio Precalcino, Bressamvido (VI)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 7.980,00
A) SPESA TOTALE :

€ 7.980,00
Rif: 137/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

95

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario
Trasferimento da:

finanziamento UE - quota 2019

€ 7.980,00

Comune di Bressanvido (VI) Leeader Partner

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto spese di personale OTI ed impiegati (su schede anni precedenti)

€ 7.980,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

id. 136

€ 105.390,00

48

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/10/2015

01/09/2019

Rif: 137/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

96

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

182
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto 2018 Cansiglio - Lavori di manutenzione forestale con risorse accantonate nel Fondo utilizzazioni
boschive ex LRV 52/1978
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1519

Cansiglio - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4247

Prog. 2018 CANSIGLIO - Lavori di mantenzione forestale con risorse da F.do Utilizzazione Boschive

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Miglioramento del patrimonio forestale e della viabilità

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: La legge forestale regionale impone l'accantonamento dei proventi dalle utilizzazioni boschive con la finalità di migliorare il
patrimonio
Fabbisogni:
Risultati:La costante manutenzione permette di aumentare la resilienza delle Foreste in gestione

Destinatari e beneficiari:

Proprietario delle Foreste (Regione Veneto), ditte utilizzatrici, fruitori delle Foreste
Sito progetto:

Foreste Regionali
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 55.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 55.000,00
Rif: 182/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

96

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

Veneto Agricoltura - Prelievo dal Fondo utilizzazioni boschive - quota delle
somme accantonate negli anni precedenti

€ 55.000,00

Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 55.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 182/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

97

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

187
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto 2018 Cansiglio - Valorizzazione del territorio con risorse accantonate nel Fondo raccolta funghi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1519

Cansiglio - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4248

Prog.2018 CANSIGLIO - Interventi valorizzazione turistica territorio con risore F.do Raccolta Funghi

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Miglioramento della cartellonistica e della segnaletica nelle Foreste in gestione a fini turistici

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: La legge regionale che regolamenta la raccolta dei funghi impone che i proventi dai permessi rilasciati vengano utilizzati per
la valorizzazione anche a scopo turistico del territorio
Fabbisogni:
Risultati:Il miglioramento della segnaletica permette una migliore fruizione delle Foreste

Destinatari e beneficiari:

Turisti, escursionisti, ciclisti e attività correlate allo sport all'aria aperta
Sito progetto:

Foreste in gestione
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 10.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 10.000,00
Rif: 187/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

97

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

Veneto Agricoltura - Fondo raccolta funghi - risorse accantonate bilancio anni
precedenti

€ 10.000,00

Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 187/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

98

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

216
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto P.S.R. Interventi forestali Malcesine - Verona - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.2.A4) Dare attuazione agli impegni sottoscritti dalla Regione del Veneto inerenti l’Accordo Interregionale sul prelie

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1529

Verona - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4249

PSR Interventi forestali Malcesine - Verona

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi di contenimento del Pino nero nella foresta demaniale del Monte Baldo in Comune di Malcesine (VR).

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione della foresta.
Fabbisogni:
Risultati: Sviluppo delle aree forestali e miglioramento della fruizione turistica.

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Foresta demaniale del Monte Baldo - Comune di Malcesine (VR)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 47.034,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 47.034,00
Rif: 216/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 287 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
291
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 288 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

98

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

P.S.R. 2014-2020 Misura 8.5.1

€ 47.034,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 47.034,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 47.034,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 216/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

301
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Interventi di ristrutturazione del fabbricato Casa Vallorch in Cansiglio e risarcimento del danno di incendio

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1513

Att. Ord. Cansiglio - Gest. Fabbr. e suolo demaniale in concessione

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

In data 1 ottobre 2017 un incendio originatosi da una catasta di legna localizzata a nord del fabbricato ha interessato il Rifugio
escursionistico "Casa Vallorch", causando gravi danni allo stabile e alle attrezzature e mobilio in esso contenuti.
Sono previsti interventi di bonifica urgente del sito e di ripristino della copertura e messa in sicurezza dell'immobile. Seguiranno la
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ripristino del tetto danneggiato e di ricostruzione di un' ala del fabbricato, dove erano
ospitate le attività di educazione naturalistica. Ad avvenuta acquisizione delle autorizzazioni si potrà procedere con l'esecuzione dei
lavori. Si potrà infine procedere con la sostituzione delle attrezzature e dei mobili deteriorati dal fuoco. Gli interventi saranno coperti
dall'Assicurazione, per cui si prevede a copertura della spesa una corrispondente entrata, a meno della franchigia di 2.500,00€.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Ripristinare l'agibilità del fabbricato, restaurando i danni provocati dal fuoco
Fabbisogni:
Risultati: Consentire il riavvio delle attività del rifugio e delle guide naturalistiche che vi operano

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Foresta del Cansiglio
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 350.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 350.000,00
Rif: 301/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Risarcimento Danno da Assicurazione per incendio Casa Vallorch (1 Ottobre
2017)

€ 347.500,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 347.500,00

€ 2.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 301/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 290 di 476

ALLEGATO A

294
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 291 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

99

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

207
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Cansiglio e Centro di Verona - Investimenti prioritari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1590

Att. Forestali - Attività Ordinaria (da ripartire)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Centro Forestale di Verona:
acquisizione di una perizia tecnica per la successiva messa a norma dell'escavatore ragno a disposizione del centro.
Centro Forestale di Cansiglio:
acquisto di una segheria mobile.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: L'acquisto di attrezzature e veicoli o la loro messa a norma, anche in sostituzione di mezzi obsoleti, è in funzione di migliorare
la sicurezza dei lavoratori e l'efficacia delle attività.
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Centri Forestali di Cansiglio e Verona
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 71.500,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 71.500,00
Rif: 207/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

99

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 71.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 207/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

100

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

289
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Verona - Investimenti 2^ fase

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1590

Att. Forestali - Attività Ordinaria (da ripartire)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature del centro di Verona: messa a norma dell' escavatore ragno.
Interventi di manutenzione straordinaria sull' immobile di proprietà regionale in gestione a Veneto Agricoltura: Rifugio Bertagnoli demolizione e ricostruzione delle canne fumarie mediante lavori in amministrazione diretta.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: rispetto della normativa sulla sicurezza
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Centro Forestale Cansiglio e Centro Forestale di Verona
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 18.500,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 18.500,00
Rif: 289/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

100

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 0,00

€ 18.500,00

Avanzo Presunto del Bilancio 2017 - parte Disponible
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 289/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

101

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

144
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro per la Biodiversità Vivaistica e Fuori Foresta di Montecchio P.no - Investimenti Prioritari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1530

Montecchio e PdS - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Centro di Montecchio:
-realizzazione nuovi uffici in stanze prefabbricate interne al capannone attuale
- manutenzioni straordinarie e rinnovo delle attrezzature obsolete

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: consentire agli impiegati di Montecchio di operare in una situazione lavorativa decorosa, uscendo dai container, effettuare
lavori di manutenzione straordinaria alle infrastrutture anche per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori
Fabbisogni:
Risultati:operare in condizioni dignitose e di sicurezza e mantenere in efficienza gli immobili

Destinatari e beneficiari:

Lavoratori di Veneto Agricoltura
Sito progetto:

Montecchio Precalcino, Pian dei Spini
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 202.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 202.000,00
Rif: 144/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

101

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 202.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 144/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

102
226
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Produzione sperimentale di mirtillo nero e lamponi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1510

Cansiglio - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Realizzazione di tagli a buche delle peccete artificali intorno alla piana per fornitura cippato alla caldaia uffici; realizzazione di
recinzioni sulla tagliata e successivo impianto sperimentale con piantine prodotte da Pian dei Spini di mirtillo e lamponi, questi ultimi
anche con funzione mellifera

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Produzione sperimentale di mirtillo in bosco a scopo mielifero e produttivo
Fabbisogni:
Risultati: Aumentare l'offerta della foresta

Destinatari e beneficiari:

Apicoltori, acquirenti del prodotto
Sito progetto:

Cansiglio
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 30.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 30.000,00
Rif: 226/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE

102

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

SCHEDA NON FINANZIATA

€ 0,00

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 226/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Sch. ID:

SETTORE ATTIVITA' FORESTALI

Anno :

N. progressivo:

103
279
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Lupo nelle Foreste Regionali

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1599

Att. Forestali - Progetti del settore (da ripartire)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il territorio delle Prealpi venete è interessato da un rapido fenomeno di colonizzazione da parte del lupo, iniziato nel 2014 nella Lessinia
ed estesosi rapidamente agli altri massicci ed altipiani prealpini.In diverse FDR le tradizionali attività di allevamento si sono trovate
davanti ad un nuovo ed inaspettato fattore negativo: la predazione del lupo sul bestiame domestico.Veneto Agricoltura ha attivato a
livello sperimentale iniziative di convivenza tra allevatori e lupo nella FDR di Giazza, ottenendo concreti risultati con zero predazion.Si
prevedono qui iniziative di assistenza/sensibilizzazione degli allevatori concessionari di malghe ed aziende agricole nelle FDR .Il
progetto verrà sviluppato in stretta collaborazione con gli Uffici regionali ed intende costituire azione prodromica alla presentazione di
uno specifico progetto volto a ridurre i danni arrecati dal lupo agli allevatori, utilizzando le FDR come aree pilota e dimostrative.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: assistere gli agricoltori concessionari ad affrontare la presenza del predatore, fornendo collaborazione e informazione
Fabbisogni:
Risultati: svolgere una azione pilota e dimostrativa, per costituire esempio per le aree limitrofe di possibile convivenza di zootecnia con
la presenza del lupo

Destinatari e beneficiari:

Allevatori, pastori, fruitori delle foreste regionali, faunisti
Sito progetto:

Foreste Regionali del Cansiglio, Giazza, Sinistra Piave
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 20.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 20.000,00
Rif: 279/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PdF) IDEE PROGETTO DA FINANZIARE

103

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

SCHEDA NON FINANZIATA

€ 0,00

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 279/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

14
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Osservatorio Economico Agroalimentare e Forestale

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

1) Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, foresta

Indirizzo:

2.A1) Supporto informativo
2.1.A1) Realizzare studi economici e di settore, data base ed elaborazioni, attività di rete, strumenti di accompagname

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2310

Oss. Economico Agroalim. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L'attività dell'Osservatorio si esplica nella raccolta di informazioni presso fonti specializzate e testimoni privilegiati con il relativo
aggiornamento delle banche dati.
L'attività riguarda anche l’analisi di scenario e l’effettuazione di ricerche di base fornendo strumenti e supporti specialistici come
rapporti di analisi e di ricerca, stime sull’andamento dei settori, indagini ad hoc, partendo dall'output fornito dalla rete di monitoraggio e
informativa dell'Osservatorio. Nel dettaglio:
1. stesura e pubblicazione di report periodici e di benchmark per filiera;
2. report sull’andamento congiunturale e strutturale del settore agricolo, agroalimentare, ittico e forestale;
3. supporto tecnico-economico esterno e interno all'Agenzia: fa parte del Comitato tecnico del Distretto di Pesca Nord Adriatico ed è
componente della Commissione consultiva regionale della pesca professionale;
4. partecipazione a progetti di cooperazione territoriale.
Nel 2018 sono previste in più:
- analisi strutturale del comparto orticolo veneto;
- ampliamento del rapporto sulle foreste alle regioni ANARF;
- chiusura dell'indagine sul vino biologico.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivo: fornire all'amministrazione regionale e agli operatori strumenti conoscitivi e supporti informativi utili all'analisi della realtà
operativa e delle relative problematiche.
Fabbisogno da soddisfare: necessità di dati e informazioni economiche e sociali per la definizione delle politiche e delle strategie di
settore.
Risultati attesi: 1 report sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto; 1 report di prime valutazioni sull'andamento dell'anno
appena concluso; 1 report sul comparto orticolo veneto; 1 report sul vino biologico; 1 congiuntura foreste per Regioni Anarf; report
periodici sui comparti lattiero-caseario, zootecnico, vitivinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, florovivaistico, pesca, acquacoltura,
forestale; analisi ad hoc trasversali (occupazione, bioeconomia, cooperazione agroalimentare, prodotti di qualità….).
Destinatari e beneficiari:

Competenti uffici e assessorato regionale; operatori del settore; altri settori dell'Agenzia.
Sito progetto:

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=19&IDDX=68

Rif: 14/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
Acquisto dati e pubblicazioni, aggiornamenti data base, servizi per indagini

€ 15.000,00

A) SPESA TOTALE :

€ 15.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 14/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

45
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Formazione ed aggiornamento professionale (con quote di iscrizione)

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Per formazione consulenti in difesa fitosanitaria =DGRV 1101 del 18.08.15; per formazione istruttori
forestali = DGRV 296 del 15.3.16

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2551

Formazione Professionale - Attività ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Veneto Agricoltura realizza una parte del suo programma di formazione e aggiornamento professionale attraverso corsi che prevedono il
pagamento di una quota di iscrizione da parte dei partecipanti. Le quote di iscrizione sostengono il 100% dei costi di progettazione,
pianificazione, erogazione e rendicontazione dell'attività, ricomprendendo sia i costi vivi di fornitori di servizi esterni, sia i costi
congiunti relativi all’uso dei locali dell’Agenzia. L'attività è riservata a tematiche che non sono oggetto di possibile finanziamento
pubblico, valutate le esigenze degli operatori del Sistema della conoscenza regionale. La progettazione si sviluppa in collaborazione con
le altre strutture di Veneto Agricoltura e le Direzioni regionali.
L'attività si svolge secondo le procedure del Sistema qualità certificato ISO 9001 e nel rispetto dell'Accreditamento regionale. Alcuni
corsi possono esser qualificati come "Accademy - Alta formazione
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Far acquisire e trasferire nuove conoscenze e competenze, con priorità per quelle utili ad attivare processi di innovazione.
Trasferire conoscenze e competenze utili all'acquisizione di abilitazioni professionali rischieste da normative cogenti.
Fabbisogni: conoscenze e competenze in materia di = 1) sicurezza sul lavoro in agricoltura; 2) consulenza per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari; 3) gestione delle utilizzazioni forestali; 4) nuovi sistemi produttivi in agro-forestazione.
Risultati di prodotto:
1 ciclo di formazione per RSPP Responsabili Sicurezza Prevenzione Protezione ATECO 1 Agricoltura = 112 ore = 18 formati
1 ciclo di aggiornamento RSPP = 40 ore = 18 aggiornati
1 corso di formazione "Consulenti Difesa fitosanitaria" = 32 ore = 18 formati
1 corso di aggiornamento "Consulenti Difesa fitosanitaria" = 16 ore = 18 aggiornati
1 corso per istruttori forestali = 200 ore = 6 formati
1 corso in agro-forestazione = 21 ore = 15 formati (Corso Accademy)
Destinatari e beneficiari:

Tecnici consulenti e altre professionalità tecniche del settore primario. Operatori del comparto agricolo, agroalimentare, ambientale e
forestale. Operatori sociali del terziario e dei servizi turistici connessi all'agricoltura..
Sito progetto:

L'attività avrà luogo principalmente presso le sedi didattiche di Legnaro (PD) e presso le sedi periferiche dell'Agenzia o altre sedi di
dattiche individuate in relazione alle specifiche esigenze didattiche.

Rif: 45/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 60.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 60.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

quote di iscrizione da partecipanti corsi formazione

€ 60.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 45/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

129
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Direttiva 1.1.A3 Interventi prioritari per condividere e incrementare le conoscenze

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2551

Formazione Professionale - Attività ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Iniziative con le quali l’Agenzia intende attuare gli interventi prioritari indicati per la Direttiva 1.1.A3 “Condividere e incrementare le
conoscenze”:
1.Agricoltura biologica - Seminario sulla gestione del suolo con sessione in aula e dimostrazioni pratiche in campo
2.Allevamenti biologici - Seminario sulla conversione, alimentazione e mercato della zootecnia da latte bio
3.Emissioni di ammoniaca dagli allevamenti - Seminario sul rinnovo dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)
4.Applicazione PAN (Prodotti fitosanitari PF) –a)Diffusione Bollettino Colture Erbacee -b) supporto al Comitato regionale fitofarmaci
per coordinamento azioni divulgative -c)incontro su Regolamento comunale uso PF -d) formazione e aggiornamento consulenti PF (vedi
sch. Formazione 45) -e) Comunità professionale consulenti PF
5.Apicoltura - Seminario norme amministrative e fiscali
6.Agricoltura sociale - Monitoraggio esigenze formative, erogazione giornata di confronto e aggiornamento operatori AS
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

OBIETTIVI
1 Conservazione fertilità bio suolo
2 Consolidamento conoscenze tecnicogestionali allevatori bio
3 Attuazione Accordo sulla qualità dell’aria (Min. Ambiente e Regioni bacino padano)
4 Adozione PAN
5 Rafforzamento mercato prodotti apistici
6 Crescita professionale operatori AS
FABBISOGNI
1 Conoscenze operative gestione suolo e fertilità
2 Conoscenze tecnicogestionali
3 Conoscenze per presentazione e rispetto AIA
4 informazioni applicazione difesa integrata; documenti/strategia divulgativa PAN; aggiornamento consulenti e confronto conoscenze
5 Conoscenze amministrativo-fiscali apicoltura
6 Confronto tra diverse professionalità AS
RISULTATI DI PRODOTTO ATTESI
1 = 4 ore seminario 40 partecipanti
2 = 4 ore sem. 25 part.
3 = 4 ore sem. 70 part.
4a = 120 Bollettini, 4b = 2 riunioni Comitato regionale Fitofarmaci, 4c = 4 ore sem., 50 part., 4d = cfr sch formazione, 4e = 200
consulenti in Comunità professionale
Rif: 129/2018
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5 = 4 ore sem. 50 part.
6 = 8 ore sem. 70 part
Destinatari e beneficiari:

1 Tecnici e produttori
2 Tecnici e allevatori
3 Tecnici e allevatori
4 Tecnici, produttori, amministratori pubblici
5 Tecnici e apicoltori
6 Operatori agricoltura sociale
Sito progetto:

Sedi didattiche Legnaro, Aziende e Centri VA, altre sedi
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 10.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 10.500,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 10.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 129/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 306 di 476

ALLEGATO A

310
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 307 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

107

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

140
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Know-how e servizi per la condivisione della conoscenza e dell’innovazione

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2551

Formazione Professionale - Attività ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Attività trasversali e continuative che l’Unità per la Condivisione della Conoscenze e dell’Innovazione è in grado di svolgere a favore
delle altre strutture di VA e al servizio della Regione Veneto.
L’Unità si avvale prevalentemente delle Risorse umane dipendenti dell’Agenzia affidate a questa Unità e di un budget minimo a ciò
destinato nell’ambito delle risorse ordinarie dell’Agenzia.
Sintesi delle attività:
1.Supporto progettuale divulgativo
2.Selezione fornitori per convegnistica (hostess, catering, streaming ...) ed editoriali (grafica, stampa, gestione magazzino e spedizione
pubblicazioni ...)
3.Redazione annuale per ciascun centro/azienda VA della mappa/scheda "Azienda aperta - Protocolli aperti" e servizi correlati
(allestimenti, prenotazioni visite, ecc.)
4.Redazione dell'annuario repertorio dei progetti di innovazione di VA
5.Gestione indirizzario soggetti del Sistema della Conoscenza
6.Newsletter sulle attività di innovazione e divulgazione di V
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi
Garantire a VA competenze e strumenti per la diffusione della conoscenza e dell’innovazione prodotta da VA con un comune standard
qualitativo, con le migliori tecnologie e linguaggi, con una alta capacità di coinvolgimento degli operatori
Fabbisogni
Diffusione delle conoscenze e delle innovazioni prodotte dall’Agenzia
Risultati
10 progetti/anno tra presentati e conclusi con WP divulgative
11 tipologie di fornitori qualificati per servizi convegnistici ed editoriali
10 mappa/scheda annuale "Aziende aperti - Protocolli aperti" per ciascun Centro/Azienda VA
1 pubblicazione (B5, 60 pag) Aggiornamento annuale “Repertorio dell’innovazione VA”
10.000 contatti dell’indirizzario dei soggetti del Sistema della Conoscenza: A) operatori, singoli e associativi, delle filiere produttive
regionali B) operatori della produzione della conoscenza (Università, Enti, ecc.) su base internazionale.
12 numeri/anno Newsletter periodica delle attività innovative e divulgative di VA
Destinatari e beneficiari:

Diretti = Strutture interne VA e Regione Veneto
Indiretti = operatori del Sistema della Conoscenza regionale

Rif: 140/2018
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Sito progetto:

Agripolis
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 12.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 12.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 12.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 140/2018
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Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

100
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azioni divulgative AFTER-LIFE

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2553

Divulgazione Tecnica - Attività ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Si tratta delle attività divulgative che i beneficiari di Progetti LIFE sono tenuti a svolgere negli anni successivi alla conclusione del
Progetto con risorse proprie. Ci si riferisce ai progetti LIFE Wstore, LIFE Helpsoil e LIFE Agricare. L'attività viene svolta in
collaborazione con il Settore Ricerca. I costi sono riferiti ai soli costi vivi esterni (fornitori di servizi).
***Le risorse finanziarie sono disponibili nelle schede redatte dal settore che ha gestito i due progetti: riferim. schede id 186 id 99.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: continuare l'attività divulgativa dei risultati conseguiti dai progetti LIFE e dare evidenza delle attività sperimentali/studio che
proseguono dopo la conclusione dei progetti stessi
Fabbisogni: conoscenze circa le tecniche di agricoltura conservativa e di precisione
Risultati di prodotto attesi:
Risultati/attività comuni per ciascuno dei tre progetti LIFE = aggiornamento dei tre siti web di progetto con almeno 2 nuove
news/documenti; partecipazione con una relazione ad un evento organizzato da altro ente; realizzazione di una evento seminarialedimostrativo; documentazione foto-video delle attività sperimentali e dimostrative; realizzazione di una scheda/pubblicazione "azienda
aperta - protocolli aperti" (Az. Diana / Az. Sasse Rami / Az. Vallevecchia)
Destinatari e beneficiari:

Consulenti e ricercatori; contorzisti; produttori agricoli; policy-maker
Sito progetto:

Azienda Vallevecchia, Sasse-rami, Diana e aule divulgative Legnaro

Rif: 100/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 0,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 100/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

162
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Ittico Bonello - Attività di vallicoltura estensiva

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

2) Caccia e pesca

Centro di Costo: 2710

Bonello - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Proseguirà l'attività di vallicoltura estensiva con la produzione di orate, anquille e cefalame.
Si eseguirà una semina primaverile di novellame selvatico. Nei mesi tardo autunnali si procederà alla fase della pesca e il prodotto di
taglia idonea verrà conferito ai mercati ittici locali.
Si prevede l'impiego della manodopera anche nei limitrofi centri dell'Agenzia (Cà Mello, Riserva naturale Bosco Nordio, Po di
Tramontana e Pradon).

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenimento dell'attività di allevamento estensivo e manutenzione ordinaria del centro
Fabbisogni: salvaguardare la funzionalità del centro
Risultati: produzione di specie vallive (orate, anguille e cefali)

Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto, collettività
Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 131.600,00
A) SPESA TOTALE :

€ 131.600,00
Rif: 162/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Previsione Vendita pesce

€ 8.500,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 8.500,00

€ 123.100,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 162/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

161
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Pellestrina - Spese generali

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

2) Caccia e pesca

Centro di Costo: 2720

Pellestrina - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L'attività del centro è stata temporaneamente sospesa. Risultano comuque alcune spese riferite a tasse ed a utenze che si rendono
necessarie per garantire il funzionamento degli apparati di sicurezza.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 9.900,00
A) SPESA TOTALE :

€ 9.900,00
Rif: 161/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 9.900,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 161/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

18
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Ittico Valdastico - Biodiversità della Trota marmorata

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

L.R. 19/1998 - Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

2) Caccia e pesca

Centro di Costo: 2731

Att. Ord. Valdastico - Gestione e Spese generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Verranno allevati lotti distinti di adulti della specie Trota marmorata, distinti su base genetica secondo i tre principali bacini idrografici
regionali di riferimento (Brenta, Adige, Piave) al fine del mantenimento della purezza genetica dei medesimi. Uova e avannotti a sacco
parzialmente riassoribito saranno ceduti a Soggetti interessati quali Associazioni di pesca sportiva impegnati nelle operazioni di
ripopolamento.
La presente scheda riporta anche le spese generali del Centro Valdastico.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Aumentare la disponibilità regionale di materiale geneticamente controllato per il ripopolamento delle acque pubbliche.
Fabbisogni: Produzioni controllate geneticamente.
Risultati: Produzione di almeno 500.000 uova/avannotti/anno geneticamente controllati.

Destinatari e beneficiari:

Province, Associazioni di pesca sportiva
Sito progetto:

Centro Valdastico
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 133.070,00
A) SPESA TOTALE :

€ 133.070,00
Rif: 18/2018
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N. progressivo:
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

proventi da Energia fotovoltaico (tariffa premio autoconsumo + vendita energia)

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 6.000,00
€ 6.000,00

€ 127.070,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 18/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

163
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Ittico Valdastico - Attività di gestione degli Obblighi Ittiogenici

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

R.D. nr. 1486 del 22.11.2014, art. 6 confermato con T.U. nr. 1604/1931; LR 88/80 art. 56 competenze
passate a ESAV;Veneto Agricoltura

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

2) Caccia e pesca

Centro di Costo: 2732

Att. Ord. Valdastico - Obblighi Ittiogenici

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L'attività degli obblighi ittiogenici consiste sia nella prescrizione di opere necessarie nell'interesse della pesca sia sulla gestione e
pianificazione dei ripopolamenti ittici dei corsi d'acqua. L'azienda Veneto Agricoltura sviluppa questa attività svolta a suo tempo
dall'Ente di Sviluppo Agricolo (ESAV). Quanto previsto dagli obblighi ittiogenici si attiva in collaborazione con gli uffici provinciali del
Genio Civile e delle Provincie. L'attività si concretizza nella partecipazione alla Visita locale nel luogo di derivazione e nella definizione
dell'obbligo ittiogenico con l'indicazione delle specie ittiche da seminare.
Documenti di Programmazione: L'obbligo ittiogenico è stato istituito con R.D. nr. 1486 del 22.11.2014, art. 6 e confermato dal T.U. nr.
1604 del 1931.Le competenze stabilite dall' art. 56 del LR 88/80 sono passate poi dall' ESAV a Veneto Agricoltura.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: attività di ripopolamento finalizzata a recuperare la potenzialità riproduttiva nelle acque pubbliche regionali
Fabbisogni: salvaguardare l'integrità della popolazione ittica e tutela della biodiversità
Risultati: gestione di n. 385 derivazioni idriche e semina di circa due milioni di pezzi

Destinatari e beneficiari:

collettività
Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 239.600,00
A) SPESA TOTALE :

€ 239.600,00
Rif: 163/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

previsione vendita avannotti di pesce (iva cmpresa)

€ 282.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 282.000,00

-€ 42.400,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 163/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

31
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Gestione Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.1.A4) Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree demaniali e l’eventuale implementazione nell

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Piano di Riassetto Forestale della RNI Bosco Nordio - Decreto Sezione Parchi e Biodiversità
n°28/2016; DGRV 577/1998 "Affidamento in gestione della Risera a Veneto Agricoltura".

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1551

Attività Ordinaria Bosco Nordio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi con operai a tempo indeterminato in amministrazione diretta per la prevenzione degli incendi, la tutela e la guardiania del
sito, il miglioramento ambientale e l'arricchimento di biodiversità della Riserva. Sono previsti inoltre interventi per favorire e migliorare
la fruibilità e la visita della riserva, sia sul territorio (rete di sentieri, tabellonistica didattica), che nelle stutture (centro visite, foresteria,
locali di servizio).
Alcuni interventi occasionali di manutenzione potranno richiedere il ricorso a ditte esterne specializzate. Per la manutenzione, la pulizia
dei sentieri, della tabellonistica e dei locali della Riserva, si ricorrerà all'assunzione di personale OTD.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Attuare una gestione sostenibile ed innovativa della Riserva nel rispetto degli obiettivi del Piano di Gestione Ambientale.
Fabbisogni: garantire la gestione della Riserva Naturale Regionale in modo da consentire ai cittadini di beneficiare di servizi
ecosistemici.
Risultati: Incremento della biodiversità, aumento del numero di visitatori nella Riserva.

Destinatari e beneficiari:

Visitatori della Riserva: Scuole, Associazioni, Turisti.
Sito progetto:

Riserva Naturale Integrale - Chioggia (VE)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 185.550,00
A) SPESA TOTALE :

€ 185.550,00
Rif: 31/2018
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N. progressivo:
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 185.550,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 31/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 320 di 476

ALLEGATO A

324
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 321 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

114

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

68
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Gestione Oasi di Ca' Mello e Riserva Naturale Bocche di Po 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1552

Att. Ord. Ca'Mello e Riserva Naturale Bocche di Po

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Sono previsti interventi di manutenzione degli impianti forestali con esecuzione di sfalci, potature e diradamenti, nonché la
manutenzione ordinaria delle strutture realizzate per consentire la visita del territorio, come ad esempio le altane, le passerelle, i
percorsi schermati, la cartellonistica didattico informativa. Le azioni saranno svolte dalla ditta ATI AQUA aggiudicataria della gara per
la gestione dell'Oasi, del Bosco della Donzella e della Riserva Naturale Bocche di Po.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Attuare una gestione sostenibile ed innovativa dell'area.
Fabbisogni: garantire la gestione della Riserva Naturale e dell'Oasi in modo da consentire ai cittadini di beneficiare di servizi
ecosistemici.
Risultati: Incremento della biodiversità, aumento del numero di visitatori nella Riserva.

Destinatari e beneficiari:

Visitatori: turisti, scuole…..
Sito progetto:

Oasi di Cà Mello - Riserva Naturale Bocche di Po, Porto Tolle (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 20.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 20.000,00
Rif: 68/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

114

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Quota del Premio Unico 2018 -condizionalità su Bosco della Donzella

Altro Ente pubblico:

€ 24.000,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

AVEPA
canone podere 2

€ 5.120,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 29.120,00

-€ 9.120,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 68/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

115

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

70
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Gestione Museo Ambientale di Vallevecchia

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 2524

Att. Ord. Ed. Nat. MAV, Foresteria e Casone - Vallevecchia (per il 2018)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Avvio dell'attività di visita e didattico informativa presso il centro visitatori di Vallevecchia e attività correlate alla manutenzione
ordinaria e al mantenimento in efficienza dell'immobile e sue pertinenze.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: rendere fruibile il centro visitatori garantendo la sua efficienza
Fabbisogni: informare delle attività di sostenibilità e innovazione svolte dall'Agenzia nei territori in gestione ed in particolare nel
comprensorio di Vallevecchia.
Risultati: aumento del numero di visitatori del Centro di Vallevecchia, incremento del numero di giornate di apertura e giornate evento.

Destinatari e beneficiari:

Visitatori dell'area di Vallevecchia: turisti, scuole, tecnici….
Sito progetto:

Vallevecchia - Caorle (VE)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 19.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 19.000,00
Rif: 70/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

115

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 0,00

€ 19.000,00

Cofinanziamento del progetto

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 70/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

116

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

77
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Gestione Naturalistica Museo dell'Uomo in Cansiglio e Giardino Botanico Giangio Lorenzoni

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 2521

Att. Ord. Nat. Giardino Botanico - Cansiglio (per il 2018)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Gestione del Museo dell'Uomo e del Giardino Botanico in Cansiglio.
Per il MUC, l'attività consiste in manutenzione ordinaria del fabbricato, pagamento delle utenze, pulizie ordinarie.
Per il giardino botanico, l'attività consiste in: manutenzione dei sentieri, della tabellonistica e degli spazi dedicati alla fruizione; lavori
di manutenzione delle aiuole tematiche, sfalcio dell'erba, raccolta in ambiente di materiale vivaistico e reimpianto delle specie all'interno
del giardino.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Gestione sostenibile del Museo dell'Uomo e del Giardino botanico in Cansiglio
Fabbisogni: favorire la conoscenza della storia della Foresta del Cansiglio e del rapporto uomo-ambiente; incentivare la conoscenza
degli habitat floristici presenti nel comprensorio del Cansiglio.
Risultati: incremento del numero di visitatori; incremento del numero di eventi didattico-culturali ospitati presso le strutture.

Destinatari e beneficiari:

Visitatori: turisti, scuole, Associazioni
Sito progetto:

Pian Cansiglio - Alpago (BL)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 55.400,00
A) SPESA TOTALE :

€ 55.400,00
Rif: 77/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

116

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 55.400,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 77/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

117

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

81
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Attività Naturalistica e valorizzazione del turismo sostenibile

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 2520

Attività Naturalistica - Totale Att. Ordinaria (per il 2018)

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Attività di promozione, valorizzazione e incentivazione dei Centri visitatori nei territori in gestione, finalizzata alla comunicazione dei
processi di innovazione e sostenibilità sviluppati dall'Agenzia e dei valori ambientali e culturali del terriorio.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: comunicare a un maggior numero di persone i valori ambientali e culturali del terriorio e comunicare le azioni di innovazione
e sostenibilità ambientale promosse dall'Agenzia.
Fabbisogni: offrire informazioni e strumenti di conoscenza
Risultati: aumento del numero annuo di visitatori nei diversi Centri.

Destinatari e beneficiari:

Visitatori, scuole, cittadini, tecnici
Sito progetto:

Bosco Nordio - Chioggia (VE), Pian Cansiglio - Alpago (BL), Vallevecchia- Caorle (VE), Cà Mello - Porto Tolle (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 22.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 22.000,00
Rif: 81/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

117

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Entrate da canone casone Vallevecchia, vendita biglietti ingresso Giardino
Botanico, MUC, RNI Bosco Nordio, vendita gadget, utilizzo foresterie

€ 28.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 28.000,00

-€ 6.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 81/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

118

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

170
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Proseguimento attività di monitoraggio della popolazione di cervo in Cansiglio

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

5) Censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le

Indirizzo:

1.A5) Avvio della nuova funzione
1.1.A5) Organizzare strutturalmente la nuova funzione valorizzando e rafforzando le competenze presenti.

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

L.R. n. 37/2014 - art. 2 comma 1 lettera c e bis - Attività
5

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1910

Ric. Faunistica - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Si intende proseguire il monitoraggio della popolazione di cervi presenti in Cansiglio al fine di valutarne la consistenza e le direttrici di
spostamento stagionale. Ciò allo scopo di acquisire informazioni utili alla gestione della specie e al contenimento dei danni causati
all'attività produttiva. Il progetto prevede l'applicazione di altri 8 radiocollari ed il monitoraggio di nuovi gruppi, non indagati nei primi
due anni di ricerca ed in particolare di quelli localizzati nel versante trevigiano della Piana

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: rispondere alle esignze della Regione di monitorare la fauna selvatica in rapporto alle sua compatibilità con le attività di
produzione agricola di un territorio
Fabbisogni:ottemperare a quanto previsto dall'Attività 5 art. 2, comma 1 lettera c e bis della L.R. n. 37/2014
Risultati:stima della popolazione di cervo in Pian Cansiglio e individuazione di direttrici di spostamento stagionale che interessano il
versante Veneto della Piana
Destinatari e beneficiari:

Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca; allevatori del Cansglio
Sito progetto:

Pian Cansiglio e territorio limitrifo
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 10.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 10.000,00
Rif: 170/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

118

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 170/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

119

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

46
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Attività di ricerca faunistica 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

5) Censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le

Indirizzo:

1.A5) Avvio della nuova funzione
1.1.A5) Organizzare strutturalmente la nuova funzione valorizzando e rafforzando le competenze presenti.

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

L.R. n. 37/2014 - art. 2, comma 1 lettera c bis) - Attività
5

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1910

Ric. Faunistica - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti
ambientali, anche in funzione della predisposizione del Piano Faunistico Regionale, ivi compresa l'espressione dei pareri tecnico
scientifici richiesti. In particolare saranno avviate delle ricerche su specie indicate dalla Regione (cormorano, allodola).

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: rispondere alle esigenze della Regione in materia di ricerca faunistica
Fabbisogni: ottemperare a quanto previsto dall'Attività 5 art. 2, comma 1 lettera c bis) della L.R. n. 37/2014
Risultati: Studi e monitoraggi previsti da Rete Natura 2000

Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Sito progetto:

Riserve ed aree naturali in gestione all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, altre aree che verranno individuate per lo
svolgimento delle ricerche faunistiche.
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 15.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 15.000,00
Rif: 46/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

119

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 46/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

120

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

101
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Azioni divulgative per Trentennale Centro Po di Tramontana

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2553

Divulgazione Tecnica - Attività ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

In occasione del 30nnale della fondazione del Centro sperimentale ortofloricolo di Po di Tramontana è organizzato un programma da
settembre 2017 a settembre 2018. L’Unità Condivisione Conoscenza e Innovazione è responsabile del presente Programma.
Alcune attività sono avviate a settembre 2017 e in particolare
- Evidenziazione dell'anniversario con una immagine coordinata che caratterizzerà la sede e le iniziative del Centro
- Una pagina dedicata sul sito web VA con il programma delle iniziative e tutte le pubblicazioni di PdT in pdf
- Una campagna di recupero di testimonianze e ricordi di chi ha vissuto le attività del Centro
- Una conferenza stampa di lancio al Flormart
- Un convegno tecnico
Nel 2018, oltre al prosieguo delle attività avviate nel 2017 si concretizzeranno le seguenti iniziative
- Una pubblicazione
- Una mostra fotografico-documentale presso il Centro
- Una giornata aperta a giugno 2018 con dimostrazioni in campo
- Un convegno nazionale al Flormart 2018
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Dare evidenza al contributo del Centro PdT all'innovazione del settore orto-floricolo veneto e al ruolo che potrà avere nei
prossimi anni
Fabbisogni: Contribuire all'innovazione del settore orto-floricolo veneto
Risultati di prodotto attesi (2018):
- stampa e diffusione pubblicazione (1.000 copie)
- organizzazione giornata aperta con dimostrazione macchine per la meccanizazzione della medio- piccola azienda orticola e visita
prove sperimentali del centro (=200 presenze)
- organizzazione convegno Flormart (100 presenze)
- presenza su media tecnici e generalisti
Destinatari e beneficiari:

Tecnici, ricercatori e produttori orto floricoli, policy maker.
Sito progetto:

Centro Po di Tramontana, Flormart Padova
Rif: 101/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AI) ATTIVITA' DI INNOVAZIONE

120

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 7.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 7.500,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 7.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 101/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

N. progressivo:

121
16
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Go.To.Nature - Governance, tourism and nature - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

1) Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, foresta

Indirizzo:

3.A1) Servizio in affiancamento alle imprese
3.1.A1) Realizzare tavoli di lavoro e di confronto con il mondo delle imprese.

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 2529

Att. Naturalistica - Totale Progetti (per il 2018)

Codice Lavoro: 4232

GO.TO.NATURE - GOvernance, TOurism and NATURE - Programma Interreg V-A Italia Austria

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Nell’ambito del programma transfrontaliero Interreg Italia/Austria, l’Osservatorio Economico coordina, in qualità di Lead Partner, il
progetto Go.To. Nature. La durata è di 30 mesi e il budget complessivo è di euro 873.456,00 di cui euro 312.456,00 a favore del LP.
Oltre alla Direzione Turismo della Regione Veneto, gli altri partner sono il Consorzio del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo e
l’Istituto salisburghese per l’abitare. Il progetto è ' incentrato su 3 WP a carattere tecnico:
WP 3 mira a coinvolgere attori locali e cittadini in un progetto comune basato sugli approcci del “tourism destination management”;
WP 4 intende tradurre i principi enunciati nella European Chart for Tourism Sustainability in criteri e linee guida pratiche;
WP 5 vuole migliorare la qualità dell’offerta turistica locale e sviluppare prodotti che valorizzano le risorse naturali e culturali.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi del progetto sono:
1.Migliorare la governance locale attraverso un modello che condivida con cittadini e attori economici un’idea di gestione della
destinazione turistica.
2.Icludere i principi della “European Chart for Sustainable Tourism” (ECTS) nella progettazione di prodotti turistici innovativi. A tale
scopo, si svilupperà un toolkit da sperimentare in azioni pilota.
3.Progettare un’offerta turistica di qualità che integri vacanza attiva, benessere, natura e cultura con l’agroalimentare, l’artigianato e il
folclore.
Fabbisogni: affrontare la concorrenza di offerte turistiche di massa.
Risultati attesi: un modello di governance turistica condiviso; criteri comuni di qualità e sostenibilità per la progettazione di prodotti
turistici integrati; un toolkit per la sostenibilità del turismo..
Destinatari e beneficiari:

Operatori del turismo rurale e associazioni dell'area di progetto (Valbelluna, Alpago e Cansiglio).
Sito progetto:

http://www.score4regions.eu/

Rif: 16/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

121

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 101.302,00
A) SPESA TOTALE :

€ 101.302,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario
Trasferimento da:

Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 - quota 2018

€ 101.302,00

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 101.302,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 312.456,00

30

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

15/02/2017

15/07/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 16/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

N. progressivo:

122
138
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto IWMPRISE Horizont2020 - Azioni divulgative

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1109

Ricerca Agraria Legnaro - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4233

IWMPRAISE - Diserbo integrato: implementazione pratica e soluzioni per l’Europa (Integrated Weed …

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il Progetto IWMPRISE (“Gestione integrata del diserbo: implementazione pratica e soluzioni per l’Europa”) è finanziato da
Horizont2020 con 41 partner da 8 paesi europei. Veneto Agricoltura, oltre a sviluppare un’azione sperimentale sul diserbo in
maiscoltura, è responsabile di alcune azioni (WP9).
Responsabile del Progetto per VA è il Dirigente del Settore Ricerca agraria.
Questa scheda descrive le attività divulgative in capo all’Unità Condivisione Innovazione e Conoscenza, rinviando le informazioni di
budget alla scheda redatta dal Settore Ricerca agraria = ID 35
Il programma non è ancora dettagliato ma in linea di massima si prevede per il 2018 almeno le seguenti azioni:
-aggiornamento delle pagine web dedicate al progetto attivate sul sito di VA, inserendo news e documenti inerenti all’attività di
progetto
-produzione di schede divulgative sulle tecniche di diserbo integrato selezionate dal progetto
-organizzazione di una giornata dimostrativa in campo (Vallevecchia)
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Attuazione azioni divulgative Progetto IWMPRISE
Fabbisogni
Acquisizione da parte di tecnici e agricoltori delle conoscenze circa le tecniche di Diserbo integrato
Risultati
Indicativi (il piano generale di comunicazione non è stato ancora redatto da parte del capo progetto danese)
-10 aggiornamenti pagine web dedicate
-10 schede divulgative
-1 giornata dimostrativa a Vallevecchia
Destinatari e beneficiari:

Consulenti, terzisti e agricoltori
Sito progetto:

Agripolis, Vallevecchia

Rif: 138/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

122

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 0,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 138/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

N. progressivo:

123
139
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto BIONET - Azioni divulgative

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

1.A4) Creare sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità di interesse agra
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 1499

Centri Sperimentali - Progetti del settore (da ripartire)

Codice Lavoro: 4242

BIONET 2017-2022 - Conservazione della biodiversità di interesse agrario

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il Progetto BIONET ricomprende le azioni previste dalla mis 16.5 PSR Regione Veneto 2014-2020 e dal correlato Programma
nazionale biodiversità.
Responsabile del Progetto per VA è il Dirigente del Settore Centri sperimentali.
Questa scheda descrive le attività divulgative in capo all’Unità Condivisione Innovazione e Conoscenza, rinviando le informazioni di
budget alla scheda redatta dal Settore Centri = ID 32
Il programma pluriennale di massima prevede per il 2018 almeno le seguenti azioni:
-Convegno apertura
-Giornata pubblica sulla biodiversità
-Pubblicazioni a stampa e digitali
-Cartellonistica
-Gestione sezione web dedicata nell’ambito del sito VA
-Animazione social network
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi
Realizzazione azioni divulgative di progetto
Fabbisogni
Documentazione caratterizzazione genetica di Varietà e Razze censite dal progetto
Comprensione da parte della cittadinanza e produttori agro zootecnici del valore della biodiversità
Risultati di prodotto (indicativi)
-1 convegno 7 ore, 150 partecipanti
-1 giornata pubblica (migliaia partecipanti)
-3 pubblicazioni a stampa e 3 pubblicazioni digitali
-10 roll-up
-10 pannelli
Destinatari e beneficiari:

Allevatori custodi, studenti e professori istituti agrari del veneto, tecnici, produttori agricoli, cittadinanza
Sito progetto:

Agripolis, Centri e Aziende VA, Istituti agrari

Rif: 139/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

123

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 0,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 139/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

N. progressivo:

124
260
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Alberi monumentali - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Legge L.R. 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali". Approvazione
dell'elenco regionale degli alberi monumentali.

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 2529

Att. Naturalistica - Totale Progetti (per il 2018)

Codice Lavoro: 3631

ALBERI MONUMENTALI 2013_14 - Realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali - an

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Attività di valorizzazione e informazione sui grandi alberi e sugli alberi monumentali della Regione Veneto anche con azioni sui media
regionali e web.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: sensibilizzare sul valore paesaggistico, storico ed ambientale dei grandi alberi Fabbisogni: valorizzare il patrimonio
paesaggistico ed ambientale anche a fini turistici Risultati: incrementare il numero di contatti informativi e visitatori

Destinatari e beneficiari:

Cittadinanza, Scuole, Turisti
Sito progetto:

Aree naturali e riserve in gestione all'Agenzia e territorio regionale
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 16.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 16.000,00
Rif: 260/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

124

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

Legge L.R. 9 agosto 2002, n. 20 - DGRV 2323/2014 - DD 24/2016 - e quota
residua DGRV 1263/2013 DAU 169/2013 - per gestione anno 2018

€ 16.000,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 16.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 29.522,94

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 260/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

125
69
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Completamento progetto sentieristica Vallevecchia 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.1.A4) Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree demaniali e l’eventuale implementazione nell

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

L.R. 37/2014 Gestione del Demanio
Forestale

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1553

Att. Ord. Vallevecchia Aree Naturali

Codice Lavoro: 1267

TURISMO EQUESTRE 2007 - Piano Specifico di segmento per la valorizzazione turistica

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Sono previsti interventi di manutenzione dei percorsi di visita presenti nel comprensorio, consistente in ripetuti passaggi di pulizia
dell'erba, potature ed eliminazione di vegetazione invasiva, manutenzione delle strutture in legno sui percorsi (aree di sosta, altane e
osservatorio). Verrà inoltre effettuata la manutenzione della strada Sbregavalle. Solo occasionalmente ed in caso di necessità saranno
eseguiti tagli fitosanitari in pineta. Gli interventi verranno realizzati con maestranze operaie afferenti all'Azienda Pilota dimostrativa
Vallevecchia.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Attuare una gestione sostenibile ed innovativa della parte naturalistica del comprensorio di Vallevecchia
Fabbisogni: migliorare la fruibilità dei percorsi nell'area, garantire la gestione dell'area in modo da consentire ai cittadini di beneficiare
di servizi ecosistemici.
Risultati: Aumento del numero di visitatori che attuano turismo e attività sostenibili nel comprensorio di Vallevecchia.

Destinatari e beneficiari:

Visitatori del comprensorio di Vallevecchia: turisti, scuole, cittadini
Sito progetto:

Vallevecchia - Caorle (VE)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 11.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 11.500,00
Rif: 69/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

125

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

quota residua finanziamento regionale pr la realizzazione di ippovie DGR 1099
del 24 aprile 2007

€ 11.500,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 11.500,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 20.000,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2017

01/12/2018

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 69/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

N. progressivo:

126
105
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Ufficio Micologico 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

1) Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, foresta

Indirizzo:

1.A1) Operare in coerenza e conformità ai documenti di programmazione regionale.
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati"

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 2529

Att. Naturalistica - Totale Progetti (per il 2018)

Codice Lavoro: 4239

UFFICIO MICOLOGICO - LRV 23/1996

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Adempimenti di cui alla L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Adempiere agli obblighi di cui alla convenzione tra Regione Veneto, Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario e
Unioncamere del Veneto per l'attuazione dell'art. 11 della L.R. 23/96
Fabbisogni: rispondere ai requisiti della normativa
Risultati: Attività di sportello informativo, predisposizione ed invio degli attestati di idoneità, aggiornamento elenco degli idonei

Destinatari e beneficiari:

Commercianti
Sito progetto:

Regione Veneto
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 27.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 27.000,00
Rif: 105/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

126

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

Decreto 157 del 7/12/2016 - finanziamento da recepire

€ 27.000,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 27.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 105/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

N. progressivo:

127
67
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Go.To.Nature - Governance, tourism and nature - quota 2019

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

1) Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, foresta

Indirizzo:

3.A1) Servizio in affiancamento alle imprese
3.1.A1) Realizzare tavoli di lavoro e di confronto con il mondo delle imprese.

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 2529

Att. Naturalistica - Totale Progetti (per il 2018)

Codice Lavoro: 4232

GO.TO.NATURE - GOvernance, TOurism and NATURE - Programma Interreg V-A Italia Austria

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Nell’ambito del programma transfrontaliero Interreg Italia/Austria, l’Osservatorio Economico coordina, in qualità di Lead Partner, il
progetto Go.To. Nature. La durata è di 30 mesi e il budget complessivo è di euro 873.456,00 di cui euro 312.456,00 a favore del LP.
Oltre alla Direzione Turismo della Regione Veneto, gli altri partner sono il Consorzio del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo e
l’Istituto salisburghese per l’abitare. Il progetto è ' incentrato su 3 WP a carattere tecnico:
WP 3 mira a coinvolgere attori locali e cittadini in un progetto comune basato sugli approcci del “tourism destination management”;
WP 4 intende tradurre i principi enunciati nella European Chart for Tourism Sustainability in criteri e linee guida pratiche;
WP 5 vuole migliorare la qualità dell’offerta turistica locale e sviluppare prodotti che valorizzano le risorse naturali e culturali.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi del progetto sono:
1.Migliorare la governance locale attraverso un modello che condivida con cittadini e attori economici un’idea di gestione della
destinazione turistica.
2.Icludere i principi della “European Chart for Sustainable Tourism” (ECTS) nella progettazione di prodotti turistici innovativi. A tale
scopo, si svilupperà un toolkit da sperimentare in azioni pilota.
3.Progettare un’offerta turistica di qualità che integri vacanza attiva, benessere, natura e cultura con l’agroalimentare, l’artigianato e il
folclore.
Fabbisogni: affrontare la concorrenza di offerte turistiche di massa.
Risultati attesi: un modello di governance turistica condiviso; criteri comuni di qualità e sostenibilità per la progettazione di prodotti
turistici integrati; un toolkit per la sostenibilità del turismo.
Destinatari e beneficiari:

Operatori del turismo rurale e associazioni dell'area di progetto (Valbelluna, Alpago e Cansiglio).
Sito progetto:

http://www.score4regions.eu/

Rif: 67/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

127

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 58.104,00
A) SPESA TOTALE :

€ 58.104,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario
Trasferimento da:

Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 - quota 2019

€ 58.104,00

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 58.104,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

scheda ID 16/2018

€ 312.456,00

30

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

15/02/2017

15/07/2019

Rif: 67/2019
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

N. progressivo:

128
109
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Alberi monumentali - quota 2019

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Legge L.R. 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali". Approvazione
dell'elenco regionale degli alberi monumentali.

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 2529

Att. Naturalistica - Totale Progetti (per il 2018)

Codice Lavoro: 3631

ALBERI MONUMENTALI 2013_14 - Realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali - an

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Attività di valorizzazione e informazione sui grandi alberi e sugli alberi monumentali della Regione Veneto anche con azioni sui media
regionali e web

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: sensibilizzare sul valore paesaggistico, storico e ambientale dei grandi alberi
Fabbisogni: valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale anche a fini turistici
Risultati: incrementare il numero di contatti informativi e i visitatori

Destinatari e beneficiari:

Cittadinanza, Scuole e Turisti
Sito progetto:

Aree naturali e riserve in gestione all'Agenzia e territorio regionale
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 13.523,00
A) SPESA TOTALE :

€ 13.523,00
Rif: 109/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

128

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

Legge L.R. 9 agosto 2002, n. 20 - DGRV 2323/2014 - DD 24/2016 quota
residua per gestione anno 2019

€ 13.523,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 13.523,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 29.522,94

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 109/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

129

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

47
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.1.A4) Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree demaniali e l’eventuale implementazione nell

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Misure di Conservazione Natura 2000 ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 786 del
27/5/016;Piano Faunistico Venatorio Regionale: Legge Regionale n. 1 del 5/1/2007;PTCR DCR n.

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1539

Montecchio e P.d.S.- Totale Progetti

Codice Lavoro: 4243

LIFE REDUNE Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

I problemi ambientali del litorale veneto includono la perdita di habitat e la perdita del modello naturale del paesaggio, la diffusione di
specie aliene, ed una perdita di resilienza delle comunità vegetali. Il turismo è attualmente considerato una delle principali cause di tale
degrado e rappresenta una minaccia per gli ecosistemi dunali. Un’intensa pressione antropica, associata ad una generale mancanza di
coscienza ecologica può compromettere non solo il valore naturalistico e la funzionalità ecologica, ma anche gli elementi distintivi del
paesaggio che costituiscono uno dei fattori di attrazione dei flussi turistici. L’obiettivo del progetto è quello di ristabilire e mantenere
l'integrità ecologica di alcuni importanti habitat , come mezzo per garantire la funzionalità ecologica dell’intero mosaico dunale, in 4 siti
Natura 2000 presenti lungo la costa adriatica, facendo uso di un approccio ecosistemico che considera tutte le componenti coinvolte
(attività umane, habitat, specie e processi fisici).
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: ripristino di habitat dunali di importanza comunitaria; ridurre gli impatti umani nei siti Natura 2000; portare gli stakeholders a
sviluppare un atteggiamento responsabile verso gli ecosistemi dunali e a sostenerne un uso sostenibile; trasferire e replicare competenze
e metodologie acquisite verso ecosistemi simili nel contesto mediterraneo.
Fabbisogni: Conservare e ripristinare gli habitat prioritari di duna relitta
Risultati: Riqualificazione di 5 habitat di interesse comunitario di cui 3 prioritari con messa a dimora di 151.000 piantine prodotte
presso il Centro di Montecchio. Messa in opera di passerelle e staccionate per la riduzione dell'impatto antropico sulle dune,
realizzazione di tabellonistica informativa, realizzazione di tour guidati con i turisti per una maggior responsabilizzazione.
Destinatari e beneficiari:

turisti, visitatori, scuole, amministrazioni comunali, associazioni di categoria legate al turismo (albergatori, campeggiatori, gestori di
impianti balneari), proprietari di terreni litoranei.
Sito progetto:

Valle Vecchia di Caorle (VE) - Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio, Chioggia (VE) - Centro Biodiversità vegetale di
Montecchio Precalcino (VI)

Rif: 47/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

129

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 120.318,00
A) SPESA TOTALE :

€ 120.318,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

Finanziamento UE

€ 118.144,25

Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto Spese di personale OTI e impiegato

€ 118.144,25

€ 2.173,75

€ 45.445,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 473.076,00

47

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/11/2021

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 47/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

130

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

102
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B "IMPRove ECOsystem services" - Implementazione di
strategie comuni e buone pratiche nella protezione delle aree naturali e di sviluppo dei servizi ecosistemici.
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1559

UCRANP - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4245

IMPRECO - IMPRove ECOsystem services - Progetto Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B.

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L'obiettivo principale di IMPRECO è implementare strategie condivise nella gestione delle aree naturali costiere adriatico - ioniche
attraverso la valorizzazione di servizi ecosistemici capaci di generare economie sostenibili.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: monitorare i servizi ecosistemici in alcune aree naturali in gestione (Vallevecchia, Bosco Nordio e Cà Mello) e sviluppare
alcune azioni di valorizzazione di attività economiche sostenibili correlate alla biodiversità ambientale.
Fabbisogni: sviluppo di economie sostenibili locali
Risultati: incremento del numero di visitatori e delle economie correlate

Destinatari e beneficiari:

Visitatori delle aree naturali e piccole realtà economiche del territorio.
Sito progetto:

Vallevecchia - Caorle (VE), Bosco Nordio - Chioggia (VE) e Cà Mello - Porto Tolle (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
Gli importi sono stimati in quanto le azioni di progetto vengono definite in seguito con i PP
A) SPESA TOTALE :

€ 161.500,00
€ 161.500,00
Rif: 102/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B

€ 137.275,00

Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - CIPE Resolution 10/2015

Altro Ente pubblico:

€ 24.225,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 161.500,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 283.834,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 102/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

189
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto PEI-Agri - Servizio di supporto alla realizzazione (PSR 2014-2020 - AT mis 20) - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

1) Supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, foresta

Indirizzo:

1.A1) Operare in coerenza e conformità ai documenti di programmazione regionale.
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

PSR 20142020

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2559

C.B. Formaz. E Divulgaz. - Totale Progetti

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

In considerazione della innovatività e complessità della Mis16 (PEIAgri) PSR14-20 e del ruolo di VA, la Regione Veneto intende
affidare a VA la realizzazione del Servizio di supporto PEIAgri e Coordinamento Sistema della conoscenza in Veneto. Attività
finanziata dalla Mis20 Assistenza Tecnica PSR
Il progetto (in definizione con Direzione Agroalimentare) prevede le seguenti Task
1 Creazione facilty team per PointOffice PEIAgri Veneto
2 Organizzazione Tavolo tecnico regionale Innovazione e ricerca
3 Raccordo e partecipazione Rete Interregionale della Ricerca
4 Organizzazione Focus Group
5 Sistema di rilevazione livello d'innovazione imprese venete
6 Piattaforma web
7 Servizi convegnistici, eventi e altri servizi
8 Supporto alla valutazione PAGO
9 Elenco dei valutatori esterni
10 Help desk Mis16
11 Monitoraggio PAGO, tutor GO
12 Segreteria gestione PAGO
13 Studio efficacia approccio bottom-up GO
L’attivazione dei punti 6 e 9 è in fase di valutazione
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Supportare la RV nella attuazione della Mis.16 PSR
Fabbisogni: migliorare la governance, il coordinamento e la cooperazione tra gli attori del Sistema regionale della conoscenza e
dell'innovazione e le imprese (FB01 PSR 14-20).
Risultati: favorire una efficace realizzazione dei PAGO (Piani di Attività dei Gruppi Operativi); favorire il coordinamento del Sistema
della conoscenza e innovazione in agricoltura
Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto Direzione agroalimentare e Autorità di gestione PSR; partner attivi nel Gruppi Operativi mis 16 PSR

Rif: 189/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 355 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
359
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 356 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PN) NUOVI PROGETTI

131

Sito progetto:

Agripolis
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
articolazione spese in corso di definizione

€ 90.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 90.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

PSR 2014-2020 Mis 20 Assistenza Tecnica (documento di finanziamento in
corso di elaborazione) - quota 2018

€ 90.000,00

Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 90.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 189/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

113
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto - quota 2019

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.1.A4) Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree demaniali e l’eventuale implementazione nell

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Misure di Conservazione Natura 2000 ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 786 del
27/5/016;Piano Faunistico Venatorio Regionale: Legge Regionale n. 1 del 5/1/2007;PTCR DCR n.

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1539

Montecchio e P.d.S.- Totale Progetti

Codice Lavoro: 4243

LIFE REDUNE Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

I problemi ambientali del litorale veneto includono la perdita di habitat e la perdita del modello naturale del paesaggio, la diffusione di
specie aliene, ed una perdita di resilienza delle comunità vegetali. Il turismo è attualmente considerato una delle principali cause di tale
degrado e rappresenta una minaccia per gli ecosistemi dunali. Un’intensa pressione antropica, associata ad una generale mancanza di
coscienza ecologica può compromettere non solo il valore naturalistico e la funzionalità ecologica, ma anche gli elementi distintivi del
paesaggio che costituiscono uno dei fattori di attrazione dei flussi turistici. L’obiettivo del presente progetto è quello di ristabilire e
mantenere l'integrità ecologica di alcuni importanti habitat , come mezzo per garantire la funzionalità ecologica dell’intero mosaico
dunale, in 4 siti Natura 2000 presenti lungo la costa adriatica, facendo uso di un approccio ecosistemico che considera tutte le
componenti coinvolte (attività umane, habitat, specie e processi fisici).
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: ripristino di habitat dunali di importanza comunitaria; ridurre gli impatti umani nei siti Natura 2000; portare gli stakeholders a
sviluppare un atteggiamento responsabile verso gli ecosistemi dunali e a sostenerne un uso sostenibile; trasferire e replicare competenze
e metodologie acquisite verso ecosistemi simili nel contesto mediterraneo.
Fabbisogni: Conservare e ripristinare gli habitat prioritari di duna relitta
Risultati: Riqualificazione di 5 habitat di interesse comunitario di cui 3 prioritari con messa a dimora di 151.000 piantine prodotte
presso il Centro di Montecchio. Messa in opera di passerelle e staccionate per la riduzione dell'impatto antropico sulle dune,
realizzazione di tabellonistica informativa, realizzazione di tour guidati con i turisti per una maggior responsabilizzazione.
Destinatari e beneficiari:

amministrazioni comunali, Associazioni di categoria legate al turismo (albergatori, campeggiatori, gestori di impianti balneari),
proprietari di terreni litoranei, turisti, visitatori, scuole.
Sito progetto:

Valle Vecchia di Caorle (VE) - Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio, Chioggia (VE) - Centro Biodiversità vegetale di
Montecchio Precalcino (VI)

Rif: 113/2019
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 84.283,00
A) SPESA TOTALE :

€ 84.283,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

Finanziamento UE - quota 2019

€ 82.109,25

Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto Spese di personale OTI e impiegato

€ 82.109,25

€ 2.173,75

€ 46.445,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

47

€ 473.076,00

47

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/11/2021

Rif: 113/2019
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

135
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B "IMPRove ECOsystem services" - Implementazione di
strategie comuni … - quota 2019
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1559

UCRANP - Totale Progetti

Codice Lavoro: 4245

IMPRECO - IMPRove ECOsystem services - Progetto Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B.

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L'obiettivo principale di IMPRECO è implementare strategie condivise nella gestione delle aree naturali costiere adriatico - ioniche
attraverso la valorizzazione di servizi ecosistemici capaci di generare economie sostenibili

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: monitorare i servizi ecosistemici in alcune aree naturali in gestione (Vallevecchia, Bosco Nordio e Cà Mello) e sviluppare
alcune azioni di valorizzazione di attività economiche sostenibili correlate alla biodiversità ambientale.
Fabbisogni: sviluppo di economie sostenibili locali
Risultati: incremento del numero di visitatori e delle economie correlate

Destinatari e beneficiari:

Visitatori delle aree naturali e piccole realtà economiche del territorio.
Sito progetto:

Vallevecchia - Caorle (VE), Bosco Nordio - Chioggia (VE) e Cà Mello - Porto Tolle (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
Gliimporti sono stimati in quanto le azioni di progetto vengono definite in seguito con i PP
A) SPESA TOTALE :

€ 122.334,00
€ 122.334,00
Rif: 135/2019
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B

€ 104.104,00

Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Ministero dell'Economia e delle Finanza - CIPE Resolution 10/2015

Altro Ente pubblico:

€ 18.230,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 122.334,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 283.834,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 135/2019
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

115
2020

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto LIFE REDUNE - Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto - quota 2020

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

2.A4) Ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale
2.1.A4) Garantire il mantenimento della Certificazione PEFC nelle aree demaniali e l’eventuale implementazione nell

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Misure di Conservazione Natura 2000 ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 786 del
27/5/016;Piano Faunistico Venatorio Regionale: Legge Regionale n. 1 del 5/1/2007;PTCR DCR n.

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1539

Montecchio e P.d.S.- Totale Progetti

Codice Lavoro: 4243

LIFE REDUNE Riqualificazione degli habitat dunali nei siti Natura 2000 del litorale Veneto

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

I problemi ambientali del litorale veneto includono la perdita di habitat e la perdita del modello naturale del paesaggio, la diffusione di
specie aliene, ed una perdita di resilienza delle comunità vegetali. Il turismo è attualmente considerato una delle principali cause di tale
degrado e rappresenta una minaccia per gli ecosistemi dunali. Un’intensa pressione antropica, associata ad una generale mancanza di
coscienza ecologica può compromettere non solo il valore naturalistico e la funzionalità ecologica, ma anche gli elementi distintivi del
paesaggio che costituiscono uno dei fattori di attrazione dei flussi turistici. L’obiettivo del progetto è quello di ristabilire e mantenere
l'integrità ecologica di alcuni importanti habitat , come mezzo per garantire la funzionalità ecologica dell’intero mosaico dunale, in 4 siti
Natura 2000 presenti lungo la costa adriatica, facendo uso di un approccio ecosistemico che considera tutte le componenti coinvolte
(attività umane, habitat, specie e processi fisici).
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: ripristino di habitat dunali di importanza comunitaria; ridurre gli impatti umani nei siti Natura 2000; portare gli stakeholders a
sviluppare un atteggiamento responsabile verso gli ecosistemi dunali e a sostenerne un uso sostenibile; trasferire e replicare competenze
e metodologie acquisite verso ecosistemi simili nel contesto mediterraneo.
Fabbisogni: Conservare e ripristinare gli habitat prioritari di duna relitta
Risultati: Riqualificazione di 5 habitat di interesse comunitario di cui 3 prioritari con messa a dimora di 151.000 piantine prodotte
presso il Centro di Montecchio. Messa in opera di passerelle e staccionate per la riduzione dell'impatto antropico sulle dune,
realizzazione di tabellonistica informativa, realizzazione di tour guidati con i turisti per una maggior responsabilizzazione.
Destinatari e beneficiari:

turisti, visitatori, scuole, amministrazioni comunali, Associazioni di categoria legate al turismo (albergatori, campeggiatori, gestori di
impianti balneari), proprietari di terreni litoranei,
Sito progetto:

Valle Vecchia di Caorle (VE) - Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio, Chioggia (VE) - Centro Biodiversità vegetale di
Montecchio Precalcino (VI)

Rif: 115/2020
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 47.268,00
A) SPESA TOTALE :

€ 47.268,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

finanziamento UE - quota 2019

€ 45.094,25

Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto Spese di personale OTI e impiegato

€ 45.094,25

€ 2.173,75

€ 46.445,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Riferim. schede annuali collegate:

47

€ 473.076,00

47

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/11/2021

Rif: 115/2020
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

165
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centri visitatori e Riserve Naturali in gestione - Investimenti per la valorizzazione prioritari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

3) Diffusione, supporto e trasferim. al sistema produttivo delle innovaz. tecnol., organizz., di processo e di prodotto, i

Indirizzo:

1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze
1.1.A3) Condividere e incrementare le conoscenze negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indirizz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5) Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 1550

UCRANP - Totale Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi su Museo dell'Uomo in Cansiglio: realizzazione di migliorie interne ed esterne in amministrazione diretta.
Museo Ambientale di Vallevecchia: realizzazione audioguide
Museo Ambientale e Centro Visitatori di Vallevecchia: realizzazione di punti informativi

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: garantire la sicurezza e l'efficienza dei sentieri di visita e dei centri visitatori
Fabbisogni: offrire occasioni e luoghi di informazione ed educazione naturalistica
Risultati: aumento dei fruitori nei diversi centri visita

Destinatari e beneficiari:

visitatori, scuole
Sito progetto:

Pian Cansiglio (BL), Bosco Nordio (VE), Vallevecchia (VE), Ca' Mello (RO)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 54.200,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 54.200,00
Rif: 165/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 54.200,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 165/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITA'

Anno :

238
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro Ittico Bonello: sostituzione griglie delle vasche - Investimenti 2^ fase

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

4) Salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

2) Caccia e pesca

Centro di Costo: 2710

Bonello - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi di sostituzione di alcune griglie delle vasche del centro ittico di Bonello.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: garantire la funzionalità dei centri ittici
Fabbisogni: necessità di sostiturire apparecchiature e attrezzature obsolete
Risultati: prevenire rotture e intasamenti che compromettano la funzionalità degli impianti e garantiscano la sopravvivenza del materiale
ittico allevato

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Centro ittico Bonello
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 15.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 15.000,00
Rif: 238/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 0,00

€ 15.000,00

Avanzo Presunto del Bilancio 2017 - parte Disponible
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 238/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

25
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Lab microbiologia e Biotecnologie - Supporto microbiologico e tecnologico alle imprese del
comparto agricolo e agroalimentare veneto
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2b) Ricerche a valenza locale volte a soddisfare esigenze di approfondimento su ambiti non interessati dai livelli

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2120

Att. Ord. Thiene - Laboratori Lab. Biotecnologie e Microbiologia

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L’attività di supporto è realizzata dai laboratori di Microbiologia e Biotecnologie che, sulla base delle competenze acquisite negli anni,
sono in grado di affrontare le numerose problematiche di origine biologica che interessano i processi tecnologici e fermentativi delle
aziende agroalimentari.
Le attività a favore delle imprese agroalimentari si concretizzano nella prestazione di servizi analitici finalizzati alla ricerca di
microrganismi patogeni e deterioranti e con attività di consulenza nell’ambito della sicurezza igienico sanitaria e delle tecnologie di
processo (challenge test, studi di shelf life, processi innovativi oggetto di brevetto, ecc.). Tramite il Laboratorio di Biotecnologie viene
offerto un servizio di consulenza basato su attività analitiche altamente specialistiche tra le quali si citano identificazioni e tipizzazioni
genetiche di batteri lattici e di lieviti isolati da prodotti alimentari o da colture starter e messa a punto di nuove metodologie molecolari.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Offrire un servizio specialistico di consulenza microbiologica e tecnologica alle industrie di trasformazione degli alimenti
Fabbisogni: servizio di consulenza specialistico utile ad indirizzare le scelte tecnologiche delle industrie alimentari (ricerca dell'origine
dei difetti cromatici e più estesamente sensoriali degli alimenti, sviluppo di processi tecnologici in grado di contrastare lo sviluppo di
microrganismi patogeni, test di efficacia di sostanze disinfettanti o di apparecchiature di sanificazione, metodi rapidi per l'individuazione
di batteriofagi nei processi di caseificazione, ecc.)
Risultati: Miglioramento della qualità degli alimenti e dei loro processi di trasformazione
Destinatari e beneficiari:

Aziende agroalimentari, associazioni di produttori, consorzi di tutela, istituti di ricerca
Sito progetto:

Laboratori di Microbiologia e Biotecnologie della sede di Thiene, Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari
Aziende alimentari in cui effettuare le sperimentazioni

Rif: 25/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 64.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 64.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

prestazione di servizi analitici

€ 195.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 195.000,00

-€ 131.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 25/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

27
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Centro produzione fermenti - Colture microbiche per l’industria agroalimentare

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2110

Att. Ord. Thiene - Centro Produz. Fermenti e Laboratorio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L’attività del progetto è condotta dal Centro Produzione Fermenti, struttura produttiva dell'Istituto per la Qualità e le Tecnologie
Agroalimentari di Thiene, specializzata nella produzione di colture starter liofilizzate per l’industria agroalimentare (settore lattierocaseario, insaccati, batteri probiotici e prodotti da forno). Il Centro, fornitore di colture microbiche per la società partecipata Bioagro srl,
cercherà di cogliere ogni opportunità per la messa a punto di nuove colture starter liofilizzate autoctone adatte a rispondere alle richieste
di innovazione nel settore della produzione degli alimenti e delle bevande fermentate.
Supporto all'attività viene dato dal Laboratorio di Biotecnologie nelle fasi di selezione microbica e dal Laboratorio Controllo Qualità
che garantisce la qualità dei fermenti prodotti sulla base del piano di controllo delle materie prime, degli ambienti di produzione e delle
procedure di sanificazione.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni agroalimentari
Supporto alle aziende agroalimentari nella messa a punto di colture microbiche per processi tecnologici innovativi
Fabbisogni: disponibilità di colture microbiche autoctone per una migliore valorizzazione dei prodotti sul mercato e utilizzo di miscele
microbiche preparate ad hoc per rispondere a particolari esigenze fermentative e tecnologiche degli utilizzatori
Risultati: Miglioramento della qualità degli alimenti e dei loro processi di trasformazione
Destinatari e beneficiari:

Aziende agroalimentari, associazioni di produttori, consorzi di tutela, istituti di ricerca
Sito progetto:

Centro produzione Fermenti dell'Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari - Thiene
Aziende agroalimentari presso cui sono sperimentate le nuove miscele microbiche

Rif: 27/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 325.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 325.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Vendita fermenti e altri servizi di supporto alle aziende agroalimentari

€ 660.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 660.000,00

-€ 335.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 27/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

40
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Lab. Latte - Qualità e sicurezza del latte crudo

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2b) Ricerche a valenza locale volte a soddisfare esigenze di approfondimento su ambiti non interessati dai livelli

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2010

Att. Ord. Thiene - Laboratorio Latte

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Supporto analitico a circa 50 caseifici del Veneto a cui afferiscono circa 1.000 aziende zootecniche: i dati servono alle imprese di
trasformazione per verificare, nel latte crudo, i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legislazione in ambito di autocontrollo; per
valutare le caratteristiche tecnologiche del latte in modo da potere ottimizzare, diversificando in base alla qualità, la gestione della
produzione; per gestire il sistema di pagamento del latte crudo sulla base della qualità.
La gestione dei dati analitici prevede anche la loro trasmissione al CREV al fine di implementare la banca dati regionale a cui fa
riferimento il Servizio veterinario per la verifica della conformità del latte crudo.
Viene supportata mediante sperimentazione la richiesta da parte delle aziende casearie e dei produttori di parametri innovativi per la
caratterizzazione sempre più fine del latte, allo scopo di una sua valorizzazione in particolare per la qualità tecnologica e nutrizionale.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: ottimizzare il controllo dei parametri tradizionali, inserimento di parametri innovativi.
Fabbisogni: disponibilità di analisi veloci ma precise e accurate di nuovi parametri di tipo igienico-sanitario e tecnologico da poter
inserire nel pagamento per valorizzare la materia prima di qualità (es. attitudine casearia, acidi grassi)
Risultati: monitoraggio sperimentale dell'attitudine casearia mediante metodo IR. Verifica delle correlazioni tra parametri tradizionali e
sperimentali.
Destinatari e beneficiari:

Aziende di trasformazione del latte, allevamenti zootecnici
Sito progetto:

Laboratorio Latte - Thiene
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 102.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 102.000,00
Rif: 40/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Servizio di analisi

€ 215.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 215.000,00

-€ 113.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 40/2018
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

39
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Lab. Chimica - Supporto analitico chimico alle imprese del comparto agroalimentare veneto

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2b) Ricerche a valenza locale volte a soddisfare esigenze di approfondimento su ambiti non interessati dai livelli

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2020

Att. Ord. Thiene - Laboratorio Chimica

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Le imprese sono supportate per quanto riguarda la sicurezza, la qualità e la valorizzazione dei loro prodotti in tutte le fasi della
trasformazione, dalla materia prima passando attraverso il processo per arrivare al prodotto finito.
L'intervento richiesto può interessare sia produzioni consolidate che la messa a punto di nuovi prodotti.
Le attività principali sono:
monitoraggio delle caratteristiche chimiche merceologiche, nutrizionali e tecnologiche degli alimenti;
ricerca di residui e contaminanti chimici ai fini della sicurezza dei prodotti agroalimentari;
verifiche di conformità ai disciplinari di prodotto;
studi di caratterizzazione fisico-chimica di prodotti innovativi e non al fine della loro valorizzazione.
Sviluppo di metodologie analitiche innovative.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: affiancare le imprese nella loro necessità di offrire prodotti innanzitutto sicuri ma anche innovativi.
Fabbisogni:risoluzione delle problematiche di processo, anche attraverso tecniche analitiche sperimentali.
Risultati: Caratterizzazione e valorizzazione della qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti. Messa a punto di tecniche analitiche
innovative.

Destinatari e beneficiari:

Imprese di produzione, trasformazione e distribuzione della filiera Agroalimentare, Consorzi di tutela, Enti di certificazione
Sito progetto:

Laboratorio chimica - Thiene
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 164.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 164.000,00
Rif: 39/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

140

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Servizio analisi

€ 175.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 175.000,00

-€ 11.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 39/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

141

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

180
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Lab. Chimica - Monitoraggio aflatossina M1 in latte

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2a) Realizzazione di innovazione collaborativa negli ambiti prioritari di intervento definiti dalle Linee di Indiriz

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2020

Att. Ord. Thiene - Laboratorio Chimica

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

La presenza di Aflatossine negli alimenti ad uso zootecnico ha caratterizzato negativamente in questi ultimi anni la produzione
maidicola del Veneto con inquinamento da parte di Aflatossina M1 del latte prodotto.
È interesse dell’Agenzia valutare le possibili correlazioni tra la contaminazione del latte da Aflatossina M1 e i sistemi di allevamento, di
alimentazione e la qualità tecnologica del latte, per ricavare indicazioni utili sia in termini di sicurezza alimentare che di condizione
manageriale degli allevamenti.
A tale scopo è stato attivato annualmente, dal 2017, il monitoraggio di Aflatossina M1 in Elisa sul latte di massa di circa 400
allevamenti delle provincie di Vicenza e Belluno. Il monitoraggio è effettuato in concomitanza dei controlli di routine per il pagamento a
qualità del latte. I dati sono utilizzati dalle aziende per l'autocontrollo e per sperimentare l'introduzione di questo parametro nel
pagamento del latte.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: verificare l'applicabilità di un sistema di controllo veloce e affidabile della presenza di aflatossina M1 in latte crudo. Verifica
della eventuale relazione tra inquinamento e qualità tecnologica del latte crudo.
Fabbisogni: inserimento nel sistema dei controlli di routine della presenza di aflatossina M1 nel latte crudo.
Risultati: maggiore conoscenza dell'effetto, anche indiretto, dell'inquinamento da aflatossina M1 sulla qualità tecnologica del latte.

Destinatari e beneficiari:

Caseifici, allevamenti bovini da latte, consumatori.
Sito progetto:

centro di Thiene- laboratorio di Chimica e laboratorio Latte.
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 30.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 30.000,00
Rif: 180/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

141

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

prestazione di servizi di analisi

€ 60.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 60.000,00

-€ 30.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 180/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

142

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

183
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Lab. Chimica - Assistenza tecnica alla montagna bellunese

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
1.1.A2b) Ricerche a valenza locale volte a soddisfare esigenze di approfondimento su ambiti non interessati dai livelli

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2020

Att. Ord. Thiene - Laboratorio Chimica

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il personale dell'Agenzia segue i piccoli caseifici cooperativi (17), i caseifici aziendali (ca. 20) e circa 35 malghe della montagna
bellunese per :
•assistenza tecnologica alle lavorazioni;
•autocontrollo: assistenza alla gestione degli aspetti sanitari delle produzioni (strutture, impianti, materie prime, prodotti finiti) come
previsto dalla legislazione in materia di sicurezza alimentare con particolare riferimento alla stesura dei manuali di autocontrollo e alla
loro implementazione in azienda;
•assistenza in caso di audit con il servizio veterinario;
•effettuazione di campionamento sia per il controllo dei punti critici che della produzione con trasporto dei campioni ai laboratori di
Thiene per le analisi di tipo microbiologico e/o chimico.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: dare il supporto necessario alle piccole imprese per fare fronte alle esigenze di produrre sicuro e di qualità.
Fabbisogni: supporto tecnico per gestire la sicurezza e la qualità dei prodotti caseari
Risultati: l'agenzia rappresenta il riferimento per le piccole strutture produttive e le malghe sia nel rapporto con il sistema veterinario che
per mantenere e valorizzare la qualità dei prodotti.

Destinatari e beneficiari:

Le piccole imprese di trasformazione del latte della montagna bellunese e gli allevamenti conferenti.
Sito progetto:

centro di Feltre
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 16.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 16.000,00
Rif: 183/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

142

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

prestazioni di servizi

€ 35.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 35.000,00

-€ 19.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 183/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

143

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

41
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Laboratorio analisi sensoriale - attività

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

2) Ricerca applicata e sperim. finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnol. e o

Indirizzo:

1.A2) Realizzare innovazione collaborativa
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2030

Att. Ord. Thiene - Laboratorio Sensoriale

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

L'attività del laboratorio è sostenuta dalla disponibilità del personale interno nei diversi panel, e dalla gestione da parte di due panel
leader del Centro di Thiene.
Due sono i settori di competenza:
il primo è l'analisi descrittiva che utilizza panel di esperti, volta a esaltare le eventuali differenze tra prodotti, verificare la congruenza a
disciplinari o capitolati, effettuare una ricerca sulle relazioni esistenti tra caratteri sensoriali e caratteristiche intrinseche degli alimenti;
il secondo utilizza il consumatore, che esprime la propria preferenza su caratteristiche singole o su diversi prodotti a confronto,
completando le informazioni richieste sulla propensione all'acquisto e sui motivi di scelta, per svolgere specifiche indagini di mercato.
L'esperienza acquisita nello svolgere questa attività permette anche il trasferimento delle informazioni alle diverse funzioni aziendali che
sono coinvolte nella valutazione degli alimenti, svolgendo un ruolo formativo.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: ottimizzare i processi di produzione, confrontare le performances di mercato, riconoscere le specificità. Pacchetti formativi
sull'analisi sensoriale degli alimenti.
Fabbisogni: descrizione, riconoscimento delle specifiche predefinite da documenti tecnici e disciplinari, confronto con standard di
produzione o con competitors di mercato, organizzazione eventi, mostre e concorsi di merito, formazione specifica del personale
Risultati: profili sensoriali per la verifica della conformità a Disciplinari di produzione, per la ricerca di informazioni specifiche sul
gradimento e la propensione all'acquisto del consumatore, analisi dei dati sensoriali e relazioni con altre informazioni di carattere
analitico e/o di processo, organizzazione e partecipazioni a diverse manifestazioni di valutazione e di promozione di prodotti alimentari.
Corsi ed incontri formazione rivolti alle funzioni aziendali interessate, sull'analisi sensoriale e sulle tecniche di assaggio.
Destinatari e beneficiari:

Imprese agroalimentari, Consorzi di Tutela, Enti di certificazione, Associazioni di produttori, Enti di formazione del personale delle
imprese agroalimentari, Istituti scolastici, Università.
Sito progetto:

Laboratorio di analisi sensoriale del Centro di Thiene, siti di svolgimento delle attività promosse e partecipate, imprese agroalilmentari.

Rif: 41/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

143

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 20.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 20.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Servizi analitici

€ 40.000,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 40.000,00

-€ 20.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 41/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

144

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

44
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Spese generali

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2080

Att. Ord. Thiene - Spese Generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Le spese generali comprendono forniture e servizi dell'intero Centro di Thiene che non vengono imputati ai CdC dei laboratori. Si
elencano le principali: energia elettrica, gas metano, acqua potabile, telefono, servizio di vigilanza, servizio di pulizia, tasse
automobilistiche, carburante, smaltimento rifiuti, tassa smaltimento rifiuti e contributi consortili, cancelleria, noleggio fotocopiatrici,
manutenzione edile, elettrica ed idraulica, spese postali, quote associative, servizio giardinaggio, giornali e riviste, spese corrieri di
trasporto.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: mantenimento in efficienza delle strutture della sede di Thiene
Fabbisogni: garantire lo stato di manutenzione delle strutture e le forniture delle utenze
Risultati: regolare funzionamento della sede di Thiene

Destinatari e beneficiari:

Centro di Thiene - Istituto per la Qualità e le Tecnologie agroalimentari
Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 401.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 401.000,00
Rif: 44/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

144

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 85.864,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 85.864,00

€ 315.136,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 44/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

145

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

276
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Affitto parte dell'immobile alle società partecipate Bioagro srl e CSQA srl

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2080

Att. Ord. Thiene - Spese Generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Entrate da Affitto di porzione dell'immobile presso il centro di Thiene. I contratti prevedono un affitto al lordo delle spese generali
diutenze anticipate da AVISP e rimborsate a consuntivo dalle due società.
Il rimborso delle spese di utenze è prvisto nella scheda ID 44 "Centro di Thiene - Spese generali".

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Centro di Thiene
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 0,00
Rif: 276/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

145

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Affitto porzione di immobile del centro di Thiene a CSQA srl e a Bioagro srl

€ 101.023,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 101.023,00

-€ 101.023,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 276/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

146
221
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Realizzazione impianto fisso antincendio del Centro di Thiene - quota 2018

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2999

Sez. Innovaz. e Sv. - Progetti

Codice Lavoro: 3917

CPI THIENE - Lavori di realizzazione dell' Impianto antincendio dell' Istituto di THIENE per L'ottenime

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Ai fini del conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Vicenza per la sede di Thiene è richiesta
la realizzazione di un impianto fisso di estinzione che prevede l'installazione di una cisterna di capacità adeguate per costituire una
riserva d'acqua utile ad eventuali interventi dei vigili del fuoco nei casi di emergenza. Sono inoltre previste opere di distribuzione
dell'acqua nella prossimità di ogni edificio considerato a rischio incendio.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: garantire la sede di Thiene da possibili incendi
Fabbisogni: adeguamento dell'attuale impianto antincendio ai più recenti requisiti di legge
Risultati: ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Vicenza

Destinatari e beneficiari:

Centro di Thiene
Sito progetto:

THIENE
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 240.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 240.000,00
Rif: 221/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

146

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale
Trasf.da struttura region.:

parte finanziamento regionale su Piano investimenti degli anni precedenti
prorogato - quota per attività 2018

€ 240.000,00

Direzione Agroambiente

Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 390.000,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

02/01/2018

02/12/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 221/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

147
222
2019

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Progetto Realizzazione impianto fisso antincendio del Centro di Thiene - quota 2019

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2080

Att. Ord. Thiene - Spese Generali

Codice Lavoro: 3917

CPI THIENE - Lavori di realizzazione dell' Impianto antincendio dell' Istituto di THIENE per L'ottenime

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Ai fini del conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Vicenza per la sede di Thiene è richiesta
la realizzazione di un impianto fisso di estinzione che prevede l'installazione di una cisterna di capacità adeguate per costituire una
riserva d'acqua utile ad eventuali interventi dei vigili del fuoco nei casi di emergenza. Sono inoltre previste opere di distribuzione
dell'acqua nella prossimità di ogni edificio considerato a rischio incendio.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: garantire la sede di Thiene da possibili incendi
Fabbisogni: adeguamento dell'attuale impianto antincendio ai più recenti requisiti di legge
Risultati: ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Vicenza

Destinatari e beneficiari:

Centro di Thiene
Sito progetto:

Thiene
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 150.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 150.000,00
Rif: 222/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: PP) PROSECUZIONE DI PROGETTO

147

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale
Trasf.da struttura region.:

parte finanziamento regionale su Piano investimenti degli anni precedenti
prorogato - quota per attività 2019

€ 150.000,00

Direzione Agroambiente

Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 390.000,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

02/01/2018

02/12/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 222/2019
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

148

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

164
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature Lab. Microbiologia e Biotecnologie - Investimenti prioritari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2120

Att. Ord. Thiene - Laboratori Lab. Biotecnologie e Microbiologia

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

I laboratori di Microbiologia e Biotecnologie dispongono di una lavavetreria ormai datata che richiede sempre più frequenti
manutenzioni: ne deriva l'interesse di poterla sostituire garantendo al laboratorio la continuità del servizio di lavaggio delle vetrerie
utilizzate durante le proprie attività analitiche. Altra necessità, di minor impegno economico, riguarda l'acquisto di un frigorifero da
laboratorio che presenti sufficienti caratteristiche di affidabilità per la conservazione di reagenti e degli apparecchi per l'agitazione in
modalità standardizzata dei materiali in fase di analisi.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenere in efficienza i laboratori
Fabbisogni: Disporre di apparecchiature non obsolete
Risultati: Garantire la continuità di servizio dei laboratori

Destinatari e beneficiari:

Laboratori di Microbiologia e Biotecnologie
Sito progetto:

Thiene - Istituto per la Qualità e le Tecnolgie Agroalimentari
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 7.400,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 7.400,00
Rif: 164/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

148

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 7.400,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 164/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

149

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

270
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Trasferimento nella sede di Thiene del laboratorio di micropropagazione di Po di Tramontana Investimenti prioritari
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2080

Att. Ord. Thiene - Spese Generali

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Nell'ottica della centralizzazione delle attività di laboratorio delle sedi periferiche di Veneto Agricoltura al Centro di Thiene, il
laboratorio di micropropagazione della sede di Po di Tramontana verrà trasferito a partire dal 2018. Tale obiettivo verrà raggiunto con
la necessaria gradualità in modo da garantire la continuità delle attività di micropropagazione.
Per tale trsferimento si dovranno affrontare i costi di predisposizione degli impianti elettrici adatti all'installazione delle nuove
apparecchiature, i costi per lo smontaggio ed il rimontaggio a Thiene delle celle climatiche, delle cappe a flusso laminare ed ogni altra
apparecchiatura minore. Nell'ambito del progetto si valuterà la convenienza di acquisire per i laboratori di Thiene di una nuova cella
climatica in modo da consentire il mantenimento presso il Centro di Po di Tramontana di almeno una cella in funzione per attività non
trsferibili.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: trasferimento delle apparecchiature del laboratorio di Po di Tramontana
Fabbisogni: copertura delle spese di trasferimento e di nuova installazione
Risultati: attivazione almeno parziale del laboratorio di micropropagazione presso la sede di Thiene

Destinatari e beneficiari:

Veneto Agricoltura
Sito progetto:

Centro di Thiene
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 45.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 45.000,00
Rif: 270/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

149

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 45.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 270/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

150

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Sch. ID:

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

Anno :

168
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Centro di Thiene - Acquisto apparecchiature per Centro Produzione Fermenti - Investimenti 2^ fase

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 2110

Att. Ord. Thiene - Centro Produz. Fermenti e Laboratorio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Acquisto di nuove apparecchiature quale la centrifuga da laboratorio per concentrare volumi fino a 15-20 L in 3 ore in sostituzione di
una macchina non riparabile. Attualmente per sopperire alla mancanza di tale strumento viene impiegata una centrifuga di proprietà
dell'Università di Padova, ma prevedendo un trasferimento dei laboratori universitari è necessario mettere in previsione l'acquisto di una
macchina propria.
Sostituzione di sistemi di controllo (monitoraggio attività acidificante fermenti) e automazione (quadri di controllo fermentatori) ormai
superati e non riparabili in caso di guasto.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: mantenere in funzione gli impianti di produzione
Fabbisogni: sostituire apparechiature e sistemi di controllo delle macchine ormai obsoleti
Risultati: garantire la continuità delle attività del Centro Produzione Fermenti evitando soste forzate degli impianti in modo da assicurare
una fornitura costante di prodotti e servizi a Bioagro

Destinatari e beneficiari:

Centro Produzione Fermenti
Sito progetto:

Thiene - Centro Produzione Fermenti
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 15.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 15.000,00
Rif: 168/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

150

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 0,00

€ 15.000,00

Avanzo Presunto del Bilancio 2017 - parte Disponible
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 168/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

151

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

175
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Servizi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi connessi, in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5992

Attività generale Sez. Amministrativa

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione aziendale mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica organizzazione dell'Agenzia;
- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Il costo totale del servizio viene quantificato in € 67,893,00, sommando il costo di € 60,000,00/12*10 = € 50,000,00 (relativo
all'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto per 10 mesi del 2018) + il costo di € 17.893,00, relativo all'incarico in corso fino al
28.02.2018.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: adempiere agli obblighi di legge adottando tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione dei rischi connessi agli
ambienti di lavoro ed alle attività svolte negli stessi
Fabbisogni: sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori
Risultati: ambienti di lavoro sicuri e salubri; dipendenti formati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Destinatari e beneficiari:

tutto il personale dell'Agenzia
Sito progetto:

tutte le sedi dell'Agenzia

Rif: 175/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

151

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 67.893,00
A) SPESA TOTALE :

€ 67.893,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 67.893,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 175/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

152

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

188
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Servizio di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza dell'Ageniza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e D.
Lgs. 81/2008
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5992

Attività generale Sez. Amministrativa

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

All’OdV sono affidati sinteticamente i seguenti compiti e poteri:
- vigilare sull’osservanza delle attribuzioni e dei compiti indicati nel Modello di organizzazione e gestione aziendale, adottato ai sensi
del D. Lgs 231/2001 e 81/2008;
- effettuare a campione ispezioni periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l’attività venga
genericamente svolta conformemente al Modello di organizzazione e gestione adottato e nel rispetto più in generale delle regole di
prevenzione, il tutto finalizzato a garantire l’efficacia del Modello stesso;
- attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l’attuazione di misure preventive e/o correttive suggerite;
- richiedere al Datore di lavoro di procedere con le sanzioni disciplinari indicate, in caso di violazione del Modello da parte dei soggetti
responsabili; verificando la puntuale attuazione delle stesse;
- promuovere presso tutte le sedi dell''Agenzia un adeguato processo informativo dei lavoratori per la diffusione della conoscenza e della
comprensione del Modello organizzativo e di gestione;
- predisporre la documentazione operativa necessaria ai fini dell’efficace attuazione del Modello;
- provvedere all’aggiornamento della mappatura delle aree a rischio ed all’aggiornamento del predetto Modello, proponendo le nuove
revisioni all’Agenzia per la necessaria approvazione.
Il costo totale del servizio viene quantificato in € 11,324,00, sommando il costo di € 12.000,00/12*4 = € 4.000,00 (relativo
all'affidamento del servizio a nuovi soggetti per 4 mesi del 2018) + il costo di € 7.324,00, relativo all'incarico affidato agli attuali
componenti dell'OdV sino al 31.08.2018.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: monitorare l'osservanza del mod. org. 231/2001 da parte di tutte le figure indicate nello stesso, rilevandone l'attuazione,
l'efficacia, l'adeguatezza all'organizzazione aziendale, nonché il grado di aggiornamento rispetto al contesto normativo di riferimento e
l'assetto struttrale dell'Agenzia.
Fabbisogni: verifiche periodiche di tutte le sedi, aggiornamento del modello e della documentazione relativa, collaborazione con il DL,
DDL, RSPP e Medico Competente aziendali.
Risultati: osservanza ed attuazione del Mod. org. 231/2001 di riferimento
Destinatari e beneficiari:

tutto il personale dell'Agenzia

Rif: 188/2018
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Sito progetto:

tutte le sedi dell'Agenzia
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 11.324,00
A) SPESA TOTALE :

€ 11.324,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 11.324,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 188/2018
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SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

202
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Servizio di valutazione/analisi dei rischi correlati a tutte le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 per
integrazione Modello di organizzazione e gestione aziendale, adottato con D.C.S. n. 403/2014
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5992

Attività generale Sez. Amministrativa

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il modello di organizzazione e gestione "modello ex d.lgs. n. 231/2001, indica un modello organizzativo adottato da persona giuridica, o
associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti.
L'attività di consulenza in esame dovrà concretizzarsi in una attenta analisi dei processi aziendali al fine di determinare l’esposizione
dell'Agenzia ai reati contemplati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.
A conclusione della predetta analisi e mappatura dei rischi verrà elaborato un nuovo modello organizzativo e di gestione aziendale, che
dovrà essere adottato con provvedimento del Rappresentante legale dell'Agenzia.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Tutelare l'Agenzia al fine di prevenire l'insorgere di responsabilità penale, analizzando tutti i rischi presenti e potenziali che
possono essere correlati ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.
Fabbisogni: acquisire idonea consulenza di professionisti esperti in materia, per lo svolgimento dell'attività di analisi dei rischi e
successiva elaborazione del nuovo modello organizzativo e gestionale aziendale
Risultati: adottare un modello organizzativo e di gestione aziendale ampliato alla tutela dell'Agenzia con riferimento a tutte le tipologie
di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.
Destinatari e beneficiari:

tutto il personale dell'Agenzia
Sito progetto:

tutte le sedi dell'Agenzia

Rif: 202/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 12.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 12.000,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 12.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 202/2018
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SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

217
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Formazione obbligatoria generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato- Regioni del
2011
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5992

Attività generale Sez. Amministrativa

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Svolgimento dell'attività formativa obbligatoria in materia di sicurezza prevista dall'art. 37 del D. Lgs 81/2008, secondo i contenuti
minimi e la durata previsti dall'Accordo Stato-Regione del 2011.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza
Fabbisogni: organizzare e gestire l'attività formativa avvalendosi di ditte/soggetti deputati all'erogazione di tale formazione
Risultati: lavoratori e loro rappresentanti formati in materia di salute e sicurezza, secondo le previsioni ed i contenuti di cui all'art. 37 del
D Lgs 81/2008

Destinatari e beneficiari:

tutto il personale dell'Agenzia
Sito progetto:

Agripolis - sedi periferiche dell'Agenzia individuate secondo necessità - enti terzi
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 5.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 5.000,00
Rif: 217/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 401 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
405
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 402 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

154

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 217/2018
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SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

228
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Attività in qualità di delegato dal Datore di Lavoro

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5991

Fondo per la Sicurezza - Sez. Amministrativa

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Attività delegate dal datore di lavoro in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Esecuzione di primi interventi urgenti e/o risolutivi per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e acquisti di materiale per la sicurezza.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: assicurare interventi di massima urgenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ricadenti nell'ambito di
responsabilità di ciascun destinatario di delega e in ottemperanza delle stessa.
Fabbisogni: eventuali interventi di massima urgenza
Risultati: Riduzione dei rischi in ambienti lavorativi

Destinatari e beneficiari:

Dipendenti dell'Agenzia
Sito progetto:

Vari sedi dell'Agenzia
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 15.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 15.000,00
Rif: 228/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 228/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 404 di 476

ALLEGATO A

408
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 405 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

156

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

184
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5992

Attività generale Sez. Amministrativa

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Il servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria comprende lo svolgimento delle seguenti attività:
- visita medica preventiva del lavoratore intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
- visita periodica agli ambienti di lavoro;
- valutazione dei rischi in collaborazione con il DL e RSPP aziendale
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: tutelare la salute dei lavoratori
Fabbisogni: visite mediche periodiche, informazione specifica ai lavoratori, collaborazione con il DL e RSPP aziendale
Risultati: accertare l'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica;
prevenire i rischi per la salute dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative;
favorire la salubrità degli ambienti di lavoro
Destinatari e beneficiari:

tutto il personale dell'Agenzia
Sito progetto:

tutte le sedi dell'Agenzia

Rif: 184/2018
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Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 17.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 17.500,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 17.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

€ 35.000,00

24

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

01/01/2018

01/12/2019

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 184/2018
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SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

181
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Coperture assicurative dell'Agenzia.

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5300

AA.GG.LL. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Coperture assicurative dell'Agenzia: Polizze "all risks patrimonio" per la sede di Agripolis, RCT/O, infortuni cumulativa, RCA Libro
Matricola (veicoli Agripolis e Bosco Nordio + adeguamento costi per tutti i veicoli dell'Agenzia) , incendio/furto/Kasko veicoli di
dipendenti in missione, tutela legale, RC patrimoniale.
Nelle schede di Spese generali di ciascun centro e azienda di AVISP sono previste le quote di competenza per le polizze di "all risks
patrimonio" , "all risks fotovoltaico", RCA Libro Matricola.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: assicurare il patrimonio dell'Agenzia unitamente ai beni regionali affidati in gestione; ottemperare agli obblighi di legge e
contrattuali ai fini della massima tutela dell'Agenzia.
Fabbisogni: copertura assicurativa dell'Agenzia e del personale della stessa.
Risultati: attivazione delle coperture assicurative.

Destinatari e beneficiari:

Sedi e personale dell'Agenzia
Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 111.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 111.000,00
Rif: 181/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 111.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 181/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

158

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

176
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Spese postali e e servizi amministrativi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5300

AA.GG.LL. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spese postali e amministrative.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante efficacia ed efficienza di
operatività

Fabbisogni:spese postali e servizi amministrativi
Risultati: spese postali e servizi amministrativi
Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 13.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 13.000,00
Rif: 176/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

158

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 13.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 176/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

159

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

178
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - manutenzioni ordinarie e riparazioni mobili e arredi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5300

AA.GG.LL. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Manutenzione ordinaria di mobili e arredi per la sede centrale dell'Agenzia

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante efficacia ed efficienza di
operatività

Fabbisogni:manutenzione mobili e arredi
Risultati:manutenzione mobili e arredi
Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 5.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 5.000,00
Rif: 178/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

159

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 178/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

160

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

173
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Noleggi attrezzature

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5300

AA.GG.LL. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Canoni per noleggio di attrezzature per la sede centrale dell'Agenzia:
- fotocopiatori;
- affrancatrice.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante efficacia ed efficienza di
operatività

Fabbisogni:noleggi vari
Risultati: acquisizione/ prosecuzione contratti di noleggio
Destinatari e beneficiari:

Sede centrale dell'Agenzia
Sito progetto:

Sede centrale dell'Agenzia
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 8.300,00
A) SPESA TOTALE :

€ 8.300,00
Rif: 173/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

160

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 8.300,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 173/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

161

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

174
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Servizi ausiliari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5300

AA.GG.LL. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Servizi di vigilanza, portierato, pulizie e facchinaggio per la sede centrale dell'Agenzia.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante efficacia ed efficienza di
operatività

Fabbisogni:servizi vari
Risultati:acquisizione dei vari servizi
Destinatari e beneficiari:

Sede centrale dell'Agenzia
Sito progetto:

Sede centrale dell'Agenzia
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 144.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 144.000,00
Rif: 174/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

161

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 144.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 174/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

162

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

169
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Acquisto di beni di consumo

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5300

AA.GG.LL. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Acquisto di beni di consumo per la sede centrale dell'Agenzia (carta, cancelleria e stampati, materiale di consumo per servizi igienici;
accessori per uffici e alloggi).

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante efficacia ed efficienza di
operatività

Fabbisogni:vari beni di consumo
Risultati:acquisizione dei vari beni di consumo
Destinatari e beneficiari:

Sede centrale dell'Agenzia
Sito progetto:

Sede centrale dell'Agenzia
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 24.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 24.500,00
Rif: 169/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

162

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 24.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 169/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

163

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

108
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Utenze per servizio di telefonia e oneri condominiali

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5300

AA.GG.LL. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Canoni per servizio di telefonia fissa per la sede centrale dell'Agenzia.
Canoni per servizio di telefonia mobile (ricaricabile e abbonamento) per le sedi dell'Agenzia.
Oneri condominiali (illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento) per la sede centrale dell'Agenzia.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sedi dell'Agenzia
Sito progetto:

Sedi dell'Agenzia
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 125.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 125.000,00
Rif: 108/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

163

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 125.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 108/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

164

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

110
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Imposte di bollo e registro su contratti/convenzioni a carico dell'Agenzia

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5300

AA.GG.LL. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spese per imposte di bollo e registro su contratti/convenzioni dell'Agenzia.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: regolarizzazione dei contratti/convenzioni dell'Agenzia ai fini delle imposte di bollo e di registro.
Fabbisogni: pagamento delle imposte di bollo e di registro su contratti e convenzioni dell'Agenzia.
Risultati: assolvimento delle imposte di bollo e di registro su contratti/convenzioni dell'Agenzia

Destinatari e beneficiari:

sedi dell'Agenzia
Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 3.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 3.000,00
Rif: 110/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

164

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Rimborso spese contrattuali

€ 500,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 500,00

€ 2.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 110/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

165

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

133
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Servizi di connettività intranet ed internet per l'anno 2018.

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5300

AA.GG.LL. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Servizi di connettività tra le sedi dell'Agenzia (INTRANET) e connettività verso Internet, nell'ambito del Sistema Pubblico di
Connettività. I servizi saranno forniti da Fastweb.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante efficacia ed efficienza di
operatività assicurando la connettività tra le sedi dell'Agenzia (INTRANET) e connettività verso Internet
Fabbisogni:acquisizione del servizio
Risultati: connettività tra le sedi dell'Agenzia (INTRANET) e connettività verso Internet

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 38.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 38.000,00
Rif: 133/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 423 di 476

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
427
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 424 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

165

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 38.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 133/2018
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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

166

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

171
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Sito internet aziendale e servizio di posta elettronica (email) anno 2018.

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5920

Servizi Informatici - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

- mantenimento conservativo ed evolutivo del nuovo sito www.venetoagricoltura.org che sarà attivo da fine 2017;
(mantenimento del VPS, Sistema Operativo del Server, CMS e ambiente di pubblicazione, Database, esecuzione e verifica dei backup);
- mantenimento conservativo del sito web attualmente visibile che da fine 2017 fungerà da archivio e sarà raggiungibile tramite link;
- realizzazione spazi dedicati agli utenti (imprese agricole, studenti..) per il download di materiale prodotto dall'Agenzia
(relazioni,report, slide, video);
- form per iscrizione a iniziative dell'Agenzia (corsi, convegni, newsletter);
- Servizio di housing web server manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti www.venetoagricoltura.org (sia il sito nuovo che il sito
che fungerà da archivio) e www.vallevecchia.it.;
- Gestione degli attuali portali WEB su un unico server virtuale collocato in idoneo datacenter presso IDC collocato all'interno dei paesi
UE;
-Help Desk e supporto: lun-ven 8:30 – 18:30 sab 08:30-12:30;
- mantenimento del servizio di posta elettronica dell'Agenzia.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Garantire il funzionamento dell'intera infrastruttura web ed email, garantendo la compatibilità ed il funzionamento di quanto proposto
con le attuali versioni in uso di CMS e portali html.

Risultati: il sito web di Veneto Agricoltura dovrà essere sempre funzionante e qualora sorgessero dei problemi si potrà ripristinare
l'ultima versione aggiornata al back up effettuato nell'ultima settimana.

Destinatari e beneficiari:

Gli utenti che utilizzano il sito web aziendale e la posta elettronica

Rif: 171/2018
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Sito progetto:

www.venetoagricoltura.org
www.vallevecchia.it
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 10.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 10.500,00

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 10.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 171/2018
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167

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

112
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Manutenzione procedure informatiche di: protocollo, disposizioni, contratti, contabilità econ. Patrimoniale, cont.
Finanziaria ed altri software per l'anno 2018.
Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5920

Servizi Informatici - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Manutenzione procedure: protocollo (consultazione), disposizioni (consultazione), contratti, automezzi, indirizzario, curriculum e
comunicati stampa;
Manutenzione procedure: contabilità, cespiti, IVA, pagamenti;
Manutenzione procedure: Jiride, Jserfin, Jpers e conservazione sostitutiva.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: assicurare la continuità del servizio di manutenzione ed assistenza delle procedure gestionali-amministrative installate presso
l’Agenzia
Fabbisogni: servizi di assistenza e manutenzione gestionali in uso
Risultati: acquisizione dei servizi

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 29.100,00
A) SPESA TOTALE :

€ 29.100,00
Rif: 112/2018
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167

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 29.100,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 112/2018
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168

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

134
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Servizio di assistenza informatica- sviluppo evolutivo per l'anno 2018.

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5920

Servizi Informatici - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Servizio di Assistenza informatica e supporto al funzionamento e allo sviluppo evolutivo del Data Center e dei sistemi di Network
dell'Agenzia

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante efficacia ed efficienza di
operatività
Fabbisogni:acquisizione dei servizi di assistenza informatica e sviluppo evolutivo in assenza professionalità ionterne.
Risultati: assicurare il pieno funzionamento di server e postazioni di lavoro

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 47.250,00
A) SPESA TOTALE :

€ 47.250,00
Rif: 134/2018
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N. progressivo:
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Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

168

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 47.250,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 134/2018
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169

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA

Anno :

277
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Consulenza legale, fiscale,Tributaria e del lavoro per l'Agenzia

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5992

Attività generale Sez. Amministrativa

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Necessità di approfondimenti tramite consulenze in materia legale, fiscale-tributaria, e del lavoro per l'Agenzia in seguito alla
riorganizzazione del personale e delle attività.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Agripolis
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 35.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 35.000,00
Rif: 277/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 35.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 277/2018
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170

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

AREA TECNICA E PATRIMONIO

Anno :

7
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Manutenzione immobile ed impianti della sede centrale

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5911

Attività Ordinaria Patrimonio - Agripolis e imposte sul patrimonio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi programmati, straordinari e/o d'urgenza per la manutenzione della sede centrale di Agripolis in Legnaro, Viale dell'Università.
In particolare la previsione riguarda gli impianti tecnologici, ascensori, presidi antincendio, centralino telefonico ed altri interventi
minori edili e/o impiantistici.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante efficacia ed efficienza di
operatività assicurando il mantenimento in efficienza della sede, in conformità con le norme sulla sicurezza.
Fabbisogni: acquisizione interventi
Obiettivi: assicurare il mantenimento in efficienza della sede, anche in conformità con le norme sulla salite e sicurezza dei luoghi di
lavoro
Destinatari e beneficiari:

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
Sito progetto:

Sede Amministrativa dell'Agenzia in Legnaro, Viale dell'Università
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 50.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 50.000,00
Rif: 7/2018
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170

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 7/2018
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171

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

AREA TECNICA E PATRIMONIO

Anno :

10
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Gestione automezzi assegnati alla sede centrale

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5911

Attività Ordinaria Patrimonio - Agripolis e imposte sul patrimonio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Interventi programmati, straordinari o urgenti per la manutenzione degli automezzi assegnati alla sede centrale di Agripolis. Sono
ricomprese le spese per officina, elettrauto, lavaggi, canoni per pedaggi autostradali, carburanti.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: supportare il funzionamento degli uffici ed in generale l'operatività dell'Agenzia assicurando costante efficacia ed efficienza di
operatività assicurando il mantenimento in efficienza degli automezzi in dotazione, in conformità con le norme sulla sicurezza e codice
della strada.
Fabbisogni: interventi vari
Risultati: Piena funzionalità degli automezzi
Destinatari e beneficiari:

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
Sito progetto:

Sede Amministrativa dell'Agenzia
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 22.400,00
A) SPESA TOTALE :

€ 22.400,00
Rif: 10/2018
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Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 22.400,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 10/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

172

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

AREA TECNICA E PATRIMONIO

Anno :

11
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Attività professionali di supporto per la gestione del patrimonio

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5911

Attività Ordinaria Patrimonio - Agripolis e imposte sul patrimonio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Si tratta di somme destinate a incarichi professionali di modesta entità relativi a:
- eventuali aggiornamenti catastali degli immobili, in particolare a seguito passaggio di proprietà dei beni
- assistenza/aggiornamento portale cartografico aziendale inerente la gestione dei beni dell'Agenzia e di quelli in gestione
- pratiche tecnico amministrative relative a piccoli interventi (DIA, SCIA, Stime, ecc.) e comunque dove è necessaria la firma di tecnici
abilitati alla professione.
In particolare, il portale cartografico aziendale raccoglie, rielabora e pubblica tutte le informazioni cartografiche relative ai territori
gestiti dall'Azienda, li integra e relaziona con specifici database quali Microsoft Access o Sql Server.
I dati territoriali possono perciò essere consultati, e in alcuni casi modificati, in qualsiasi momento dagli utenti (tecnici e dirigenti allo
scopo formati) tramite un semplice browser (internet explorer) senza la necessità di dotarsi di specifici programmi.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Assicurare efficienza e correttezza della gestione dei beni in proprietà e in gestione ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
legge correlati. Fornire di dati necessari ad alimentare la banca dati Amministrazione Trasparente della Regione Veneto.
Fabbisogni. Acquisizione degli aggiornamenti ed altri servizi
Risultati: costante aggiornamento dei dati inerenti il patrimonio e beni regionali in gestione, della relativa cartografia e piccole
manutenzioni.
Destinatari e beneficiari:

Centri ed Aziende dell'Agenzia
Sito progetto:

Sede amministrativa di Agripolis.
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 14.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 14.500,00
Rif: 11/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

172

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 14.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 11/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

173

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

AREA TECNICA E PATRIMONIO

Anno :

22
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Gestione contratti di affitto della sede centrale e concessioni amministrative sul patrimonio.

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5911

Attività Ordinaria Patrimonio - Agripolis e imposte sul patrimonio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Gestione dei contratti di locazione e di concessione amministrativa su beni immobili in corso di trasferimento all'Agenzia ed assegnati in
gestione alla Sezione Amministrativa.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenere la redditività di alcuni immobili non strettamente necessari all'Agenzia e concessi in locazione/comodato a terzi
Fabbisogni: canoni ed oneri
Risultati:riscossione canoni ed oneri

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Sede di Agripolis, Legnaro (PD), Comune di Malcesine, loc. Cassone (VR)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
€ 1.500,00

Canoni e imposte registro
A) SPESA TOTALE :

€ 1.500,00
Rif: 22/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

173

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Canoni di locazione affittuari sede Agripolis e canoni di concessione immobile
per l'immobile di Malcesine
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 57.100,00
€ 57.100,00

-€ 55.600,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 22/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

174

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

AREA TECNICA E PATRIMONIO

Anno :

1
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Imposte, IMU, contrib. consortili e tributi vari sui beni in trasferimento all'Agenzia.

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5911

Attività Ordinaria Patrimonio - Agripolis e imposte sul patrimonio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Adempimento agli obblighi di legge relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi inerenti gli immobili che saranno assegnati in
proprietà (per i quali è ancora in corso la procedura di trasferimento).

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Pagamento delle imposte, tasse e contributi inerenti i beni in proprietà ed in gestione.
Fabbisogni:
Risultati: Assolvimento agli obblighi fiscali.

Destinatari e beneficiari:

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
Sito progetto:

Sede Amministrativa dell'Agenzia
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
€ 220.000,00

Bolli, Tarsu, IMU. TASI, Canoni Occupazione, Diritti, Accertamenti
A) SPESA TOTALE :

€ 220.000,00
Rif: 1/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

174

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 220.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 1/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

175

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

AREA TECNICA E PATRIMONIO

Anno :

28
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Oneri per Rate 2018 di Mutui su beni immobili in corso di trasferimento alla Regione Veneto

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

--

Programma:

--

Centro di Costo: 5401

Ragioneria - Spese Mutui

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Si tratta del pagamento delle rate capitale e interessi dei mutui in essere relativi alla ristrutturazione del complesso Villa Rietti Rota in
Motta di Livenza, la cui proprietà e stata recentemente trasferita alla Regione, in attesa della volturazione dei mutui.
E' ricompresa anche la rata da versarsi all'ISMEA inerente la "Valle Canalino" per finanziamento con le norme della Piccola Proprietà
Contadina-Riforma Fondiaria (competenze trasferite alla Regione).
Le somme sopra indicate dovranno essere oggetto di successivo rimborso da parte della Regione.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Adempimento agli obblighi contrattuali e successivo recupero somme anticipate dall'Agenzia per conto della Regione del
Veneto.

Destinatari e beneficiari:

Regione Veneto
Sito progetto:

Sede Agripolis
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
€ 62.900,00

Mutui Villa Rietti Rota, Piccola Prop. Contadina Valle Canalino.
A) SPESA TOTALE :

€ 62.900,00
Rif: 28/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

175

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Rimborso da Regione Veneto

€ 62.900,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 62.900,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 28/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

176

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

AREA TECNICA E PATRIMONIO

Anno :

42
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Gestione ad esaurimento delle attività inerenti la RIFORMA FONDIARIA.

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5917

Riforma Fondiaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

In attesa del formale passaggio dei beni "ex Riforma" in capo alla Regione del Veneto e completamento delle operazioni di trascrizione
e volturazione, anche presso i consorzi di bonifica, appare opportuno prudenzialmente prevedere il pagamento delle imposte e contributi
dovuti nei primi sei mesi.
Per quanto sopra, si ritiene che nel corso del 2018 rimarranno a carico dell'agenzia le imposte, tasse e contributi inerenti i beni di
RIFORMA FONDIARIA ed i contributi consortili.
Tali importi, se liquidati dall'agenzia, soggetti a successivo rimborso da parte della Regione del Veneto.
Inoltre, come da indicazioni regionali del 25/09/2017, per il 2018 l'agenzia continuerà a gestire le posizioni amministrative relative alla
riforma fondiaria ed al recupero delle rate di ammortamento, provvedendo successivamente a riversare l'importo incassato alla Regione.
Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Recupero somme anticipate dall'Agenzia per conto della Regione del Veneto e gestione delle pratiche amministrative per
conto della Regione Veneto, in attesa del formale passaggio delle competenze.
Fabbisogni:pagamento imposte e tasse ed assolvimento oneri di gestione in generale. Assistere la Regione nelle funzioni in corso di
trasferimento.
Risultati:assicurare la corretta gestione dei beni di riforma fondiaria in oggetto
Destinatari e beneficiari:

Regione del Veneto, Assegnatari della Riforma Fondiaria
Sito progetto:

Sede Agripolis
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 101.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 101.000,00
Rif: 42/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

176

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Rimborso da Regione Veneto

€ 101.000,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 101.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 42/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

177

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

AREA TECNICA E PATRIMONIO

Anno :

166
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Strumentazione Informatica e Integrazione sistema allarme - Investimenti prioritari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5990

Sez. Amministrativa - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Investimenti per il funzionamento degli impianti sede di Agripolis, mediante sostituzione del pacco batterie UPS generale a 380 v,
integrazione sistema antintrusione mediante installazione di sensori aggiuntivi.
Investimenti sull'informatica comprendenti l'acquisto di 3 Firewall hardware per alcune sedi aziendali, 10 switch per adeguamento della
rete dati. Fornitura di sei pc portatili da assegnare alle strutture.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Mantenere efficienti gli impianti della sede di Agripolis. Adeguamento della dotazione informatica dell'agenzia, con
particolare riferimento al collegamento intranet ed internet.
Fabbisogni: Fornitura di hardware per la mobilità del personale ed adeguamento dell'impianto di rete ed elettrico.
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
Sito progetto:

Sede Amministrativa in Agripolis (Legnaro - PD)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 23.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 23.000,00
Rif: 166/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

177

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 23.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 166/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

178

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

AREA TECNICA E PATRIMONIO

Anno :

297
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Agripolis - Adeguamento parapetti dell'immobile - Investimenti 2^ fase

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5911

Attività Ordinaria Patrimonio - Agripolis e imposte sul patrimonio

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Adeguamento dell'altezza davanzali delle finestre della sede di Agripolis per riportarla all'altezza minima di 1 mt. dal piano pavimento
mediante installazione di parapetti o altre soluzioni compatibili con la normativa vigente. Anche il regolamento edilizio del Comune di
Legnaro prevede che le protezioni di infissi esterni, balconi, terrazze, scale, ecc. devono avere una altezza minima di m. 1,00. Utilizzo di
eventuali somme disponibili per modifiche alle centrali trattamento aria della sede ai fini di riattivare il sistema di umidificazione
dell'aria

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Adeguare lo stabile alle norme sulla sicurezza e migliorare il confort degli ambienti di lavoro.
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Personale dipendente e ospiti della sede di Agripolis.
Sito progetto:

Agripolis - Legnaro (PD)
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 30.000,00

Spesa corrente:

€ 0,00
A) SPESA TOTALE :

€ 30.000,00
Rif: 297/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: INV) PIANO INVESTIMENTI

178

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

€ 0,00

€ 30.000,00

Avanzo Presunto del Bilancio 2017 - parte Disponible
Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 297/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

179

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE O.G.RISORSE UMANE

Anno :

191
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Spesa del personale impiegato e dirigente - retribuzioni e oneri

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5100

O.G.R.U. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spesa per retribuzioni fisse al personale impiegato e dirigente presente e relativi oneri per contributi obbligatori e integrativi

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

personale dipendente
Sito progetto:

Stipendi e relativi contributi
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 8.225.618,00
A) SPESA TOTALE :

€ 8.225.618,00
Rif: 191/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

179

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 8.225.618,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 191/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

180

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE O.G.RISORSE UMANE

Anno :

192
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Onere Lavoro Straordinario personale impiegato

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5100

O.G.R.U. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Costo per Liquidazione lavoro straordinario/supplementare svolto dal personale impiegato

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Personale impiegato
Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 60.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 60.000,00
Rif: 192/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

180

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 192/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

181

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE O.G.RISORSE UMANE

Anno :

195
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Buoni Pasto personale impiegato e dirigente

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5100

O.G.R.U. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Costo per acquisto Buoni Pasto per il personale impiegato e dirigente

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 130.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 130.000,00
Rif: 195/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

181

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 130.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 195/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

182

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE O.G.RISORSE UMANE

Anno :

196
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Oneri a carico ente per Assegni Famigliari

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5100

O.G.R.U. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spesa per erogazione Assegni Famigliari al personale impiegato e dirigente

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 31.382,00
A) SPESA TOTALE :

€ 31.382,00
Rif: 196/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

182

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 31.382,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 196/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

183

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE O.G.RISORSE UMANE

Anno :

197
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Rimborso spese missioni personale dipendente

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5100

O.G.R.U. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Rimborso delle spese sostenute in missione dal personale impiegato e dirigente

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 57.350,00
A) SPESA TOTALE :

€ 57.350,00
Rif: 197/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

183

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 57.350,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 197/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

184

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE O.G.RISORSE UMANE

Anno :

198
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Formazione del personale dell'Agenzia

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5100

O.G.R.U. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spese per formazione del personale impiegato e dirigente

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 21.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 21.000,00
Rif: 198/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

184

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 21.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 198/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

185

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE O.G.RISORSE UMANE

Anno :

199
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e formazione su programmi paghe - presenze

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

)

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5100

O.G.R.U. - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Acquisto di servizi e formazione programmi paghe - presenze per la gestione impiegati e dirigenti ed evoluzione operai

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 38.064,00
A) SPESA TOTALE :

€ 38.064,00
Rif: 199/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

185

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 38.064,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 199/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

186

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE FINANZIARIO RAGIONERIA

Anno :

278
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Oneri per Organo di controllo dell'Agenzia

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5400

Finanz. Ragioneria - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Oneri annuali previsti dalla normativa per l'Organo di Controllo dell' Agenzia.
Indennità stabilita in riferito alla LRV 37/2014 e alla DGRV 1310 del 16/9/2017.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: adempimenti nel rispetto della normtiva
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 10.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 10.000,00
Rif: 278/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

186

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 278/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

187

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE FINANZIARIO RAGIONERIA

Anno :

274
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Quote annuali per Adesione dell'Agenzia ad Associazioni, federazioni e consorzi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5400

Finanz. Ragioneria - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Oneri annuali connessi all'adesione dell' Agenzia ad Associazioni, federazioni e consorzi.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi:
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Sito progetto:

Agripolis, centri e aziende
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 30.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 30.000,00
Rif: 274/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

187

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 274/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 468 di 476

ALLEGATO A

472
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 469 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

188

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE FINANZIARIO RAGIONERIA

Anno :

154
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Spese generali amministrative del settore finanziario; entrate da rimborsi spese e interessi attivi su c/c bancario

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5400

Finanz. Ragioneria - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Spese generali amministrative del settore finanziario per garantire il Funzionamento generale dell'Agenzia

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Funzionamento generale dell'Agenzia
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Vari
Sito progetto:

Legnaro - Sede Centrale
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 32.000,00
A) SPESA TOTALE :

€ 32.000,00
Rif: 154/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

188

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

Rimborsi spese da terzi e interessi attivi c/c bancario

€ 51.500,00

B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:
QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 51.500,00

-€ 19.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 154/2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 432655 data 17/10/2017, pagina 470 di 476

ALLEGATO A

474
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 146 del 16 febbraio 2018

pag. 471 di 476

N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

189

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE FINANZIARIO RAGIONERIA

Anno :

152
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Imposte e tasse dell'Agenzia

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma:

1) Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentale

Centro di Costo: 5400

Finanz. Ragioneria - Attività Ordinaria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Imposte e tasse a carico dell'Agenzia per l'anno 2018 relative:
- IRES
- IRAP
- versamento IVA attività commerciali
- imposta di bollo e altre tasse minori.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: rispetto obbligo tributario
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Agenzia delle Entrate
Sito progetto:

Legnaro - Sede Centrale
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 0,00

Spesa corrente:

€ 842.500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 842.500,00
Rif: 152/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

189

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 842.500,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 152/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

190

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE FINANZIARIO RAGIONERIA

Anno :

155
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Rimborso Mutuo Irriguo Az. Sasse - q.capitale e interessi

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

--

Programma:

--

Centro di Costo: 5401

Ragioneria - Spese Mutui

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Rimborso Mutuo nr. prestito 2291276739 per impianto irrigua presso azienda Sasse.(Mutuo agevolato con contributo AVEPA).
Scadenza 30/06/2019.
A competenza 2018 due rate capitale semetrali + interessi.

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Provvedere agli adempiemti conseguenti al contratto di mutuo.
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

..
Sito progetto:

Legnaro - Sede Centrale
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:

€ 23.200,00

Spesa corrente:

€ 500,00
A) SPESA TOTALE :

€ 23.700,00
Rif: 155/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

190

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 23.700,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 155/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

191

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Sch. ID:

SETTORE FINANZIARIO RAGIONERIA

Anno :

156
2018

TITOLO ATTIVITA'/PROGETTO:
Oneri per eventuale Anticipazione di cassa

Riferimento alle funzioni dell'Agenzia LRV 37/2014 e agli indirizzi direttive
Attività Art.:

F) Funzionamento generale dell'Agenzia

Indirizzo:

)
)

Direttiva:

Documenti regionali di
programmazione/indirizzo:

Riferimenti contabili
Missione:

--

Programma:

--

Centro di Costo: 5402

Ragioneria - Sp. Anticipaz. di Tesoreria

Codice Lavoro:

Parte descrittiva
Descrizione attivita'/progetto:

Oneri docuti in caso di richiesta all' Istituto Tesoriere di una Anticipazione di cassa nell' anno 2018

Obiettivi, fabbisogni e risultati attesi:

Obiettivi: Sopperire alla mancanza di liquidità
Fabbisogni:
Risultati:

Destinatari e beneficiari:

Istituto Cassiere
Sito progetto:

Legnaro - Sede Centrale
Spesa totale previsto nell'anno di riferimento
Investimenti:
Spesa corrente:

€ 0,00
Interessi passivi su eventuale anticipazione di tesoreria dell'importo di 1.500.000 €
A) SPESA TOTALE :

€ 1.900,00
€ 1.900,00
Rif: 156/2018
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N. progressivo:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018-2020
Tipo Scheda: AO) ATTIVITA’ ORDINARIA

191

Quota annuale

Fonti di finanziamento
Descrizione finanz..:

Comunitario

€ 0,00
Trasferimento da:

Descrizione finanz..:

Regionale

€ 0,00
Trasf.da struttura region.:
Descr. finanz..:

Altro Ente pubblico:

€ 0,00
Trasf. da:

Entrate extratributarie

€ 0,00
B) TOTALE FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE:

QUOTA DI ASSORBIMENTO DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO REGIONALE (A-B):

Margine positivo lordo a copertura
delle spese generali dell'Agenzia

Cofinanziamento del progetto

€ 0,00

€ 1.900,00

€ 0,00

Solo per progetti pluriennali
La presente scheda rappresenta la quota
annuale di un progetto pluriennale:

Totale spesa pluriennale: Durata prevista mesi:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Riferim. schede annuali collegate:

Rif: 156/2018
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(Codice interno: 364240)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 160 del 16 febbraio 2018
Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2018. Contributo della Regione del Veneto.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il contributo della Regione del Veneto al Programma Nazionale di Riforma 2018, su richiesta della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. In particolare, contiene le misure normative, regolative e attuative
approvate dalla Regione nel periodo febbraio 2017 - gennaio 2018 nonché le strategie per il 2018 pertinenti alle
raccomandazioni formulate dal Consiglio dell'Unione Europea all'Italia e funzionali al raggiungimento dei target fissati dalla
Strategia Europa 2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) è uno dei documenti strategici della programmazione economica e finanziaria del
Paese e, assieme alla Legge di Stabilità, costituisce il corpus normativo del Documento di Economia e Finanza (DEF). Il
Programma costituisce la base del c.d. " semestre europeo" e permette il dialogo tra la Commissione Europea e il Paese
membro sulle misure da adottare per la crescita e l'occupazione e, più in generale, per il raggiungimento degli obiettivi di
Europa 2020.
In particolare, il PNR indica:
• lo stato di avanzamento delle riforme avviate;
• gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
• le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli
obiettivi programmatici.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con nota del 19 dicembre 2017, ha richiesto alle Regioni e alle
Province Autonome di collaborare alla predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR 2018) individuando i
provvedimenti adottati a fronte delle Raccomandazioni formulate per l'Italia dal Consiglio europeo (CSR 2017) ed ai target
della strategia Europa 2020.
Le Raccomandazioni si articolano nei seguenti quattro macrotemi:
• politiche di bilancio, interventi fiscali e lotta all'evasione;
• efficienza della Pubblica Amministrazione, giustizia e concorrenza;
• accesso al credito;
• lavoro e inclusione sociale.
Tenuto conto delle schede definite dalla struttura tecnica di supporto, denominata Regional team per il PNR, il contributo
regionale al PNR è articolato in tre parti principali: quella consuntiva degli interventi di riforma regionali, quella
programmatica e quella dedicata alle best practices regionali.
La parte consuntiva è finalizzata a fornire una lettura sintetica e ragionata dei processi di riforma regionali e prevede il
monitoraggio dei provvedimenti normativi, regolativi e attuativi regionali attuati in risposta alle Raccomandazioni del
Consiglio europeo ed ai target della strategia Europa 2020. La rilevazione riguarda il periodo compreso tra febbraio 2017 e
gennaio 2018 ed è articolata in una parte descrittiva e in tabelle sintetiche. Queste ultime sono state predisposte dal Regional
team per il PNR articolando le quattro Raccomandazioni del Consiglio europeo e i Target della Strategia Europa 2020 in
misure, a cui sono stati ricondotti, ove possibile, i Risultati Attesi (RA) derivanti dall'Accordo di Partenariato per la
Programmazione dei Fondi SIE 2014-2020. Si evidenzia come elemento di novità rispetto al PNR 2017 che nelle citate griglie
sono stati inseriti i riferimenti anche ad alcuni specifici obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, nella logica di un coerente inserimento della programmazione regionale nel più ampio contesto globale.
La parte programmatica è finalizzata a tracciare un quadro di sintesi a carattere previsionale e pluriennale delle strategie
regionali che verranno messe in atto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle Raccomandazioni. Sotto
questo profilo, la Regione del Veneto è, in primis, impegnata nel dare attuazione alle disposizioni della L.R. n. 19/2016
finalizzate ad una maggiore razionalizzazione del Sistema Sanitario Regionale. Altro tema all'attenzione è il potenziamento del
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sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia,
favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci. L'Amministrazione
sarà inoltre impegnata nell'attuazione dell'Agenda Digitale del Veneto, quale strumento per proporre un'innovazione culturale e
non solo meramente tecnologica. Infine, proseguiranno gli interventi di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale.
Inoltre, è stato richiesto di individuare delle best practices regionali, rappresentando un numero limitato di interventi
significativi che contribuiscano ad attuare processi di riforma in linea con la Strategia Europa 2020 ovvero che siano connessi a
processi di riforma innovativi e prioritari, e di descrivere il processo di coordinamento interno per la definizione del contributo
regionale.
La definizione del contributo regionale al PNR 2018, Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, è il risultato dell'attività ricognitiva svolta dall'Unità Organizzativa "Sistema dei controlli e attività ispettive" con
le Aree regionali, che hanno provveduto a compilare i materiali forniti.
Il contributo sarà trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e confluirà in un documento unitario
rielaborato a cura del Regional team per il PNR.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea COM(2017) 511 final del 22 maggio 2017;
VISTA la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. n. 6211/C3UE del 19 dicembre 2017;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. c) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma 2018, di cui all'Allegato A al presente atto,
parte integrante e sostanziale, che individua i provvedimenti normativi, regolativi e attuativi adottati dalla Regione del
Veneto nel periodo febbraio 2017 - gennaio 2018 nonché gli indirizzi programmatici per il 2018 pertinenti alle
Raccomandazioni formulate dal Consiglio dell'Unione Europea all'Italia e funzionali a raggiungimento dei target
fissati dalla Strategia Europa 2020;
3. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa "Sistema dei controlli e attività ispettive", referente della Regione
per il PNR, dell'esecuzione del presente provvedimento, in particolare della trasmissione di esso alla Conferenza della
Regioni e delle Province Autonome;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

482
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

pag. 1 di 99

RACCOMANDAZIONI (CSR) DEL CONSIGLIO SUL PROGRAMMA NAZIONALE DI
RIFORMA 2017
Csr 1. Perseguire la politica di bilancio in linea con i requisiti del braccio preventivo del piano di
stabilità e crescita, che dovrà tradursi in un consistente sforzo di bilancio nel 2018. Le misure
adottate dovrebbero mirare a conseguire una posizione di bilancio che contribuisca sia a
rafforzare la ripresa in corso che ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche dell'Italia.
Trasferire il carico fiscale gravante sui fattori produttivi verso imposte meno penalizzanti per la
crescita, con esiti neutri per il bilancio, con un'azione decisa per ridurre il numero e l'entità delle
agevolazioni fiscali, con la riforma dell'obsoleto sistema catastale e con la reintroduzione
dell'imposta sulla prima casa a carico delle famiglie con reddito elevato. Ampliare l'uso
obbligatorio dei sistemi elettronici di fatturazione e pagamento.
Csr 2. Ridurre la durata del processo civile mediante una gestione efficiente dei procedimenti e
norme per assicurare la disciplina processuale. Potenziare la lotta contro la corruzione, in
particolare riformando l'istituto della prescrizione. Completare la riforma del pubblico impiego e
migliorare l'efficienza delle imprese pubbliche. Adottare e attuare rapidamente la legge sulla
concorrenza rimasta in sospeso e rimuovere le rimanenti restrizioni alla concorrenza.
Csr 3. Accelerare la riduzione dello stock dei crediti deteriorati e rafforzare gli incentivi alla
ristrutturazione e al risanamento dei bilanci, in particolare nel segmento delle banche soggette
alla vigilanza nazionale. Adottare la revisione complessiva del quadro normativo in materia di
insolvenza e di escussione delle garanzie.
Csr 4. Con il coinvolgimento delle parti sociali, rafforzare il quadro della contrattazione
collettiva, al fine di permettere contratti collettivi che tengano maggiormente conto delle
condizioni locali. Assicurare efficaci politiche attive del mercato del lavoro. Incentivare il lavoro
dei secondi percettori di reddito. Razionalizzare la spesa sociale e migliorarne la composizione.
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Nota introduttiva
I contenuti che seguono sono stati rappresentati tenendo conto delle indicazioni fornite dal REgional TEam
per il PNR, nato dalla sinergia tra il Cinsedo e Tecnostruttura per il FSE, che ha predisposto delle schede
propedeutiche alla raccolta omogenea delle informazioni da parte di tutte le Regioni e le Province autonome
al fine di facilitare il lavoro finale di stesura di un documento unitario a livello nazionale da sottoporre
all’esame della Conferenza delle regioni e delle Province autonome.
Dette schede prevedono una parte sintetica, che implica la compilazione di griglie consuntive degli interventi
di sviluppo, e una parte descrittiva, dove illustrare i citati interventi fornendo, per quanto possibile, dati
quantitativi e finanziari.
Si evidenzia che nella predisposizione delle griglie (parte sintetica), il REgional TEam per il PNR ha
articolato le quattro Raccomandazioni del Consiglio europeo e i Target della Strategia Europa 2020 in
misure, a cui sono stati ricondotti, ove possibile, i Risultati Attesi derivanti dall’Accordo di Partenariato per
la Programmazione dei Fondi SIE 2014-2020. Nella logica di coerente inserimento della programmazione
regionale nel più ampio contesto globale, sono stati inseriti nelle griglie anche alcuni specifici obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Al fine di dare una lettura il più possibile coordinata tra le griglie e la parte descrittiva, l’illustrazione degli
interventi inseriti avviene richiamando sempre la misura della griglia a cui afferiscono.
Si precisa, inoltre, che la parte descrittiva si completa con quattro box dedicati rispettivamente alle azioni
non classificabili nelle raccomandazioni ma rilevanti per il PNR, alle best practices regionali, alle azioni
programmatiche, alle attività di coordinamento interno a ciascuna Regione.
Le griglie sono poste alla fine della parte descrittiva.

PARTE CONSUNTIVA
RACCOMANDAZIONE 1
Con riferimento alla misura di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, individuata nella relativa
griglia rinvenibile nelle pagine successive, la Regione del Veneto, nell’ambito del raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, ha garantito un risultato positivo di bilancio per l’anno 2017 di 156,9 milioni di
euro, al netto degli accertamenti relativi alle contabilità speciali in materia di protezione civile (D.L. 20
giugno 2017 n. 91, art. 9-ter).
Nell’ambito della gestione tributaria regionale è proseguita l’azione coincidente con la misura di contrasto
all’evasione fiscale sui tributi regionali, attraverso l’utilizzo e lo sviluppo delle banche dati a disposizione.
In particolare, per l’IRAP e l’Addizionale Regionale all’IRPEF, è continuata la collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate, alla quale è affidato il servizio di gestione di tali tributi, che ha prodotto risultati rilevanti in
termini di gettito recuperato, in linea con gli anni precedenti (DGR n. 725/2017).
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RACCOMANDAZIONE 2
In relazione alla misura di miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione, si evidenzia
che sono stati avviati una serie di interventi (DGR n. 1539/2017 e DGR n. 1540/2017) rivolti a operatori
della PA finalizzati, da una parte allo sviluppo della capacità di internazionalizzazione delle Amministrazioni
pubbliche (Enti locali, scuole, forze di polizia) in particolare allo sviluppo delle competenze linguistiche,
dall’altro alla costruzione di nuovi approcci organizzativi per la creazione di nuovi servizi per cittadini,
lavoratori ed imprese. In questo ultimo caso la partecipazione agli interventi è stata estesa anche agli
operatori delle rappresentanze sociali coinvolti nei processi di definizione di nuovi modelli di servizio.
Si segnala inoltre il DDL n. 2 del 24 marzo 2016 “Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e
delle aree naturali protette”, con il quale si intende procedere alla revisione e all’aggiornamento della legge
quadro regionale n. 40/1984 in materia di parchi naturali e aree protette nella parte che riguarda gli Organi
degli Enti ed introducendo alcuni nuovi aspetti concernenti la conservazione della natura, in particolare per
quanto attiene alla tematica della Rete Natura 2000 e alla Strategia europea per la conservazione della
biodiversità per il prossimo decennio. Scopo del provvedimento non è solo quello di assicurare il
funzionamento della rete ecologica regionale per garantirne la fruizione ai cittadini e alle generazioni future,
ma anche quello di procedere ad una ridefinizione della pianificazione ambientale dei Parchi regionali volta
al miglioramento dell’efficacia della gestione e alla razionalizzazione della spesa.
Il citato Disegno di legge è stato oggetto di numerose audizioni in Consiglio regionale nel corso del 2017.
Per quanto riguarda la misura di miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle Pubbliche Amministrazioni nei programmi di investimento pubblico, si
evidenzia che, con LR n. 45 del 29 dicembre 2017, le funzioni amministrative in materia di turismo già
esercitate dalle Province sono state assunte dalla Regione, riducendo la governance turistica ai due soli livelli
regionale e comunale.
Nell’ambito della misura relativa all’aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della
Pubblica Amministrazione, si evidenzia l’approvazione di due documenti denominati “Disciplina in
materia di accesso” e “Istruzioni operative” (DGR n. 408/2017), destinati a dare immediata applicazione
all'istituto dell'accesso civico generalizzato secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 1309
del 28 dicembre 2016.
Inoltre, è stata organizzata la Giornata della Trasparenza, adempimento specifico di cui all’art. 10, comma 6,
del D.Lgs. n. 33/2013, previsto anche dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019
(DGR n. 39/2017). La giornata si è tenuta in data 1 dicembre 2017 e ha avuto ad oggetto la presentazione
dello stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, con il coinvolgimento dei
soggetti esterni interessati (utenti, associazioni di consumatori, enti regionali, società partecipate), al fine di
valorizzare la trasparenza e di promuovere buone pratiche inerenti la cultura dell’integrità e
dell’anticorruzione.
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Con riferimento al miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni della sistema
giudiziario, è stata autorizzata l’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di attuazione
dei piani esecutivi volti ad assicurare un supporto agli Uffici giudiziari del Veneto coinvolti nel processo di
sviluppo dell’efficienza della giustizia civile quale strumento per lo sviluppo della competitività del sistema
economico regionale (DGR n. 1216/2017). Tale atto ha fatto seguito ad un precedente intervento di lettura
dei fabbisogni degli Uffici giudiziari in termini di sviluppo delle proprie performance di efficienza e di
possibile individuazione degli strumenti di supporto.
Rispetto alla misura della banda ultra larga, in attuazione delle DDGGRR n. 1299/2016, n. 102/2017 e n.
161/2017, è stato approvato il documento programmatico denominato "Linee Guida dell'Agenda Digitale del
Veneto - ADVeneto2020" (DGR n. 978/2017) che si inserisce nel quadro delineato dall'Agenda Digitale
Europea, dalla Strategia italiana e dal POR FESR Veneto 2014-2020. Con tali Linee Guida la Regione del
Veneto intende definire il proprio impegno strategico per la promozione della Società e dell’Economia
Digitale nel proprio territorio, avviando il processo diretto ad aggiornare/definire la nuova Agenda Digitale
del Veneto per il periodo fino al 2020.
In particolare, con riferimento alla riduzione dei divari digitali nei territori e alla diffusione di
connettività in banda ultra larga, si prevedono le seguenti azioni:
-

sviluppo nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster C di NGN (rete di nuova generazione)
abilitanti servizi oltre i 100 Mbps per almeno il 70% delle Unità Immobiliari e di NGN abilitante
servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari;

-

sviluppo nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster D di NGN abilitante servizi ad almeno 30
Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari.

Nelle aree bianche, indipendentemente dal Cluster di appartenenza, in coerenza con la Strategia nazionale
banda ultra larga, verrà realizzata una copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e
ospedali in particolare), delle aree di maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree
industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici.
Con riferimento all’interoperabilità e alla trasparenza dei dati - Agenda Digitale si prevedono le seguenti
azioni:
-

sviluppo della piattaforme per la diffusione dell’identità digitale (SPID);

-

sviluppo della piattaforme per la diffusione dei servizi di pagamento telematici (PAGOPA);

-

realizzazione e distribuzione del sistema a standard regionale per l’erogazione di servizi digitali
(Servizi.gov.it);

-

erogazione di servizi di accesso alle principali banche dati di pubblico interesse;

-

sviluppo del sistema a standard regionale per la conservazione sostitutiva;

-

servizi di accesso alle principali banche dati di pubblico interesse;

-

open data;
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servizi di hosting e housing a favore di enti strumentali regionali ed enti locali.

Per quanto concerne la misura di digitalizzazione dei processi amministrativi e di diffusione di servizi
digitali pienamente interoperabili, con DGR n. 300/2017, la Regione ha proseguito l’azione di
informatizzazione, snellimento e semplificazione degli adempimenti amministrativi attuata direttamente o
attraverso l’implementazione ed il supporto, in collaborazione con il sistema camerale regionale, del sistema
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).
Si evidenzia inoltre che, con l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali siglato in Conferenza Unificata del
4 maggio 2017 sono stati approvati i moduli unificati e standardizzati per comunicazioni, segnalazioni e
domande da presentare alle pubbliche amministrazioni nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e
assimilate. Detta modulistica è stata adeguata alla specifica normativa regionale (DGR. n. 971/2017, DDR
102 del 28 giugno 2017 e DDR n. 171 del 31 agosto 2017).

RACCOMANDAZIONE 3
Con riferimento alla misura di erogazione di contributi alle piccole e medie imprese non bancari, con
DGR n. 384/2017 e successivo DDR n. 51/2017, sono stati approvati i criteri, le condizioni e le modalità per
la concessione di un contributo straordinario a supporto della liquidità di micro, piccole e medie imprese che
sono entrate in crisi a causa del mancato pagamento da parte di altre aziende debitrici che devono rispondere
in sede processuale dei reati di estorsione (art. 629 del Codice penale), truffa (art. 640 del Codice penale),
insolvenza fraudolenta (art. 641 del Codice penale) e false comunicazioni sociali (art. 2621 del Codice
civile). Il contributo straordinario viene attribuito in misura proporzionale all'ammontare dei crediti maturati
nei confronti delle aziende debitrici, per un importo complessivo di euro 1.000.000 e con il limite massimo
di euro 50.000 per ciascuna impresa.
Con riferimento alla misura relativa al rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
sono state perseguite politiche attive volte a favorire il potenziamento del sistema delle garanzie, la
competitività delle PMI attraverso nuova imprenditorialità, il consolidamento delle imprese.
In tale ambito sono proseguite le azioni volte ad agevolare:
-

il sistema delle garanzie, in particolare il fondo regionale di garanzia e controgaranzia, la
riassicurazione e il tranched covered. Si evidenzia che con DGR n. 91/2017 è stata attivata una
nuova linea di intervento per favorire l’accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi
bancaria (e pertanto con rating creditizio ridimensionato) nell'ambito delle “Operazioni di
riassicurazione del credito” a valere sul Fondo regionale di garanzia e controgaranzia gestito da
Veneto Sviluppo S.p.A. di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2004, n.
19. L'intervento agevolativo ha avuto carattere urgente e temporaneo con validità fino al 31 dicembre
2017 ed una dotazione finanziaria di euro 5.000.000.
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gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili nonché l’accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. I bandi, a valere su risorse del POR FESR VENETO
2014-2020 - Azione 3.1.1 sub. A) Manifattura e sub. B) Commercio, sono stati approvati con DGR
n. 1444/2016 e DGR n. 1443/2017. Nel corso dell’esercizio 2017, con DGR n. 92/2017, si è
provveduto all’approvazione, in base all’ordine cronologico di ricezione, dell’elenco comprendente
le domande ammesse e finanziate con la dotazione iniziale e con quella successivamente resasi
disponibile, relativamente alla Sub-azione B) Commercio. Le relative risorse regionali, pari ad euro
3.000.000, sono state stanziate dall'art. 78 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato
alla legge di stabilità regionale 2017". Parimenti, con DGR n. 93/2017 si è provveduto allo
scorrimento dell'elenco domande di partecipazione e al finanziamento di quelle ammesse a seguito di
positiva istruttoria, relativamente alla Sub-azione A) Settore Manifattura, per un importo massimo di
euro 7.000.000.

-

l’accesso al credito mediante l’utilizzo dei fondi di rotazione, strumenti di ingegneria finanziaria, in
operazioni di finanziamento bancario e di leasing, nei settori del commercio, secondario e terziario,
dell’artigianato, dell’imprenditoria giovanile e femminile, delle imprese cooperative. Si richiama a
tal fine la DGR n. 1042/2017 con la quale sono state approvate, a seguito del parere favorevole della
competente Commissione Consiliare espresso in data 13 giugno 2017 (DGR/CR n. 52/2017), le
modalità operative per l’accesso delle piccole e medie imprese del settore turismo al Fondo di
rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati di cui all’articolo 45 della legge regionale n.
11 del 14 giugno 2013 e alla legge regionale n. 17 del 17 giugno 2016.

-

la nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta dei servizi, sia
attraverso interventi di micro finanza, Sub-Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up".
(Azione 3.5.1 del POR FESR 2014-2020). Si rinvia alla DGR n. 770/2017 ed alla DGR n. 1584/2017
esplicitate nella successiva Misura “Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie
Imprese”.

-

le PMI a prevalente partecipazione femminile (L.R. 20 gennaio 2000, n. 1). Si richiama il bando,
approvato con DGR n. 1258/2017, finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale alle
imprese a prevalente o totale partecipazione femminile per un importo massimo di euro 815. 256,17.

Si evidenzia inoltre che è stato adottato un provvedimento (DGR n. 580/2017) denominato “Cultura come
investimento” finalizzato ad assicurare servizi e strumenti per lo sviluppo delle competenze degli operatori
del settore culturale e creativo attraverso il finanziamento di progetti formativi integrati, anche in mobilità
interregionale e transnazionale, volti allo sviluppo di competenze trasversali, anche in tema di sensibilità
imprenditoriale.
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Si segnala infine che, nel corso del 2017 la Giunta regionale ha approvato un disegno di legge di propria
iniziativa (DGR n. 43/DDL del 14 dicembre 2017) concernente “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
promozione dell’artigianato Veneto” che si propone di disciplinare in modo organico gli interventi della
Regione nel settore dell’artigianato. La disciplina interessa lo status di impresa artigiana, lo snellimento delle
procedure per il suo riconoscimento, la riqualificazione e la tutela del prodotto artigiano, la formazione, gli
strumenti di sostegno finanziario al settore (con una dotazione pari a euro 20.000.000).
Con riferimento alla misura relativa alla nascita e al consolidamento delle Micro, Piccole e Medie
Imprese, è stato approvato a valere sul POR FESR VENETO 2014/2020 un bando con finalità di sostegno
all’avvio, insediamento e sviluppo di imprese culturali e creative. Il bando (DGR n. 2083/2017), che ha una
dotazione finanziaria pari a circa euro 1.260.000, mira a rafforzare il sistema delle imprese culturali, creative
e dello spettacolo mediante il supporto di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere il ricambio
e la diversificazione nel sistema produttivo e a creare nuove opportunità occupazionali facilitando lo
sfruttamento economico di nuove idee.
Inoltre, nell’ambito delle azioni cofinanziate dal POR FESR 2014/2020, nel corso del 2017 sono stati
cofinanziati, realizzati e pagati, per un ammontare complessivo di euro 1.404.590, 18 interventi a valere
sull’Azione 3.5.1 sub c) relativa all’incentivazione alla nascita di nuove imprese culturali, creative e dello
spettacolo. Detti interventi sono stati selezionati in esito al bando approvato con DGR n. 955/2016.
Nel corso del 2017 sono stati cofinanziati 62 interventi volti al consolidamento delle imprese culturali,
creative e dello spettacolo finalizzati ad incrementare la competitività di dette imprese incentivando processi
di sviluppo di prodotti e servizi. I 62 interventi, di cui 61 avviati, selezionati in esito al bando approvato con
DGR n. 1582/2016, sono stati cofinanziati per un ammontare complessivo di euro 4.611.293. Il
completamento delle attività cofinanziate è previsto entro il primo bimestre del 2018.
Sempre a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse 3 - Azione 3.5.1. – Sub-Azione A “Aiuti agli investimenti
delle Start up”, con DGR n. 770/2017 sono stati prorogati i termini di conclusione dei progetti e di
presentazione delle rendicontazioni finali degli interventi agevolati a valere sul bando approvato con DGR n.
828/2016. A seguire, con DGR n. 1584/2017, è stato approvato il secondo bando di finanziamento per
l'erogazione di contributi alle nuove imprese, sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi,
sia attraverso interventi di micro finanza. Il bando, approvando i criteri e le modalità di ammissione ai
finanziamenti, ha fissato un importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa pari ad euro
4.500.000.
Infine, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse 1 - Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spinoff della ricerca”, con DGR n. 1223/2017, sono stati approvati il bando, il modello descrittivo di progetto, la
modulistica e le modalità operative di rendicontazione in attuazione dell’Azione 1.4.1.
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Il sostegno avviene sotto forma di contributo in conto capitale, per un importo massimo di euro 3.000.000 ed
il bando viene attuato da AVEPA secondo quanto previsto dalla DGR n. 226/2017.

RACCOMANDAZIONE 4
Nel 2017, le operazioni avviate con la programmazione del POR FSE 2014-2020, in coerenza con la DGR n.
1092/2017 “Piano regionale del lavoro 2017-2018”, hanno perseguito innanzitutto l’assicurazione di efficaci
politiche attive del mercato del lavoro. Gli interventi, che hanno previsto uno schema comune di azione
comprendente misure di orientamento, formazione, ricerca attiva di lavoro e accompagnamento, sono stati
rivolti ad un vasto e differenziato pubblico di destinatari disoccupati, calibrando e caratterizzando i singoli
interventi in base alle diverse esigenze e fabbisogni dell’utenza cui sono rivolti: l’azione regionale si è
concentrata soprattutto sul sostegno dell’occupazione attraverso politiche attive del lavoro rivolte a
disoccupati con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo (lunga durata, over 50, adulti con persone a
carico), giovani (NEET fino a 29 anni nel contesto di Garanzia Giovani) e persone maggiormente vulnerabili
(persone svantaggiate oppure disabili).
Parallelamente l’azione regionale si è concentrata sull’erogazione di politiche attive per lavoratori a rischio
di disoccupazione perché coinvolti da processi di crisi aziendale o settoriale. In stretta collaborazione con
l’Unità anticrisi gli interventi di politica attiva hanno previsto soprattutto percorsi di riqualificazione delle
competenze professionali di lavoratori a rischio di obsolescenza e percorsi di outplacement per facilitare la
fuoriuscita e la ricollocazione di quei lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione dai contesti
produttivi.
Con riferimento alla misura di miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi per il lavoro e di
contrasto al lavoro sommerso, è stato affidato in house all’Ente strumentale Veneto Lavoro un progetto
volto a proseguire e rafforzare il servizio di ClicLavoroVeneto, che offre alla generalità degli utenti sia
informazioni aggiornate ed affidabili sia numerosi servizi rivolti a lavoratori, studenti, imprese e operatori
del mondo del lavoro (DGR n. 1268/2017).
Per quanto riguarda la crescita dell’occupazione degli immigrati, in attuazione del Piano triennale di
massima 2016-2018 (DCR n. 149 del 08/11/2016), è stato approvato il Programma 2017 di iniziative e di
interventi nel settore dell'immigrazione, che ricomprende, tra gli altri, l’obiettivo specifico C1 “Orientamento
e percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo” (DGR n. 683/2017). Detto obiettivo prevede le
seguenti azioni attuative:
-

orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

-

sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di

inserimento lavorativo;
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rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività

d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;
-

formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta per

gli stranieri che si occupano di cura alla persona;
-

aggiornamento dei mediatori linguistico culturali.

In attuazione di quanto previsto dal Programma annuale che mette a disposizione euro 300.000, il Decreto
del Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori n. 45/2017 ha avviato l’attivazione di programmi di
orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo e programmi di inserimento sociale e
lavorativo rivolti a target vulnerabili, affidandone l’attuazione ai Comitati dei Sindaci di cui all’art. 26
comma 3 della LR n. 19/2016.
Risponde a questa misura anche l’avvio del progetto MARI “Multicultural Actions Regional Immigration”
finanziato a valere sul Fondo Europeo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 (DGR n.
1315/2017). Tale progetto è volto a promuovere un sistema integrato e qualificato di servizi territoriali per
favorire l’integrazione dei cittadini immigrati. Presentato in partenariato con Veneto Lavoro, i Comuni di
Belluno, Campagna Lupia, Cavarzere, Portogruaro, Venezia, Verona, Vicenza, le Aziende ULSS n. 2 Marca
Trevigiana, n. 6 Euganea, n. 9 Scaligera prevede, tra le altre azioni, lo sviluppo di servizi sperimentali come
un modello di orientamento e accompagnamento al lavoro con lo scopo di delineare requisiti e caratteristiche
di un modello efficiente ed efficace per il servizio di informazione, orientamento ed accompagnamento al
lavoro. Il progetto MARI, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Autorità
delegata allo svolgimento delle funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi all’OS 2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014-2020,
è stato avviato ad agosto 2017 e si concluderà il 30 settembre 2018. Il budget previsto è di euro 1.294.000. Si
stima di coinvolgere 2.500 cittadini di Paesi terzi.
Prosegue il progetto CIVIS V - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (DGR n.
1701/2016), finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, in complementarietà
e ad integrazione dei percorsi formativi e delle attività di inclusione ed integrazione sociale posti in essere
nell’ambito della programmazione regionale in materia di immigrazione. Esso è finalizzato all’attivazione di
percorsi formativi di lingua italiana e formazione civica tra i cittadini immigrati extracomunitari prevedendo
altresì servizi informativi di orientamento e sulle opportunità di formazione professionale verso il mondo del
lavoro. Avviato nel mese di ottobre 2016 in partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e
Veneto Lavoro, prevede un budget progettuale di euro 2.223.399,48 per l’erogazione di 250 corsi di lingua,
per complessive 33.000 ore di lezione e circa 3.000 beneficiari. Si concluderà il 31 marzo 2018.
Con riferimento alla misura volta a favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata si segnala l’approvazione dell’Avviso pubblico e
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della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per tecnico del restauro nel settore dei beni culturali
e di percorsi sperimentali di perfezionamento per tecnico del restauro di beni culturali con competenze
settoriali–artigianali (DGR n. 1094/2017).
Per quanto riguarda altre iniziative approvate con DGR n. 956/2017 e DGR n. 1095/2017 si rinvia a quanto
riportato successivamente nel testo del target 1.
Rispetto alla misura destinata ad aumentare l’occupazione femminile, si richiama il già citato Piano
annuale di interventi in materia di immigrazione per l’annualità 2017 (DGR n. 683/2017), che include tra gli
altri, l’obiettivo specifico C3 “Promuovere programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target
vulnerabili”. Rientra in questo obiettivo il supporto per la piena integrazione delle donne che prevede la
realizzazione di percorsi che portino all’autoaffermazione e all’autonomia dei soggetti deboli, l’attuazione di
percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a condizioni
eque, l’accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment attivati sul territorio, la
valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali nell’ambito degli interventi.
Considerata la misura denominata aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi socio-educativi e
delle infrastrutture di cura rivolte ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale dell’offerta di servizi sanitari e socio
sanitari territoriali sono state compiute le seguenti azioni:

-

istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica,
determinandone la disciplina specifica per l'erogazione dei relativi contributi (DGR n. 571/2017 e DGR
n. 946/2017). La presa in carico avviene da parte delle Unità di valutazione multidimensionali distrettuali
mediante la definizione di un progetto individuale basato sul livello di bisogno rilevato con la scheda
SVAMDI;

-

definizione delle modalità per l'applicazione della metodologia di determinazione delle tariffe per i centri
diurni al fine di garantire alle persone con disabilità grave, in età post-scolare e con diversi profili di
autosufficienza, interventi a carattere educativo-abilitativo-assistenziale (DGR n. 947/2017);

-

prosecuzione del progetto regionale "sollievo" a favore delle persone affette da decadimento cognitivo,
prevedendo uno stanziamento di euro 1.500.000, al fine di prevenire l’isolamento a cui spesso vanno
incontro i nuclei familiari mediante la valorizzazione del contributo offerto dalle organizzazioni di
volontariato operanti in tale ambito (DGR n. 1489/2017);

-

individuazione delle risorse di fonte regionale e statale disponibili per gli interventi LEA in materia di
non autosufficienza (euro 758.233.410) e definizione della loro destinazione e attribuzione alle Aziende
ULSS relativamente all'esercizio 2017 per interventi a favore di persone con disabilità grave e
gravissima, indispensabili per sostenere le persone interessate nella scelta di continuare a vivere nel
proprio domicilio e nel proprio contesto di vita, con la maggior autonomia possibile, compresi gli
interventi a favore delle persone con SLA e interventi in ambito semiresidenziale (DGR n. 1996/2017);
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aggiornamento delle modalità organizzative e di gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo
(DGR n. 1996/2017);

-

definizione del riparto delle risorse pari a euro 21.000.000 destinate al concorso finanziario dei servizi
sociali e socio sanitari nell’anno 2017 gestititi dalle Aziende ULSS, inclusa l’assistenza
semiresidenziale, in ambito disabilità anche con finalità di riequilibrio e armonizzazione territoriale
(DGR n. 1997/2017);

-

definizione del riparto delle risorse finanziarie pari a euro 10.520.600 alle Aziende ULSS destinate
all’attuazione degli interventi e dei servizi, definiti “Dopo di Noi”, per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare (DGR n. 2141/2017);

-

prosecuzione dei progetti “vita indipendente” a favore delle persone con disabilità rientranti nella fascia
d’età 18/64 anni, al fine di garantire la permanenza al proprio domicilio. Sono 16 gli ambiti territoriali
che realizzano tali progettualità, con un’assegnazione ministeriale pari a euro 1.216.640 e una
assegnazione regionale pari a euro 304.160 (DGR n. 2199/2017).

Con riferimento alla misura collegata all’aumento dell’occupazione dei giovani si evidenzia che con DGR
n. 578/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti complessi rivolti a giovani
disoccupati/inoccupati fino a 35 anni, in cui si sviluppino percorsi ibridi che, coniugando il “saper fare” e
l’innovazione, possano offrire ai giovani competenze variegate e trasversali a diversi ambiti per facilitare il
loro inserimento in un mercato del lavoro fatto sempre più di mestieri in trasformazione e lavori ibridi. È
stata inoltre approvata la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità di
presentazione dei progetti. L’ammontare massimo delle risorse finanziarie a copertura sono state quantificate
in euro 3.000.000 per il biennio 2017-2018.
Per quanto riguarda altre iniziative rientranti nella misura e collegate al programma Garanzia Giovani si
rinvia a quanto illustrato successivamente nel testo del target 1 (DDGGRR nn. 837/2017, 1785/2017 e
2005/2017).
Per quanto riguarda la misura di lotta alla povertà e inclusione attiva si rinvia a quanto successivamente
scritto nel testo nel target 8 (DGR n. 1622/2017 e Decreti del Direttore n. 135/2017 e 163/2017).
Rispetto alla misura concernente l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, sono state definite le modalità di impiego delle risorse del
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (DGR n. 1788/2017) ed è stata approvata la Direttiva per la
realizzazione di percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento
mirato per un finanziamento massimo di euro 15.000.000 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020
(DGR n. 2007/2017).
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Come sopra già evidenziato il Programma Annuale 2017 in materia di immigrazione considera tra le persone
maggiormente vulnerabili anche le donne. Per lo sviluppo dei contenuti della DGR n. 683/2017 che approva
il Piano si rinvia a quanto sopra descritto.
Con riferimento ad altre iniziative rientranti nella misura (DDGGRR nn. 124/2017, 311/2017 e 1095/2017) si
rinvia a quanto successivamente scritto nel testo del target 1.
Con riferimento alla misura della nascita e del consolidamento delle micro, piccole e medie imprese si
richiama la DGR n. 2083/2017, già illustrata nel paragrafo dedicato alla Raccomandazione 3.
Con riferimento al riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche si evidenzia che sono stati
assegnati i contributi a soggetti pubblici capofila di organizzazioni di gestione della destinazione per funzioni
di presidio, coordinamento e gestione operativa delle destinazioni riconosciute ai sensi della deliberazione n.
2286 del 10 dicembre 2013 (riferimento normativo alla L.R. n. 11/2013), nonché per attività di raccordo
funzionale delle loro attività con quelle della regione (Decreto del Dirigente della Direzione Turismo n.
179/2017).
Nell’ambito della misura volta a favorire politiche per un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova
la cultura e i prodotti locali, si evidenzia che con DGR n. 1704/2017 sono state adottate l’aggiornata
segnaletica turistica e la nuova cartellonistica informativa di percorso da utilizzarsi negli itinerari ed
escursioni riguardanti il cicloturismo, l’escursionismo e il turismo equestre presenti nel territorio regionale.
Si evidenzia che le nuove espressioni dell’attività turistica regionale mirano alla fruizione eco-turistica del
territorio, attraverso il ricorso alla mobilità dolce e l’accesso a risorse tipiche del territorio, e si intende darne
attuazione mediante uno stretto e proficuo connubio fra turismo e agricoltura, fra turismo ed esperienze di
ruralità, per coniugare in modo ottimale ambiente, tradizione, identità, prodotti agroalimentari ed
enogastronomia.
Con riferimento alle DDGGRR n. 692/2017 e 2033/2016 riguardanti i progetti di eccellenza turistica si rinvia
a quanto descritto nelle best practices.
Per favorire la permanenza e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi aziendale
(R.A. 8.6) è stato dato prosieguo sia ad un’iniziativa a valere sul fondo FSE (DGR n. 2288/2016) sia ad una
iniziativa a valere sulla L. 236/1993 (DGR n. 1925/2017), con risorse pari a quasi 5.000.000 di euro
prevedendo di coinvolgere 1.200 lavoratori colpiti da situazioni di crisi aziendale, a rischio di
disoccupazione.
Inoltre con DGR n. 1096/2017 la Regione del Veneto ha affidato in house all’Ente strumentale Veneto
Lavoro un progetto volto a proseguire, rafforzare e implementare l’attività dell’Unità di crisi aziendali,
territoriali e settoriali prevista dalla DGR n. 1675/2011.
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Infine con DGR n. 1158/2017 è stato approvato un bando per la presentazione di progetti per la realizzazione
di piani innovativi di trasformazione delle imprese, a favore di aziende e lavoratori, per promuovere la
competitività, lo sviluppo sinergico del territorio e il mantenimento dell’occupazione (stanziamento previsto
euro 1.000.000).

EVENTUALI MISURE NON CLASSIFICABILI NELLE RACCOMANDAZIONI MA RILEVANTI
PER IL PNR
Sistema educativo di istruzione e formazione
La Regione del Veneto nell’anno 2017 si è dotata della Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema
educativo della Regione Veneto”, che mira a disciplinare il sistema educativo di istruzione e formazione.
Tale sistema è costituito dalle attività e dai servizi realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e
privati, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione, alla formazione e all’obbligo di
istruzione, all’inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, alla crescita
delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l’arco della vita.

Sviluppo rurale
L’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 non impatta direttamente sul raggiungimento
degli obiettivi proposti dalle raccomandazioni riportate sopra, pur tuttavia si indicano i provvedimenti, che
possono avere maggiore attinenza e che hanno riguardato principalmente le imprese agricole e forestali, con
interventi rivolti a migliorare la competitività e l’innovazione nelle imprese, l’occupazione tramite
l’insediamento di giovani imprenditori e la salvaguardia dell’ambiente.
Si riportano di seguito le deliberazioni specificando il tipo di intervento attivato e l’importo a bando.
DGR n. 435 del 6 aprile 2017 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini
di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 11.1.1 Pagamenti per la conversione
all'agricoltura biologica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020. Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 16 del 28/02/2017.”

-

Intervento 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”, importo a bando euro
2.500.000

-

Intervento 13.1.1 “Indennità compensativa in zona montana”, importo a bando euro 20.000.000

DGR n. 989 del 27 giugno 2017 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei
termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 6.4.1, 6.4.2, 8.1.1, 8.2.1, 8.4.1, 8.6.1
del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 57 del
13/06/2017”.

-

Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”, importo a bando
euro 13.000.000
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Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali”, importo a bando euro
6.000.000

-

Intervento 8.1.1 ”Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”, importo a bando euro 600.000

-

Intervento 8.2.1 “Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”, importo a
bando euro 250.000

-

Intervento 8.4.1 “Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie,
infestazioni parassitarie ed eventi climatici”, importo a bando euro 2.500.000

-

Intervento 8.6.1 “Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali”, importo a bando euro 3.500.000

DGR n. 2112 del 19 dicembre 2017 “Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi
d'intervento 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.4.2, 4.4.3, 6.1.1, 7.5.1, 7.6.1, 16.5.1, 16.9.1 del PSR 2014-2020.
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013 Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013.
Deliberazione/CR n. 113 del 22/11/2017”.

-

Intervento 1.1.1 “Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, importo a bando
euro 200.000

-

Intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", importo a bando euro
600.000

-

Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”,
importo a bando euro 50.000.000

-

Intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda”,
importo a bando euro 40.000.000

-

Intervento 4.4.2 “Introduzione di infrastrutture verdi”, importo a bando euro 3.000.000

-

Intervento 4.4.3 “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica",
importo a bando euro 1.000.000

-

Intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”, importo a bando euro 13.000.000

-

Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”, importo a bando
euro 1.500.000

-

Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”,
importo a bando euro 1.250.000

-

Intervento 7.6.1 “Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del
paesaggio rurale”, importo a bando euro 1.250.000

-

Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale”,
importo a bando euro 1.000.000

-

Intervento 16.9.1” Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle
fattorie Didattiche”, importo a bando euro 2.000.000
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Mobilità
Nel corso del 2017 è proseguita l’attività di gestione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario sulla base
del contratto di servizio e dell’atto di proroga, sottoscritti nel corso del 2016 rispettivamente con Sistemi
Territoriali S.p.A. e Trenitalia S.p.A.
A gennaio 2018, è stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio con Trenitalia S.p.A. (DGR n. 29 dell’11
gennaio 2018) valido fino al 2032. Il contratto prevede il miglioramento dei servizi offerti, anche grazie agli
interventi sull’infrastruttura ferroviaria previsti nell’accordo quadro sottoscritto nel 2016 con RFI S.p.A.,
oltre che importanti investimenti che consentiranno il rinnovo della flotta dei treni circolanti nel territorio
veneto.
Nel corso del 2017 è proseguita l’attività di pianificazione dell’offerta di servizi minimi di trasporto pubblico
locale automobilistico/tramviario e di navigazione lagunare sulla base dei modelli di stima della domanda e
offerta di mobilità, basati su indicatori di mobilità relativa e parametri standard di costo ed implementati a
partire dal 2013. Tale attività di pianificazione ha trovato formale riscontro nella DGR n. 1004/2017 con cui
è stato approvato il livello dei servizi ed il riparto dei finanziamenti statali per l’esercizio 2017, ammontanti a
complessivi euro 247.500.000. Con successiva DGR n. 1850/2017 sono stati ripartiti ulteriori euro 6.800.000
a carico del bilancio regionale da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistico/tramviario
e di navigazione lagunare.
Con DGR n. 312/2017 è stato approvato un nuovo bando finalizzato all’ammodernamento tecnologico degli
impianti funiviari mediante finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese, in regime “de minimis”
(Regolamento CE 1407/2013), impiegando le risorse residue PAR-FSC 2007-2013 pari a euro 2.354.252,60,
asse Mobilità sostenibile, linea 4.2 impianti a fune. La graduatoria prevede n. 18 beneficiari (DDR n. 30 del
13 luglio 2017) ed una spesa di euro 1.678.053,15 (impegno di spesa avvenuto con DDR n. 46 del 15
settembre 2017 con imputazione di euro 402.367,28 nel 2017 ed euro 1.275.685,87 nel 2018).

Trasparenza e legalità
Nel contesto della lotta alla corruzione, del miglioramento della trasparenza e della formazione (collegato
alla Csr 2), la Regione del Veneto ha aderito, con DGR n. 196 del 28 febbraio 2017, alla Fondazione
Gazzetta Amministrativa GARI e sta avviando, con il supporto della stessa, una serie di attività per
potenziare e rafforzare la cultura della legalità.
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BEST PRACTICES
Inclusione attiva
Nel corso del 2017, nell’ambito della programmazione POR FSE 2014-2020 a valere sull’Asse II
Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione”, è stato pubblicato il bando di cui alla DGR n. 311 del 14 marzo 2017, per la promozione
di interventi di pubblica utilità e cittadinanza attiva volti all’inserimento lavorativo temporaneo di
disoccupati privi di tutele.
L’iniziativa (che si collega alla Csr 4 e ai Target n. 1 e n. 8), attualmente in corso di realizzazione, si
presta ad essere considerata una buona pratica in quanto, sganciandosi da una logica meramente
assistenzialistica che storicamente prevedeva, con la misura dei Lavoro di Pubblica Utilità (LPU), la presa
in carico passiva di persone bisognose di un sostegno pubblico in termini di lavoro e di reddito, innesta un
processo di attivazione e di promozione attiva della persona, prevedendo, accanto al lavoro di pubblica
utilità, già di per sé elemento di attivazione, l’erogazione di un ulteriore pacchetto di servizi individuali di
orientamento e di ricerca attiva di lavoro, generando così un intervento capace di mantenere attivi nel
mercato del lavoro individui che attualmente ne sono esclusi, favorendone la rioccupazione.
L’iniziativa che attualmente vede coinvolti 238 Comuni sui 574 totali del Veneto, raggiungendo quindi
una percentuale di copertura del 41%, ha già avviato o sta avviando al lavoro 865 persone con gravi
problemi di disoccupazione e di reddito.
Ulteriori elementi di rilievo sono:
la capillarità dell’azione sul territorio regionale,
il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali, in qualità di capofila dei progetti,
la costruzione di partenariati tra i Comuni e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro,
la capacità di catalizzare risorse di finanziamento regionale e di cofinanziamento da parte dei Comuni
coinvolti (nella misura minima del 35% rispetto al finanziamento).

Con riferimento alle politiche attive del mercato del lavoro, dirette ad aumentare il tasso di occupazione e
a contrastare la povertà e l’esclusione sociale (in collegato alla Csr 4 e ai Target n. 1 e n. 8), è stata
adottata la DGR n. 1622 del 12 ottobre 2017 mediante la quale si è garantita la prosecuzione del
finanziamento dei programmi di intervento – “Reddito d'inclusione attiva" (RIA) di cui alla DGR n. 2009
del 23.12.2015, per il reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli, e sottoporre ad
approvazione la sperimentazione dell'estensione del RIA a tutto il territorio regionale.
Con tale deliberazione sono state autorizzate obbligazioni di spesa per un importo massimo di euro
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2.800.000, di cui euro 1.800.00 in favore dei Comuni capoluogo di Provincia ed euro 1.000.0000 in favore
dei territori provinciali per il tramite dei Comuni capoluogo.
Trattasi di un progetto di contrasto al disagio sociale che parte dalle varie azioni poste in essere nei
Comuni capoluogo di Provincia del Veneto. È rivolto alle categorie di persone più deboli, difficilmente
collocabili nel mondo lavorativo per diverse cause (patologie, scarsa formazione, età avanzata, ecc,), che
solo attraverso politiche di sostegno, formazione e recupero delle capacità residue è possibile indirizzare
verso un percorso di reinserimento lavorativo e/o sociale. Sono previsti due ambiti di intervento: misure di
sostegno, ove prevale il progetto individuale che favorisce la socializzazione della persona e misure di
inserimento, finalizzate al superamento della difficoltà attraverso il reinserimento lavorativo in
cooperative sociali e, ove possibile, in imprese del territorio. Gli enti finanziati sono i Comuni capoluogo e
ciascuno, singolarmente, si è attivato per costituire un coordinamento, composto da diversi soggetti quali
associazioni del terzo settore, di categoria, sindacali, comuni limitrofi ecc., che gestisce la progettualità nel
territorio di competenza. L’obiettivo del progetto è il superamento dell’“assistenzialismo” e del
“paradigma dell’aiuto al cittadino da parte dell’ente pubblico”.
La deliberazione regionale che ha finanziato il progetto ha previsto l’istituzione da parte del Direttore
della Direzione Servizi Sociali di un Tavolo permanente di monitoraggio, regolarmente insediato e
operativo con incontri bimensili.
Il progetto ha assunto la denominazione “RIA” rispetto alla denominazione precedente RUI- Reddito di
Ultima Istanza, in linea con le misure di welfare adottate nel Piano nazionale di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale. I destinatari dell’intervento sono ad oggi 925.

Sviluppo digitale
In tema di miglioramento dell’efficienza delle imprese pubbliche (e collegandosi alla CSR 2 e al Target n.
2), con DGR n. 1369 del 29 agosto 2017, si è approvato il documento “Modello di sviluppo delle
competenze digitali (Veneto e-Leadership)” e lo “Schema di accordo per lo Sviluppo delle Competenze
Digitali nella PA del Veneto”, con l’obiettivo di accompagnare i processi di digitalizzazione mediante
iniziative volte a colmare il divario di conoscenza digitale e a rafforzare i processi di riorganizzazione che
le tecnologie ICT comportano. L’iniziativa si colloca nell’ambito del “nodo regionale per lo sviluppo delle
competenze digitali”, il quale rappresenta una innovativa best practise regionale che coinvolge circa 300
amministrazioni e 800 operatori che da oltre 3 anni sviluppano iniziative per la condivisione della
conoscenza e la modernizzazione dei servizi della PA attraverso lo sviluppo del digitale. Si rinvia a tal
proposito a quanto già illustrato nel contributo al PNR dello scorso anno.
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Prevenzione: sostanze perfluoroalchiliche
In ambito di politiche sanitarie, con DGR n. 851 del 13 giugno, è stato approvato il secondo livello del
piano di sorveglianza e presa in carico sanitaria della popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche.
Ai costi stimati in seguito a tale deliberazione si farà fronte mediante finanziamento assegnato con
Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 145/ 2016, per un importo di euro 650.000 a
favore della Azienda ULSS 8 Berica. Con successivo Decreto del Direttore regionale n. 139/2017 è stato
disposto che una quota di questo finanziamento venga trasferito dall’ULSS 8 Berica anche alle Aziende
ULSS 6 Euganea e ULSS n. 9 Scaligera.

Contrasto alla povertà: eccedenze alimentari
Nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale (e in riferimento al Target n. 8), la Regione Veneto, con
L.R. n. 11/2011, ha inteso riconoscere, valorizzare e promuovere la ridistribuzione delle eccedenze
alimentari avvalendosi di soggetti del terzo settore che esercitano in modo prevalente tale attività,
operando con una progettualità di rete a livello locale.
Con DGR n. 1166 del 5 luglio 2013 è stato approvato il programma triennale degli interventi che, oltre al
finanziamento delle attività di stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentari da parte del Banco
Alimentare, aveva l’obiettivo di estendere metodologie condivise in tutte le aree territoriali. Nel 2015 tale
obiettivo è stato raggiunto attraverso la realizzazione degli “Empori Solidali”, realtà gestite da soggetti
privati dove cittadini selezionati attraverso criteri di accesso comuni, possono reperire gratuitamente
generi di prima necessità e nello stesso tempo vengono accompagnati verso un percorso di inserimento
sociale. Gli empori sono stati avviati in diverse aree provinciali: alcuni prevedono anche la formazione dei
volontari destinati alla gestione delle eccedenze e all’accompagnamento delle persone, altri includono
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Nel 2016 è stata ulteriormente ampliata la rete degli empori della solidarietà e da ultimo, con DGR n. 1592
del 3 ottobre 2017, è stata approvata la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con Federdistribuzione
finalizzato alla realizzazione di attività che possano massimizzare la donazione delle eccedenze alimentari
favorendo nel contempo la diminuzione dei rifiuti.
Gli empori attivi in Regione Veneto nell’anno 2017 sono 16. Per il coordinamento e monitoraggio del
programma è stato costituito ed opera attivamente un gruppo di lavoro con referenti dei maggiori soggetti
non profit del territorio, componenti regionali e l’ARPAV.
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Progetti di eccellenza turistica
Nell’ambito del Protocollo di Intesa fra il Ministro per il Turismo e il Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, la Regione del Veneto con DGR n. 825 del 31 maggio 2016, ha
aderito e presentato, congiuntamente alle altre Regioni, i seguenti progetti di eccellenza interregionali:

-

“Promozione e valorizzazione dell’enogastronomia e della tipicità Regionale come turismo
esperienziale” – Regione capofila: Emilia-Romagna – altre Regioni partecipanti: Friuli Venezia
Giulia, Lombardia,;

-

“Turismo Green e Blu – esperienze di cammini e percorsi ciclabili” – Regione capofila: Lombardia –
altre Regioni partecipanti: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta;

-

“Residenze reali, ville, castelli e giardini storici” – Regione capofila: Piemonte – altre Regioni
partecipanti: Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta;

-

“Terme, Benessere, Salute, Regione capofila: Veneto – altre Regioni partecipanti: Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia;

-

“Italy Golf & More 2” – Regione capofila: Friuli Venezia Giulia – altre Regioni partecipanti: Emilia
Romagna, Lombardia.

Nel corso del 2017 è stata data attuazione a detti progetti.
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PARTE PROGRAMMATICA
La Regione ha delineato le proprie strategie e individuato le proprie priorità nella Nota di aggiornamento
al Documento di Economia e Finanzia regionale 2018-2020, approvata con DCR n. 183 del 13 dicembre
2017.
Il documento evidenzia come, nonostante l’irrisolto rapporto finanziario tra Stato e Regioni che, a mero
titolo di esempio attiene al continuo taglio dei trasferimenti, alla mancata applicazione dei costi e dei
fabbisogni standard, all’inattuato federalismo fiscale e al disatteso aumento della premialità per le Regioni
virtuose, la Regione del Veneto non intenda penalizzare ulteriormente i propri cittadini. Partendo da
questa posizione, l’impegno politico è volto a:

-

non aumentare la pressione fiscale regionale;

-

ottenere il riconoscimento di una maggior autonomia;

-

proseguire nell’opera di contenimento della spesa nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

-

utilizzare in modo pieno e prioritario le risorse assegnate dall’Unione Europea.

Un’attenzione particolare è riconosciuta al Sistema socio-sanitario poiché s’intende mantenere i livelli di
eccellenza raggiunti pur a fronte della difficoltà crescente di sostenere finanziariamente tale Sistema, che
deve contestualmente affrontare, da un lato, il calo di risorse e, dall’altro, un aumento della domanda
assistenziale riconducibile all’invecchiamento della popolazione, all’incremento delle patologie croniche,
all’elevata innovazione tecnologica. Si rinvia ai paragrafi successivi per un approfondimento sulle
strategie individuate dalla Regione in materia.
Un altro tema centrale è costituito dalla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta:
un’infrastruttura riconosciuta di preminente interesse nazionale volta a migliorare l’accessibilità del
territorio. Si rinvia ai paragrafi successivi per un approfondimento in materia.
Pressione fiscale
Il quadro finanziario regionale per l’anno 2018 risente della lunga stagione di restrizioni alle risorse
regionali operate dai diversi provvedimenti statali che, a partire dal 2011, hanno intaccato la struttura e la
dimensione delle risorse regionali disponibili.
Gli interventi statali hanno interessato particolarmente le risorse a libera destinazione o quelle destinate al
finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni con le leggi “Bassanini”.
Gli interventi statali di taglio alle risorse tributarie o trasferite alla Regione hanno peggiorato l’impatto
negativo sulle entrate già determinato dalla crisi economica. Tra le cause di riduzione dei gettiti dei tributi
regionali, ed in particolare quelli di IRAP, tassa automobilistica e addizionale gas naturale, è certamente
da annoverare, infatti, anche la pesante riduzione del potere di acquisto e della capacità economica di
cittadini ed imprese.
Si sottolinea che la riduzione delle risorse regionali, in particolare quelle a destinazione non vincolata, ha
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reso ancora più gravi gli effetti della mancata attuazione del federalismo fiscale che, dal 2013, avrebbe
dovuto riformare il sistema di finanziamento delle regioni, attribuendo ad esse maggiore
responsabilizzazione e un maggior grado di autonomia finanziaria.
Riguardo alle politiche fiscali regionali, si precisa come, anche a fronte dei ripetuti tagli di risorse operati
dallo Stato sopra sintetizzati, la Regione non abbia negli ultimi anni applicato aumenti fiscali, conservando
d’altra parte elevati standard di servizi erogati, come comunemente riconosciuto. In particolare per i
maggiori tributi regionali si esplicita quanto segue:

-

per la tassa auto, dal 2002 non sono stati disposti aumenti delle tariffe, a fronte invece della
possibilità prevista dalla normativa di incrementi annuali pari al 10 per cento;

-

per l’IRAP, è in vigore dal 2003 (a regime dal 2005) solo un aumento di aliquota per banche ed
assicurazioni. Non sono intervenute da allora altre variazioni peggiorative per i contribuenti;

-

per l’addizionale IRPEF, dal 2010 la Regione non applica alcuna manovra tributaria in aumento
(rimane invece vigente un’agevolazione per i soggetti disabili) e mantiene, quindi, le aliquote
fissate al livello base previsto dalla legge statale.

Per meglio chiarire la portata di tale impegno, si ricorda che la maggior parte delle regioni ordinarie ha
invece ottenuto rilevanti gettiti aggiuntivi azionando, negli ultimi anni, la leva fiscale nei confronti dei
propri cittadini e potendo così compensare, anche solo in parte, i tagli imposti dalle norme statali.
La Regione Veneto intende confermare, anche per i prossimi anni, la volontà di non aumentare imposte e
tasse e quindi di non aggravare la situazione economica di cittadini ed imprese, già colpiti dalla perdurante
crisi economica strutturale. L’Amministrazione ha infatti abrogato l’incremento dell’addizionale IRPEF
che era stato introdotto per l’anno 2018, peraltro solo in via cautelativa, al fine di consentire la ripresa dei
lavori della superstrada “Pedemontana” e al contempo salvaguardare il cd. fiscal compact.
Maggiore autonomia
Il 22 ottobre 2017 si è svolto il Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, che ha visto il
superamento del quorum prescritto dalla legge regionale e con esito quasi unanimemente favorevole al
quesito ammesso dalla Corte costituzionale.
La Giunta regionale, in vista del formale avvio del percorso costituzionale, nella seduta del 23 ottobre
2017, ha quindi approvato:

-

la DGR n. 1680, con la quale è stata istituita la Consulta del Veneto per l’Autonomia, quale
organismo

permanente

rappresentativo

dell’intero

“Sistema

Veneto”,

composto

dalle

rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCEM), delle categorie
economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo
dell’Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello
regionale;

-

la DGR/DDL n. 35, concernente “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale
ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il
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riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in
attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, trasmessa al Consiglio regionale ove è
divenuto Progetto di Legge Statale n. 43.
In attuazione della DGR n. 1680/2017, sono stati successivamente emanati i seguenti decreti del
Presidente della Giunta regionale:

-

con Decreti nn. 175 e 177 del 26 ottobre 2017 sono stati individuati i componenti della Consulta,
che si è poi formalmente insediata il 3 novembre 2017;

-

con Decreti nn. 176 del 26 ottobre 2017 e 186 del 15 novembre 2017, è stata costituita la
Delegazione trattante della Regione del Veneto, cui è affidato il compito di rappresentare la
Regione nel percorso di confronto con lo Stato per la conclusione dell’Intesa necessaria per
l’attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, presieduta dal Presidente
della Giunta regionale e composta dai tre dirigenti regionali di vertice e da Esperti accademici di
chiara fama.

Con Deliberazione n. 155 del 15 novembre 2017, il PDLS n. 43 è stata approvato dal Consiglio regionale,
quale base del programma di negoziati con il Governo (come previsto dall’art. 2, comma 2, della LR n.
15/2014); la Proposta di maggiore autonomia è stata quindi inviata al Governo con nota del Presidente
della Giunta regionale del 20 novembre 2017, unitamente alla richiesta formale di avvio del negoziato che
si è ufficialmente aperto il 1° dicembre 2017 con l’incontro politico-istituzionale a Roma tra le due
Delegazioni trattanti, guidate l’una dal Presidente Zaia e l’altra dal Sottosegretario Bressa, delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni.
Successivamente a detto incontro istituzionale, in vista delle trattative su tutte le 23 materie, è stato
avviato il confronto su un primo gruppo di materie (ambiente, istruzione, tutela della salute, tutela e
sicurezza del lavoro, previdenza complementare), attraverso riunioni tecniche con i competenti Uffici
ministeriali.
In esito a detti primi incontri – nel corso dei quali sono state illustrate le richieste di autonomia del Veneto,
sono stati elaborati, su richiesta del Governo, documenti tecnici di approfondimento per materia, trasmessi
al Sottosegretario Bressa con note del Presidente prot. n. 525579 e n. 525931 del 15 dicembre 2017 e prot.
n. 532365 del 20 dicembre 2017.
Parallelamente all’avvio dei Tavoli tecnici bilaterali con il Governo, il 19 dicembre 2017 si è tenuta la
seconda riunione della Consulta sia per l’aggiornamento ai componenti circa l’avvio delle trattative con il
Governo, sia per l’organizzazione dei lavori della stessa sì da consentirne la concreta operatività, mediante
la costituzione di Tavoli tematici di approfondimento.
In particolare, sono stati istituiti 5 Tavoli tematici (Autonomie Locali, Sanità e Sociale, Istruzione e
Lavoro, Cultura, Ambiente e Territorio, Sviluppo Economico) e nell’ultima settimana di dicembre si sono
tenute le prime riunioni degli stessi, con particolare riferimento ai temi su cui è già stata aperta la trattativa
con il Governo, al fine di consentire agli stakeholders di contribuire fattivamente al percorso di
innovazione istituzionale intrapreso.
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Sono attualmente in corso di svolgimento ulteriori incontri con i Ministeri competenti.

Contenimento della spesa
A tal proposito si ricorda che la Regione Veneto presenta già:

-

la spesa corrente pro capite più bassa d’Italia (2.071 euro contro una media del nord di 2.285 e una
media delle Regioni a statuto Ordinario - RSO - di 2.425);

-

la seconda più bassa spesa di funzionamento (Organi istituzionali, Personale e Acquisto di beni e
servizi) tra le Regioni a statuto ordinario: 92 euro procapite contro una media delle RSO di 186 ;

-

l’onere per interessi passivi e finanziari diversi più basso tra le RSO: in termini pro-capite è di 12
euro rispetto alla media nazionale di 33 euro;

-

il secondo miglior risultato tra le RSO per tasso di interesse medio pagato sul debito complessivo
a carico della Regione, 2,1%, 36% in meno della media nazionale (3,3%);

-

il terzo più basso debito pro-capite a carico Regione tra le RSO nel 2014 escluse le anticipazioni
sanità: 239 euro, contro una media RSO di 670 .

Al fine di perseguire questo impegno la Regione si impegna ad attuare tutte le soluzioni atte a
razionalizzare la spesa e/o a migliorare l’efficienza della gestione in ogni settore (sanità, macchina
amministrativa,…) pur mantenendo gli elevati livelli di servizi ad oggi conseguiti.

Utilizzo in modo pieno e prioritario delle risorse assegnate dall’Unione Europea
La programmazione operativa dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il settennio 2014-2020
è, nel 2018, a pieno regime e in tale contesto sarà assicurata una visione unitaria nella gestione delle
iniziative, garantendo una governance unitaria/coordinata delle risorse comunitarie e statali impiegate.
Il supporto trasversale per la realizzazione delle varie attività sarà imperniato sulla definizione ed
implementazione ai vari livelli del Sistema Informativo Unitario della programmazione regionale (SIU),
che permetterà di gestire unitariamente i singoli bandi e di migliorare la qualità del Reporting e della
trasmissione delle informazioni tra i beneficiari e le strutture responsabili delle azioni cofinanziate.
In un contesto caratterizzato dalla contrazione delle risorse a disposizione, sarà assicurata la
razionalizzazione nell’impiego delle stesse, in particolare con riferimento agli interventi realizzati
nell’ambito dei programmi cofinanziati con fondi comunitari.

Sanità
Sono in fase di attuazione le innovative disposizioni della L.R. n. 19/2016 (“Istituzione dell'ente di
governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione
del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende
ULSS”), finalizzate ad una maggiore razionalizzazione del Sistema Sanitario Regionale, al coordinamento
degli acquisti e all’incremento dell’efficienza a livello di sistema.
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La L.R. n. 19/2016 ha ridisegnato l’assetto delle Aziende ULSS, al fine di ridurre i costi connessi alle
direzioni strategiche, agli organi aziendali e alle unità operative tecnico-amministrative, senza intaccare il
livello qualitativo dei servizi, ed è in piena fase di implementazione l’Azienda Zero, istituita dal Titolo I
della stessa L.R. 19/2016.
Nel corso del 2018-2020 saranno perseguite le seguenti linee strategiche:
1 - implementare il settore informativo (Fascicolo Sanitario Elettronico regionale);
2 - realizzare il nuovo Polo Ospedaliero di Padova;
3 - rafforzare la filiera dell’assistenza territoriale, finalizzata alla continuità assistenziale;
4 - rivedere la programmazione socio-sanitaria alla luce della riorganizzazione territoriale di cui alla L.R.
n. 19/2016;
5 - privilegiare gli interventi a favore della permanenza nel proprio contesto di vita delle persone anziane
non autosufficienti;
6 - garantire il sostegno e l’implementazione delle strutture e dei servizi ospedalieri nei territori montani
per favorire la permanenza della popolazione residente.
Con riferimento alla ricerca sanitaria si evidenzia che entro febbraio 2018 sarà approvata la graduatoria
dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del Bando per la Ricerca sanitaria Finalizzata Regionale
con conseguente erogazione dei finanziamenti alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS che
risulteranno vincitori.
La Regione Veneto aderirà, inoltre, in qualità di Destinatario Istituzionale al Bando ministeriale di Ricerca
Sanitaria Finalizzata 2017 (articoli 12 e 12 bis del D.Lgs. n. 502/1992) approvato in sede di Conferenza
Stato Regione il 21 settembre 2017.
Politiche sociali
Il perno delle politiche regionali è individuabile nella famiglia, che va sostenuta, da un lato, con azioni
volte al sostegno della genitorialità in tutte le sue fasi e, dall’altro, attraverso una solida infrastrutturazione
sociale di welfare comunitario all’interno del quale si declina un sistema integrato di interventi a favore
delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità che privilegia e favorisce il loro
vivere nel proprio contesto affettivo e di vita (DEFR 2018-2020 approvato con DCR n. 183 del 13
dicembre 2017).
In materia di promozione dell’inclusione sociale, alla luce delle riforme in atto e delle progettualità
realizzate a livello locale e regionale da parte degli enti locali e del Terzo Settore, si ritiene che le strategie
ritenute prioritarie per contribuire al raggiungimento dei moniti europei siano:
-

l’integrazione e la sinergia tra politiche, saperi, settori ed enti indirizzati alla realizzazione di
azioni di inclusione sociale non solo a livello di sussidiarietà verticale ma anche orizzontale;

-

il superamento di politiche distributive di aiuti e promozione di progetti individuali di attivazione
della persona e della famiglia attraverso una presa in carico multidisciplinare e multidimensionale;

-

la promozione della coprogettazione tra enti locali e terzo settore nella realizzazione di azioni di
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inclusione sociale innovative volte a promuovere il ruolo della comunità nel superamento delle
diseguaglianze;
-

il rafforzamento dei servizi valorizzando il ruolo delle professionalità sociali nella governance del
welfare locale.

Nella strategia regionale, affinché si possa esprimere appieno il contributo apportato dalla migrazione
legale, è necessario favorire le condizioni per una reale integrazione civico-sociale, rimuovendo altresì le
condizioni oggettive e sostanziali di discriminazione. La strategia va attuata in un’ottica multi attore e
multi fondo, sia attraverso il rafforzamento delle reti di governance territoriale, sia attraverso l’utilizzo di
risorse regionali, statali ed europee, in particolare il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020.
Il cardine della regolazione e gestione dei flussi migratori rimane il lavoro e l’integrazione dei cittadini
regolarmente presenti, attraverso le azioni di: formazione linguistico-civica e di inserimento scolastico;
sostegno alla piena occupabilità dei cittadini stranieri; prevenzione e contrasto alle discriminazioni su base
etnica o razziale; supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli.
Superstrada Pedemontana Veneta
L’importanza dell’opera è da ricondurre alla rilevanza strategica che la stessa riveste a livello regionale e
sovra regionale considerato che miglioreranno le interconnessioni tra le reti stradali dei Corridoi Europei,
le reti stradali nazionali e quelle del territorio veneto.
Si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2016 è cessato il regime emergenziale dichiarato nel luglio
2009 e più volte prorogato, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell’Amministrazione
regionale di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell’intervento e l’immediata cessazione
dell’applicabilità delle speciali deroghe all’ordinamento statale concesse al Commissario Delegato.
La Giunta regionale ha sin da subito adottato alcune misure urgenti, atte a garantire il subentro della
gestione dell'opera in via ordinaria, nonché ad adottare tutte le misure gestionali ritenute utili al
perseguimento del beneficio pubblico.
Con la sottoscrizione del Terzo atto convenzionale, avvenuta nello scorso mese di maggio, si è dato avvio
al risarcimento degli espropri già concordati, e, a seguire, l’avvio della procedura per gli altri, mentre è
stato messo a punto un sistema di monitoraggio continuo per verificare il rispetto dei tempi e della qualità
degli interventi. Si sono, altresì, accelerati i lavori sull’intero tracciato, nei cantieri già aperti che
interessano ben 80 chilometri di strada e nei rimanenti 15, nel trevigiano, con una spesa di 40/45 milioni di
euro al mese.

Energia
Il Veneto dà attuazione al primo Piano Energetico per la Regione del Veneto dedicato alle fonti
rinnovabili e al risparmio energetico (approvato con DCR n. 6 del 9 febbraio 2017). Detto piano, in
attuazione di quanto previsto dal c.d. Burden sharing, definisce le direttrici di sviluppo del territorio da qui
al 2020. Le politiche energetiche regionali peraltro sostengono :
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-

la riduzione di consumi e sprechi energetici e l’incremento dell’efficienza;

-

l’aumento del ricorso alle fonti rinnovabili per l’approvvigionamento del fabbisogno energetico;

-

la diminuzione della dipendenza dalle importazioni e quindi l’aumento della sicurezza energetica;

-

il miglioramento delle prestazioni del sistema energetico;

-

il contenimento delle emissioni di CO2 equivalente;

-

la compatibilità ambientale e di sicurezza sociale dei sistema energetici;

-

il miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

-

l’uso sostenibile delle risorse naturali;

-

la tutela del paesaggio;

-

la salvaguardia della natura e conservazione della biodiversità.

-

I settori di intervento sono:

-

la qualificazione energetica e sostenibilità del sistema produttivo;

-

la qualificazione energetica del settore pubblico;

-

la qualificazione energetica del settore di edilizia privata;

-

la promozione della mobilità sostenibile;

-

la generazione distribuita e gli interventi su reti di trasporto di energia;

-

la ricerca e lo sviluppo;

-

il monitoraggio;

-

la formazione, l’informazione e la comunicazione;

-

la sinergia con le iniziative e le istanze del territorio;

-

altro (misure di mitigazione della pressione ambientale, smart city, razionalizzazione disciplina
regionale e semplificazione, etc.).

Sviluppo tecnologico
L’Agenda Digitale Veneto (ADVeneto2020) rappresenta più di un documento programmatico sul digitale,
qualificandosi come vero e proprio strumento di “sviluppo” della Regione del Veneto per la crescita
sostenibile, per l’occupazione (in particolare dei giovani) e per la qualità della vita dei veneti (DGR n.
978/2017).
Il focus dell’ADVeneto2020 è incentrato sulla persona nella sua/e comunità di riferimento e si qualifica
per proporre un’innovazione culturale e non solo meramente tecnologica.
L’ADVeneto2020 viene proposta come un processo continuo dal basso e non solo come “documento”,
connesso ad un modello di governance dinamico che continuamente si confronti con le persone, le
comunità, gli stakeholders istituzionali. Ne emerge che la PA ha un ruolo di “piattaforma abilitante”,
capace di investire e sostenere delle “precondizioni” per lo sviluppo aprendosi alle “energie e
all’intraprendenza” degli altri soggetti attivi sul territorio e non solo (associazioni, imprese, persone etc).
Giova evidenziare altresì che il documento “ADVeneto2020”, al fine di attuare la strategia regionale per lo
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sviluppo della società e dell’economia digitale è strutturata considerando due dimensioni rilevanti:
la prima dimensione è relativa a n. 3 driver trasversali che vengono identificati: nella presenza di
infrastrutture tecnologiche adeguate e abilitanti; nel valore che hanno i dati per lo sviluppo digitale;
nell’importanza che rivestono le risorse umane nei processi di innovazione e che - per tale ragione - vanno
formate, valorizzate e incluse pienamente in tali processi (empowerment);
la seconda dimensione viene declinata in n. 10 “ecosistemi verticali” ovvero ambiti tematici prioritari
individuati nei seguenti settori: imprese, agrifood, infrastrutture e mobilità, promozione turistica, Pubblica
Amministrazione, sanità, servizi sociali, smart communities, capitale umano e competenze digitali,
patrimonio culturale.
Accesso al credito
Con Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, art. 78, comma 5, è stata prevista la destinazione di
risorse pari a euro 35.000.000 di euro ad operazioni di garanzia su portafogli “tranched cover” e ad
operazioni di riassicurazione del credito, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad
iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle
garanzie.
Nell’ambito del POR FESR 2014-2020, oltre alla gestione delle Azioni già avviate, è previsto il
potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema
nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il
ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci (Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020).
Con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”:
è stato statuito il rientro nel bilancio regionale di risorse inutilizzate giacenti presso la finanziaria regionale
Veneto Sviluppo S.p.A., provenienti dal fondo di rotazione regionale per la concessione di finanziamenti e
per la ricapitalizzazione delle cooperative di cui alla L.R. n. 17/2005. Le risorse saranno destinate al
finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione A “Settore Manifattura” e Sub-azione B
“Settore Commercio”, i cui primi bandi hanno registrato una grande partecipazione da parte delle imprese
venete operanti nei settori interessati dall'iniziativa. La previsione normativa rientra nelle strategie previste
dal DEFR 2018-2020 approvato con DCR n. 183 del 13 dicembre 2017 - Missione 14 Sviluppo
Economico e Competitività - Programma 14.01 Industria, Pmi e Artigianato e Programma 14.02
Commercio - Reti Distributive - Tutela Dei Consumatori;
è stato statuito l’inserimento nel fondo unico di rotazione regionale del fondo di rotazione per il sostegno
alla cooperazione, nonché dei fondi di rotazione per l'imprenditoria femminile e giovanile, una volta
esaurita la quota di provvista pubblica destinata ad integrare i fondi agevolati con una quota di contributo
a fondo perduto.
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Contenimento del consumo di suolo
Si evidenzia che è stato chiarito il rapporto tra la L.R. n. 14/2017, recante disposizioni in materia di
contenimento del consumo di suolo e la L.R. n. 50/2012 recante la disciplina del settore commercio al
dettaglio su area privata. In particolare viene evidenziato che gli interventi commerciali previsti dalla L.R.
n. 50/2012 sono assoggettati alla nuova legge sul contenimento del consumo di suolo, qualora
quest’ultima sia più restrittiva. Diversamente, ovvero qualora la normativa sul commercio sia
maggiormente restrittiva, in quanto persegue anch’essa la medesima finalità di assicurare il contenimento
del consumo di suolo, gli interventi commerciali restano disciplinati dalla L.R. n. 50/2012 quale normativa
speciale.
Di seguito, i contributi della Regione con riferimento specifico ai moniti europei.
RACCOMANDAZIONE n. 2
Nell’ambito del POR FSE 2014–2020, la Regione Veneto ha individuato e finanziato l’obiettivo 14
“Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario”. In tale
contesto, la Regione Veneto ha inteso avviare un progetto in stretta collaborazione con gli attori del
sistema. Nella fase di avvio del progetto il focus è stato posto sull’individuazione delle condizioni per
assicurare il successo all’iniziativa. Il progetto “Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle
prestazioni del sistema della giustizia civile” si sviluppa in due fasi distinte, la prima volta alla
elaborazione di piani esecutivi per il miglioramento dei servizi offerti dagli uffici giudiziari; la seconda
finalizzata all’implementazione dei piani. Nella prima fase l’obiettivo è l’individuazione di un set di
interventi che contribuiscano a migliorare l’efficacia e l’efficienza degli uffici giudiziari coinvolti nel
progetto, attraverso la definizione di una serie di indicazioni precise in termini di obiettivi, tempistiche,
fasi di implementazione, soggetti coinvolti. Deve inoltre risultare chiaro l’impatto sullo sviluppo delle
attività produttive nel territorio. La successiva fase è finalizzata ad assicurare l’attuazione dei piani che
devono essere immediatamente realizzabili, anche in virtù del processo di concertazione e condivisione su
cui si basano. Le azioni potranno essere differenti per gli Uffici giudiziari coinvolti, a seconda delle
esigenze manifestate in ognuno, purché risulti chiaro l’impatto in termini di aumento di efficienza ed
efficacia dell’attività amministrativa e la ricaduta sul sistema economico e produttivo del territorio.

RACCOMANDAZIONE n. 4
Al fine di contribuire al raggiungimento del monito europeo CSR4, la strategia della Regione del Veneto
per il 2018 è strutturata su tre pilastri:
rendere efficace il sistema delle politiche attive del lavoro diversificando le misure e gli strumenti di
finanziamento per l’accesso alle politiche attive del lavoro e introducendo sistemi di misurazione delle
performance degli interventi;
realizzare interventi per l’occupabilità e l’occupazione di tipo multi professionali e di rete con le
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amministrazioni locali e gli stakeholder territoriali orientati a rendere effettiva l’inclusione sociale attiva
dei disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento
pensionistico, svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà;
promuovere le relazioni industriali anche in un’ottica di inclusione sociale per la sperimentazione di
welfare community e di welfare aziendale.
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COORDINAMENTO INTERNO ALLA REGIONE
Breve descrizione delle attività di coordinamento svolte all’interno di ciascuna
Regione per la predisposizione del contributo regionale (v. Allegato 2)
Preliminarmente, si sottolinea che il contributo della Regione del Veneto al Programma Nazionale di
Riforma si colloca all’interno di un percorso più ampio relativo al processo di programmazione svolto con
cadenza periodica e che vede nel Documento di Economia e Finanza Regionale (e nella relativa Nota di
Aggiornamento) il momento finale di formalizzazione; pertanto, i contenuti che emergono in questo
contesto rappresentano utile materiale per la predisposizione del PNR.
Nello specifico, il processo di coinvolgimento di tutte le strutture è massimo, secondo un approccio
bottom up. I Direttori di Area provvedono a coordinare e raccogliere le rilevazione dei contributi a livello
di Direzione e di Unità Organizzative (strutture in cui è articolata la Amministrazione Regionale),
afferenti l’Area, dove operano dei referenti per i documenti di programmazione.
Successivamente, la Unità Organizzativa “Sistema dei controlli”, incardinata nella Segreteria Generale
della Programmazione, provvede all’organizzazione del materiale ricevuto dai Direttori di Area,
eventualmente interloquendo per chiarimenti e/o integrazioni.
Per tutto il periodo della predisposizione dei contributi da parte delle strutture, i funzionari della UO
“Sistema dei controlli” interloquiscono informalmente ed i tempo reale con i referenti delle strutture, al
fine di pervenire nella maniera più efficiente ad un prodotto finale di alta qualità.
Il processo si conclude con l’approvazione, da parte della Giunta regionale (e quindi a livello di
condivisione politica), del provvedimento finale di approvazione del contributo dell’amministrazione
regionale al PNR.

512
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

pag. 31 di 99

TARGET DELLA STRATEGIA EUROPA 2020
TARGET N. 1: TASSO DI OCCUPAZIONE
Obiettivo Europeo: Aumentare al 75 per cento la quota di occupazione per fascia di età compresa tra
i 20 e i 64 anni.
Indicatore Italia
Tasso di occupazione
totale

Livello corrente

Obiettivo al 2020

Medio termine

67-69 per cento

n.d.

61,1 per cento (2010)
61,2 per cento (gennaiosettembre 2011)

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE
NEL 2017 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).
Con DGR n. 2212/2017 la Giunta regionale ha avviato nel 2018 un processo di strutturazione dei nuovi Poli
tecnico professionali, che contribuiscano a fondere un sistema educativo innovativo con quello economico e
produttivo. Le attività avranno quale focus lo sviluppo delle competenze degli operatori inseriti nel mercato
del lavoro (DDGGRR n. 687/2017 plurisettoriale e n. 1220/2017 e n. 2075/2017 dedicate al settore turismo),
stanziamento previsto di oltre 20 Mln di euro. La DGR n. 57/2017 ha previsto 3 Mln di euro per il
finanziamento di percorsi destinati a disoccupati fino a 35 anni, finalizzati all’ampliamento e potenziamento
delle competenze. Nel corso del 2017, sono stati investiti 9 Mln di euro nell’ambito dell’Asse I Occupabilità
del POR FSE (4 Mln per i percorsi di work experience - DGR n. 956/2017 e 5 Mln per la sperimentazione
dell’assegno per il lavoro - DGR n. 1095/2017), coinvolgendo quasi 2.000 destinatari. Nel 2018 si prevede di
proseguire con le due misure con un impegno di ulteriori 15 Mln di euro e il raggiungimento di 3.500
destinatari. Per aumentare l’occupazione dei giovani (RA 8.1) nell’ambito dell’iniziativa Garanzia Giovani
nel 2017 sono stati investiti oltre 16 Mln di euro che hanno avviato (DGR n. 837/2017, DGR n. 1785/2017 e
DGR n. 2005/2017) percorsi di accompagnamento al lavoro e tirocini per circa 5.600 giovani, con ricaduta di
realizzazione anche nel 2018. Sono proseguite le politiche attive del lavoro (DGR n. 124/2017), per un
impegno di 10 Mln di euro a favore di circa 1.600 disoccupati, con la promozione dei lavori di pubblica
utilità (DGR n. 311/2017), per uno stanziamento di 8 Mln di euro e la partecipazione attiva di 865 soggetti
svantaggiati, con la sperimentazione dell’assegno per il lavoro (DGR n. 1095/2017), con lo stanziamento di
10 Mln di euro, e con l’avvio, infine, di percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle
liste di collocamento mirato, da realizzarsi nel 2018, con risorse pari a 15 Mln di euro a favore di circa 7.500
destinatari finali.
Sono inoltre state finanziate azioni di sostegno all’occupabilità dei cittadini stranieri regolarmente presenti in
Veneto, prevedendo anche forme di auto impiego, e alla formazione a favore di donne straniere finalizzate
all’ingresso del mondo del lavoro.
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TARGET N. 2: RICERCA E SVILUPPO
Obiettivo Europeo: Migliorare le condizioni per la R&S con l’obiettivo di accrescere gli investimenti
pubblici e privati in questo settore fino a un livello del 3 per cento del PIL.
Indicatore Italia

Livello corrente

Obiettivo al 2020

Medio termine

1,26 per cento (2009)

1,53

1,40 per cento

Ricerca e sviluppo –
aumentare la quota di R&S
rispetto al PIL

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE
NEL 2017 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).
Con riferimento alla misura per l’incremento dell’attività di innovazione delle imprese nell’ambito della
programmazione POR FESR 2014-2020 (ASSE 1 e ASSE 3) sono state realizzate le attività progettuali
relative a:
-

all’ Azione 1.1.1 “Incentivi alle imprese per l’impiego di ricercatori (Dottori di ricerca e laureati
magistrali con profili tecnico-scientifici)”, il bando è stato approvato nel 2016 e lo stanziamento
previsto pari ad euro 5.000.000. I progetti ammessi sono stati 75 per un impegno complessivo pari a
euro 4.471.588,31;

-

all’ Azione 1.1.4 “Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese per il
sostegno alla attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi”, approvato con DGR n. 889/2017. Lo stanziamento ammonta ad euro 7.000.000
con un incremento di risorse di ulteriori 2.500.000 di euro (DGR n. 2011/2017); i progetti ammessi
sono 50 per impegno pari a euro 9.130.516,94.

-

all’Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi imprenditoriali di tipo
distrettuale o di filiera”, il bando è stato approvato con DGR n. 889/2017 e lo stanziamento previsto
pari ad euro 3.500.000. I progetti ammessi sono 6 per un impegno pari a euro 682.868,35.
Attraverso i bandi approvati con la sopra citata DGR n. 889/2017 la Regione intende incentivare la
collaborazione e l’aggregazione tra imprese e soggetti della ricerca al fine di promuovere, mediante
forme aggregative, la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al
sistema produttivo nonché sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese, la capacità di
adattamento al mercato e l’attrattività per potenziali investitori;

-

all’ Azione1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori presso le
imprese”, approvato con DGR n. 1159/2017. La Regione intende promuovere ed incentivare, presso
il tessuto produttivo veneto, sia l’attività di ricerca specializzata e di sviluppo sperimentale, sia i
meccanismi di innovazione tramite l’impiego di ricercatori assunti direttamente dall’impresa, senza
sostituire altro personale già impiegato dal soggetto beneficiario. Lo stanziamento previsto ammonta
ad euro 3.000.000. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande era il 10 ottobre
2017 e le domande pervenute sono state 95;
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all’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese”, approvato con DGR n. 1848/2017. È un bando pubblico
rivolto alle PMI per il sostegno all’acquisto di servizi a supporto delle attività di innovazione e di
trasferimento delle conoscenze. Lo scopo è favorire i processi di progettazione e sperimentazione
delle soluzioni innovative presso le imprese anche incentivando la brevettazione, il trasferimento dei
risultati della ricerca e gli interventi volti ad una maggiore tutela degli asset immateriali, oltre che i
processi di integrazione e di innovazione delle strategie organizzative e di business tra imprese,
università, centri di ricerca e centri di trasferimento tecnologico e di conoscenza. Lo stanziamento è
pari ad euro 4.000.000 e, a gennaio 2018, le domande pervenute risultato 234, lo sportello è aperto
fino ad esaurimento delle risorse;

-

all’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi per Reti Innovative Regionali e Distretti Industriali”, approvato
con DGR n. 1139/2017. Con il presente bando la Regione intende conseguire un sensibile aumento
della propensione di investimento in ricerca e sviluppo da parte delle imprese venete, ottenibile
attraverso il consolidamento dei rapporti con il sistema della conoscenza. La strategia regionale
riconosce nell’innovazione il fattore determinante per la competitività dei settori strategici
dell’economia regionale, in cui vi operano le imprese dei distretti industriali e delle reti innovative
regionali, così come individuati, riconosciute e disciplinati dalla legge regionale n. 13 del 30 maggio
2014 e dagli atti di esecuzione approvati dalla Giunta regionale. Oltre agli obiettivi volti a favorire la
nascita di reti e aggregazioni di imprese, con le iniziative previste dal bando si intende avviare una
fase di consolidamento e di potenziamento delle filiere dell’innovazione nelle quali operano, in
collaborazione e con sinergia, le imprese e gli organismi di ricerca. Lo stanziamento previsto è di
euro 20.000.000, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande era il 6 novembre
2017 e le domande pervenute sono state 19.

Con riferimento all’aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad
alta intensità di conoscenza nel corso del 2017 nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 1.4.1
“Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di
conoscenza e alle iniziative di spin off della ricerca in ambiti in linea con le strategie di specializzazione
intelligente” si segnala che sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria del bando approvato nel 2016 (DGR
n. 827/2016) per il quale lo stanziamento inizialmente previsto era pari ad euro 5.000.000 con incremento di
risorse nel 2017 di ulteriori 5.000.000 di euro (DGR n. 695/2017). I progetti ammessi sono stati 133 per un
impegno complessivo pari a euro 8.677.139,80.
Inoltre con DGR n. 1223/2017 è stato approvato un bando con uno stanziamento pari ad euro 3.000.000, con
incremento di risorse per ulteriori 3.000.000 di euro (DGR n. 2011/2017). Il bando sostiene la creazione e il
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spinoff della ricerca, con l’obiettivo di aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo
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sviluppo di nuova cultura imprenditoriale in perimetri ad alta intensità di conoscenza. La chiusura dello
sportello per la presentazione delle istanze era il 5 ottobre 2017 e sono pervenute 158 domande.
Con riferimento alla ricerca sanitaria, con DGR n. 1476/2017 è stato approvato il Bando per la Ricerca
Sanitaria Finalizzata Regionale (art. 15 della L.R. n. 5 del 9/02/2001), attraverso il quale sono chiamati a
presentare progetti le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e, per il loro tramite, i soggetti
pubblici e privati accreditati operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse
sanitario comprese le Università degli Studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, le imprese venete. Con il
bando 2017 si è riconfermata l’importanza degli ambiti di ricerca clinica Biomedica e Sanitaria, applicata
alle aree di interesse prevalente e comune a tutto il Servizio Sanitario Regionale, quali l’Oncologia, le
Patologie Cardio Vascolari e la Medicina di genere. L’ammontare complessivo di risorse destinate nel
periodo 2017-2019 al finanziamento dei progetti presentati e approvati per ciascuna delle Aree indicate nel
Bando di Ricerca Sanitaria Finalizzata è pari ad un importo di euro 2.000.000.
Nell’ambito del Bando per la Ricerca Finalizzata Nazionale del 2016, pubblicato dal Ministero in data
20/06/2016, la Regione ha validato e trasmesso al Ministero per la valutazione n. 49 progetti su n. 82 progetti
complessivamente pervenuti dai Ricercatori. In data 16/12/2016 il Ministero ha pubblicato la graduatoria dei
progetti ammessi e la Regione Veneto ha visto approvati n. 10 progetti ordinari e n. 2 progetti nell’ambito di
un “Programma di Rete” per un finanziamento totale di euro 4.207.252,43 che sarà destinato a favore delle
Aziende proponenti i progetti vincitori.
In continuità con gli obiettivi di sviluppo delle partnership pubblico-privato in materia di ricerca sanitaria
previsti dal Piano Socio-Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 23/2012, al fine di sperimentare nuovi
modelli in sanità in un contesto di progressiva riduzione delle risorse, con deliberazione in via di
approvazione nel mese di Gennaio 2018, è stato promosso il Bando relativo alla “Chiamata - nell’ambito di
collaborazioni pubblico-privato - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in
sanità” attraverso il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS. Le Aziende ULSS e Ospedaliere, gli
IRCCS, i Consorzi, le Fondazioni e i Soggetti Privati operanti nel territorio regionale, sono chiamate a
presentare progetti in collaborazione tra loro sulle Aree Tematiche individuate in coerenza con la
programmazione regionale e con il Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria 2017-2019, così da mettere
a sistema esperienze, competenze e risorse economiche.
Anche per il 2017 si è ritenuto di proseguire nell’utilizzo della piattaforma Workflow della Ricerca Regionale
in riuso dal Ministero della Salute, al fine di garantire l’informatizzazione di tutte le fasi della ricerca
regionale così da consentire la digitalizzazione dei flussi documentali e il monitoraggio delle attività.
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Con riferimento alla misura per il rafforzamento del sistema innovativo regionale, nel corso del 2017 è
proseguito il processo di riconoscimento dei Soggetti giuridici dei Distretti Industriali e delle Reti Innovative
Regionali, in attuazione della L.R. n. 13 del 30 maggio 2014 “Disciplina dei Distretti Industriali, le Reti
Innovative Regionale e le Aggregazioni d’Imprese” che disciplina, nell’ambito della più generale azione di
sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, i criteri di individuazione dei Distretti Industriali,
delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di imprese, nonché le modalità di attuazione degli
interventi per lo sviluppo locale. In tal senso, si è proceduto al riconosciuto di n. 9 Reti Innovative Regionali
(RIR) a presidio dei 4 ambiti individuati dalla Smart Specialisation Strategy della Regione Veneto (RIS3) e
di n. 5 soggetti giuridici a rappresentanza di altrettanti Distretti Industriali. Con le opportunità
d’incentivazione disponibili con i fondi comunitari del POR FESR 2014-2020 RIR e Distretti saranno in
grado di avviare un insieme coerente di iniziative e progetti sulla R&S rilevanti ai fini del “Rafforzamento
del sistema innovativo regionale” RA 1.2.( DDGGRR nn. 54, 148, 149, 150, 220, 301, 382, 442, 751, 938,
1029, 1030 del 2017).
Sono stati inoltre approvati i seguenti bandi nell’ambito dell’Asse 3 del POR FESR 2014-2020:
-

Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale”, approvato con DGR n. 1104/2017 che ha previsto uno
stanziamento di euro 3.000.000 e per il quale sono stati approvati n. 12 progetti per un impegno
complessivo pari ad euro 1.534.911,50;

-

Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente",
approvato con DGR n. 2128/2017, con uno stanziamento di euro 11.500.000. Le domande sono in
corso di ricevimento e la chiusura dello sportello è prevista per l’ 8 febbraio 2018;

-

Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle
PMI”, approvato con DGR n. 1849/2017, con uno stanziamento di euro 1.650.000. Le domande
pervenute sono 187 e lo sportello per la presentazione delle domande è aperto fino ad esaurimento
delle risorse.

Con riferimento alla misura per ridurre la mortalità neonatale e infantile con DDR n. 33/2017 del
Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, sono stati approvati gli indirizzi tecnico-operativi del Servizio
di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN). Secondo lo studio regionale eseguito nell’anno 2016, la presa
in carico dei neonati con patologie non trattabili nei punti nascita periferici e il relativo trasferimento presso
una Terapia Intensiva Neonatale (TIN) della rete regionale determinano un miglioramento negli indici di
mortalità e morbilità neonatale. Il Servizio di Trasporto, come descritto nel provvedimento, intende garantire
un’adeguata assistenza a ogni neonato nella struttura più idonea alle sue necessità e possibilmente più vicina
alla residenza della famiglia, nonché favorire la tempestiva centralizzazione dei neonati che necessitano di
cure intensive, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo (ambulanza terrestre o acquatica, elicottero,
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aereo). Proprio per ridurre gli eventi avversi neonatali, con il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale
svolto dai Centri regionali di Padova e Verona viene garantita la presenza di personale medico ed
infermieristico con competenze specifiche in medicina neonatale e medicina del trasporto, nonché la
disponibilità di apparecchiature e mezzi adeguati a fronteggiare le emergenze.
Nell’ambito delle misure volte a rafforzare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud, la cooperazione
triangolare regionale e internazionale; a rafforzare l’accesso alle scoperte scientifiche, alla tecnologia e
all’innovazione; a migliorare la condivisione della conoscenza con modalità concordate attraverso il
miglior coordinamento e un meccanismo globale di accesso alla tecnologia si evidenziano le iniziative
che seguono:
-

con DGR n. 254/2017 è stato lanciato il primo gruppo di bandi del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020), volti a raccogliere proposte progettuali di tipo
“Standard+” e “Standard” che hanno interessato 4 assi prioritari. In particolare, con riferimento
all’asse prioritario 1 “Innovazione Blu” sono stati approvati tre progetti di tipo “Standard+” (Decreto
del Direttore dell’Unità Organizzativa ADG Italia-Croazia n. 90/2017) per un importo complessivo
di euro 2.877.635,50 (di cui euro 2.445.990,17 di FESR), la cui realizzazione sarà avviata ad inizio
2018; 42 proposte progettuali di tipo “Standard” risultano al momento in istruttoria .

-

con DGR n. 622/2017, rispetto ai Cluster Tecnologici Nazionali, la Regione ha aderito al CTN
“Agrifood – CL.A.N.”.

Si segnala, infine che nell’ambito della “Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione
intelligente”, la Regione ha definito la propria RIS3 con l’approvazione del “Percorso di Fine Tuning”
validato dagli organi di governance (DGR n. 216 del 28 febbraio 2017).

TARGET N. 3: EMISSIONI DI GAS SERRA
Obiettivo Europeo: riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra.
Indicatori Italia

Livello corrente

Obiettivo al 2020

Emissioni totali di gas a

516,9 (1990)

2012 del 6,5 per cento

effetto serra nazionali

501,3 (2010)

rispetto al livello del 1990

Medio termine

Riduzione nel periodo 2008n.d.

(483,3 MtCO2/anno)
Riduzione al 2020 del 13 per
Emissioni di gas a effetto

348,7 (2005) (tbc)

cento rispetto al livello del

serra per i settori non ETS

309,8 (2010)

2005 (285,9 MtCO2eq, da
confermare)

n.d.
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AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE
NEL 2017 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).
Con riferimento agli interventi a supporto della programmazione degli EELL con DGR n. 836/2017 è
stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di
risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano". Con tale Accordo sono stati
individuati una serie di interventi che le Amministrazioni sottoscrittrici devono attuare in concorso con quelli
già previsti dai rispettivi piani della qualità dell’aria vigenti, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta,
nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10 (combustione di biomassa per il
riscaldamento civile, trasporti e agricoltura). L’Accordo prevede inoltre modalità comuni di informazione al
pubblico, in caso dei superamenti dei valori limite, da attuare in collaborazione con le rispettive Agenzie
Regionali per l’Ambiente.
Con riferimento alla misura per la riduzione delle emissioni di gas serra, si segnalano le seguenti iniziative:
in attuazione a quanto disposto con la L.R. n. 17/2009, sono in corso di erogazione i contributi assegnati ai
Comuni per gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica che, avendo come finalità il contenimento
dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico, comportano anche una proporzionale riduzione in
termini di emissioni inquinanti in atmosfera. Con la medesima finalità è stato approvato con DGR n.
1347/2017 un bando per la concessione di un contributo a soggetti privati per la rottamazione di veicoli
inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione e sono in corso
di erogazione i contributi assegnati con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 220/2017 per un
importo complessivo di euro 500.000;
nell’ambito della realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) è stato approvato
lo schema di Protocollo d’Intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la
soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale (DGR n. 1160/2017) e sono stati programmati gli
interventi da eseguire (DDGGRR nn. 1161/2017 e 1641/2017). Si prevede in tal modo la riduzione della
congestione stradale dovuta alla sosta prolungata in corrispondenza dei passaggi a livello, con conseguente
riduzione delle emissioni inquinanti. Inoltre, il potenziamento degli interventi in ambito ferroviario dovrebbe
tradursi nell’offerta di servizi più funzionali volti a favorire la riduzione del traffico veicolare con impatto
positivo sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico. Con Decreto del Direttore dell’UO Infrastrutture
Strade e Concessioni n. 67/2017 sono stati impegnati euro 45.600.000 a favore di RFI Spa per la
realizzazione degli interventi e con DDR n. 68/2017 sono stati impegnati euro 5.370.642,73 nell’ambito delle
risorse vincolate del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) per la realizzazione di interventi
infrastrutturali urgenti.
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Nell’ambito della misura per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane si evidenziano i
seguenti interventi:
-

con DGR n. 510/2017 è stato approvato il riparto delle economie per l’ammontare complessivo di
euro 25.041.711,18, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del
27/12/2013 e s.m.i., assegnate alla Regione del Veneto con decreto interministeriale n. 345 del
18/10/2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze. Si è disposto di usare tali somme, per l’acquisto di autobus urbani ed
extra urbani ad alimentazione non convenzionale e/o a basso impatto ambientale, impiegati nei
servizi di trasporto pubblico locale, assegnando i finanziamenti agli Enti affidanti, con vincolo di
destinazione alle aziende affidatarie dei servizi stessi;

-

con DGR n. 1582/2017 sono state riprogrammate le economie a valere sul fondo per lo sviluppo e la
coesione (PAR FSC 2007-2013) ai fini del finanziamento di interventi da inserire in accordi di
programma quadro in materia di infrastrutture e mobilità. In tale delibera viene prevista la
destinazione di un importo di euro 3.220.0000 per l’attuazione di interventi di realizzazione di piste
ciclabili, il cui impegno di spesa è avvenuto con Decreto del Direttore dell’UO Infrastrutture Strade e
concessioni n. 147/2017;

-

con DGR n. 585/2017 è stata autorizzata la realizzazione dell'itinerario ciclabile denominato "AdigePo ovest" da Legnago a Bergantino, che risultava nella graduatoria di interventi finanziabili
attraverso le risorse afferenti al Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione
(PAR FSC) 2007-2013 (DGR n. 2049 del 23/12/2015). Con DGR n. 2223/2017 è stato approvato lo
schema di convenzione con il comune di Bergantino e con DDR n. 137/2017 del Direttore dell’UO
Infrastrutture Strade e Concessioni si è proceduto all’impegno di spesa a favore del Comune di
Bergantino per la realizzazione dell’intervento;

-

con DGR n. 1010/2017 è stato approvato l’elenco degli interventi e lo schema di convenzione per
l’utilizzo dei fondi destinati alla Regione del Veneto con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 481 del 29 dicembre 2016, pari ad euro 1.036.746,66, per la realizzazione di
interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali. Con
successiva DGR n. 1635/2017 è stato modificato l’elenco degli interventi approvato a seguito delle
risultanze dell’istruttoria tecnico amministrativa svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

Grazie a tali iniziative si registrerà un miglioramento delle condizioni della mobilità ciclabile che comporta
una riduzione del traffico veicolare con conseguenze positive dovute alla riduzione delle emissioni
inquinanti.
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Con riferimento alla misura per ridurre malattie e decessi da sostanze chimiche e da contaminazione e
inquinamento di aria acqua e suolo, nell’ambito della problematica PFAS si riportano i seguenti interventi:
-

con DDR n. 140 del 19/12/2017 è stata accertata la somma pari ad euro 2.000.000, corrispondente al
finanziamento concesso dal Ministero della Salute per la compartecipazione alle spese connesse alle
attività straordinarie di screening che la Regione Veneto sta adottando per la prevenzione delle
malattie cronico-degenerative associate all’esposizione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
Inoltre, si procede contestualmente all’impegno per la successiva liquidazione, per il tramite di
Azienda Zero, della citata somma, a favore dell’Azienda ULSS 8 Berica;

-

con DGR n. 1590 del 03/10/2017, ai fini della sorveglianza, sono stati acquisiti i nuovi livelli di
riferimento per i valori di performance delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), nelle acque
destinate al consumo umano;

-

con DGR n. 1364 del 22/08/2017 si è proceduto alla modifica parziale della DGR n. 851/2017
“Approvazione II livello del Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze
perfluoroalchiliche”, nella parte relativa alla previsione dei costi;

-

con DGR n. 1191 del 01/08/2017, nell’ambito del piano di sorveglianza PFAS sui lavoratori, è stato
approvato il progetto di ricerca avente ad oggetto la “Valutazione della biopersistenza e
dell’associazione con indicatori dello stato di salute di sostanze fluorurate (benzotrifluoruri,
perfluorurati, fluoroammine) in addetti alla loro produzione” affidato all’Azienda ULSS n. 8 Berica;

-

con DGR n. 851 del 13/06/2017 sono stati approvati il II livello del “Protocollo di screening della
popolazione veneta esposta a sostanze perfluoroalchiliche” e del “Trattamento di Soggetti con Alte
concentrazioni di PFAS”. Si fa fronte ai costi stimati con Decreto del Direttore dell’Area Sanità e
Sociale n. 145/2016 per un importo di euro 650.000 a favore della Azienda ULSS 8 Berica; con
successivo DDR n. 139/2017 è stato disposto che una quota di questo finanziamento venga trasferito
dall’ULSS 8 Berica anche alle Aziende ULSS 6 Euganea e ULSS n. 9 Scaligera;

-

con DGR n. 854 del 13/06/2017 sono state adottate le indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle
produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione
di alimenti per il consumo umano, con riferimento alla contaminazione da sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS);

-

con DGR n. 862 del 13/06/2017è stata istituita una Commissione interdisciplinare in materia di
ambiente e salute, modificando la DGR n. 248/2016.

Infine è in fase di approvazione una DGR volta al recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma
34bis, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sulla proposta del Ministero della Salute, della deliberazione
del CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del
Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2017.
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TARGET N. 4: FONTI RINNOVABILI
Obiettivo Europeo: Raggiungere il 20 per cento di quota di rinnovabili nei consumi finali di energia.
Indicatore Italia
Fonti rinnovabili

Livello corrente

Obiettivo al 2020

8.9 (2009)

17.0

Medio termine

10.11 (2010)

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE
NEL 2017 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).
Prosegue l’impegno regionale per la sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di mettere in atto
comportamenti e politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, risparmio energetico e riduzione
dell’inquinamento luminoso. In particolare, la Regione ha aderito all’undicesima edizione dell’«Ora della
Terra» (Earth Hour) (DGR n. 267/2017), evento internazionale svoltosi il 25 marzo 2017.
L’Amministrazione ha partecipato attivamente all’evento con lo spegnimento simbolico delle luci delle sedi
della Giunta Regionale del Veneto ubicate in Venezia Centro Storico, ed inoltre dei seguenti immobili di
proprietà regionale: Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e Mastio Federiciano sito sul colle della Rocca di
Monselice; è stata inoltre promossa la massima diffusione dell'iniziativa sul territorio, anche presso i propri
enti strumentali. Gli eventi realizzati in Regione del Veneto che sono stati registrati nel sito ufficiale
dell’evento sono complessivamente n. 100. Si segnala che le adesioni sono più che raddoppiate rispetto al
primo anno di adesione all’iniziativa (+122% dal 2015 al 2017). Ciò a testimonianza del fatto che le
iniziative di cui l’Amministrazione regionale si fa promotrice si stanno velocemente consolidando nel
territorio e stanno entrando a far parte delle c.d. buone prassi.

TARGET N. 5: EFFICIENZA ENERGETICA
Obiettivo Europeo: Aumento del 20% dell’efficienza energetica
Indicatore Italia
Efficienza energetica
(risparmio annuale sugli usi
finali)

Livello corrente (*)

47.711
(2010)

GWh/anno

Obiettivo UE al
(

2020 **
Riduzione

)

Obiettivo di medio termine
Italia

dei

126,540

184,672

consumi energetici

Gwh/anno

Gwh/anno

de 20%.

(2016)

(2020)(***)

(*) L’obiettivo di efficienza energetica è rilevato in risparmi su gli usi finali così come previsto dalla vigente direttiva
sull’efficienza (32/2006/CE).
(**) Il testo di direttiva attualmente in fase di negoziato prevede un tetto massimo di consumi che rapportato ai consumi
dello scenario PRIMES 2005, porta al 20 per cento di risparmio di energia.
(***) Proiezione al 2020 delle tendenze in atto in termini di tecnologie e comportamenti dei consumatori.

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE
NEL 2017 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).
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Con riferimento alla misura volta alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili (RA 4.1),
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale "Azione 4.1.1
"Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili" è stata data
attuazione alla DGR 1055/2016. In particolare, con i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture
Trasporti Logistica nn. 43/2017, 44/2017, 50/2017, 51/2017, n. 52 del 11/07/2017 e n. 53/2017, sono stati
finanziati con complessivi 20.098.570,54 di euro, 75 interventi di efficientamento energetico di edifici di
proprietà pubblica, realizzati da Enti Locali, che si prevede porteranno ad un’efficienza energetica (risparmio
annuale sugli usi finali) di 54,75 Gwh/anno.
È prevista per il 2018 la pubblicazione di un nuovo bando finanziato con 25.000.000 di euro, che si prevede
porterà ad un’efficienza energetica (risparmio annuale sugli usi finali) di 68,10 Gwh/anno.

Con riferimento alla misura per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e
l’integrazione di fonti rinnovabili sono state avviate le seguenti iniziative/azioni.
Con DGR n. 1891/2017 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
l'Arma dei Carabinieri che disciplina le attività di collaborazione tra i soggetti per il rafforzamento dei
presidi territoriali e funzionali a garantire la sicurezza e la legalità attraverso interventi infrastrutturali di
efficientamento energetico di alcuni presìdi territoriali siti all'interno di edifici pubblici di pertinenza
dell'Arma. Le risorse messe a disposizione ammontano a euro 1.000.000 a valere sulla Linea di Intervento
1.1 “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici” dell’Asse 1 “Atmosfera ed
energia da fonte rinnovabile” del PAR FSC 2007 – 2013. Il Protocollo d’Intesa ha durata triennale decorrente
dalla data di sottoscrizione ed è prorogato tacitamente per un ulteriore triennio salva diversa volontà delle
Parti espressa anteriormente alla predetta scadenza.
Nel corso dell’anno 2017 si è dato seguito all’attività di gestione dei fondi del Programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC Veneto 2007-2013), specificatamente dedicati
alla riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici (Asse prioritario 1: Atmosfera
ed energia da fonte rinnovabile, Linea di intervento 1.1). Nel dettaglio si è anche provveduto ad approvare,
con DGR n. 826/2017, alcune disposizioni applicative riferite alla gestione dei progetti, quali ad es.:
-

l’approvazione del nuovo testo dello schema di disciplinare, con i relativi allegati, regolante i
rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori ATER degli interventi a regia individuati
con la DGR n. 903 del 21 aprile 2015;

-

la modifica del testo dell’art.19 dei disciplinari di cui alla DGR n.2372 del 16 dicembre 2014, per il
caso “Regia”, e alla DGR n. 1109 del 18 agosto 2015 e n. 1999 del 6 dicembre 2016, per il caso
“Bandi”, ancorché già sottoscritti, al fine di renderne omogeneo il contenuto con quello del
“disciplinare tipo”.
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l’aggiornamento – in coerenza con le disposizioni assunte dal CIPE - del termine ultimo per la
presentazione della rendicontazione finale da parte dei beneficiari di cui al bando B.

Con le DGR n. 771/2017 e n. 1630/2017 sono stati approvati due bandi per il sostegno agli interventi di
efficienza energetica delle PMI – Azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020 “Incentivi finalizzati alla riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità
alle tecnologie ad alta efficienza” – per un importo massimo rispettivamente di euro 12.000.000 e di euro
6.000.000.
Con riferimento alla misura per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico, con DGR n. 964/
2017, si è dato avvio alle iniziative di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
344 del 09/05/2016. Decr. del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri 21 giugno 2016 che prevede l’erogazione di un sostegno finanziario ai Comuni per
interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici pubblici (tipologia 2) per
un importo di euro 3.511.096,89, per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico
su edifici privati residenziali (tipologia 3) per euro 1.164.831,19 e produttivi (tipologia 4), per euro 345.000.
In totale il contributo per le 3 tipologie di intervento ammonta a complessivi euro 5.020.928,08. Con DGR n.
1793/2017 sono state approvate le graduatorie conseguenti al bando approvato e con DDR. n. 603 /2017 e
DDR n. 607 /2017 del Direttore dell’UO Lavori Pubblici si è poi proceduto all’impegno di spesa.

Con DDR n. 39/2017 della Direzione Infrastrutture e Logistica si è provveduto ad approvare le risultanze
dell’istruttoria del Bando approvato con DDGGRR nn. 1057/2016 e 653/2017 per un sostegno finanziario ai
Comuni per interventi strutturali di miglioramento sismico o adeguamento sismico su edifici pubblici
nell’ambito del POR FESR 2014 – 2020, Asse 5, Rischio sismico e idraulico, Azione 5.3.2 “Interventi di
messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio”. Il totale dei contributi assegnati con i citati provvedimenti ammonta ad euro 19.487.650,63. Con
DDR . nn. 157/2017 e 313/2017 si è poi proceduto all’impegno di spesa.
Nell’ambito della misura denominata politiche integrate e piani tesi all’inclusione, alla gestione e
all’efficienza delle risorse all’adattamento ai cambiamenti climatici si segnala che con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 6 del 9/02/2017 è stato approvato il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili,
risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER).
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Inoltre, nell’ambito delle azioni per implementare infrastrutture e migliorare tecnologie per fornire
servizi energetici moderni e sostenibili e al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza della rete elettrica
sono state espresse:
-

l’intesa con la Regione Friuli - Venezia Giulia (DGR n. 117/2017) per la realizzazione di due tratti di
linea elettrica a 20kV in cavo sotterraneo di carattere sovraregionale Tratto 1 - da sostegno n. 99
della linea aerea esistente a cabina esistente denominata “Casera Razzo” nei comuni di Vigo di
Cadore (BL) e Prato Carnico (UD) e Tratto 2 - da cabina esistente denominata “Sauris” a cabina
esistente denominata “Casera Razzo” nei comuni di Vigo di Cadore (BL) e Sauris (UD).

-

l'intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i. (DGR n. 2183/2017), ai fini del rilascio
dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio
di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV ''Stazione IV - Malcontenta con derivazione
stazione V'', in comune di Venezia. Posizione n. EL 372.

Con DGR n. 254/2017 è stata disposta l’apertura del primo pacchetto di bandi del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020), volti a raccogliere proposte progettuali di tipo
“Standard+” e “Standard”.
Con DDR n. 124/2017 dell’UO ADG Italia-Croazia sono stati approvati:
-

a valere sull’asse prioritario 2 “Sicurezza e resilienza”, n. 3 progetti di tipo “Standard+” per un
importo complessivo di circa euro 3.125.191,80 (di cui euro 2.656.413,03 di FESR), la cui
realizzazione sarà avviata ad inizio 2018;

-

a valere sull’asse prioritario 3 “Ambiente e patrimonio culturale”, n. 11 progetti di tipo “Standard+”
per un importo complessivo di euro 10.752.370,66 (di cui euro 9.139.515 di FESR), la cui
realizzazione sarà avviata ad inizio 2018.

Al momento risultano in istruttoria n. 119 proposte progettuali di tipo “Standard”.

TARGET N. 6: ABBANDONI SCOLASTICI
Obiettivo Europeo: Ridurre entro il 2020 il tasso di abbandono scolastico a un valore inferiore al 10
per cento.
Indicatore Italia

Livello corrente

Obiettivo nazionale al
2020

Medio termine

18,4 per cento (Italia)
Abbandoni scolastici

22,3 per cento (Mezzogiorno)
23,2 per cento (Area
Convergenza)*

15-16 per cento

17,9 per cento al 2013
17,3 per cento al 2015
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AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE
NEL 2017 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).
Per contrastare l’abbandono scolastico, ed in particolare per migliorare le competenze chiave degli allievi,
la Regione ha attivato una delle più importanti offerte di formazione iniziale che anche nel 2017 (DDGGRR
nn. 507, 574, 575, 576, 577, 760,1038 del 2017) hanno avuto un forte impulso. I percorsi di IeFP, articolati
in un triennio, sono realizzati presso i Centri di formazione professionali (CFP) dagli Organismi di
formazione (OdF) accreditati o presso Istituti Professionali autorizzati dalla Regione. I corsi presso i CFP
sono avviati previo finanziamento (o a riconoscimento) in adesione a specifici avvisi, distinti per
finanziamento (regionale e statale per 1° e 2° anno; comunitario per 3° anno) o per settore (comparti
vari/CV, edilizia, servizi del benessere). Le attività rispettano il calendario scolastico regionale pertanto entro
il 13/9/2017 (data di inizio dell’anno scolastico 2017/2018) sono state avviate le attività 2017/18. I corsi
realizzati presso i CFP relativi all’ Anno formativo 2016/17 di 1° anno ammontano a n. 305 (di cui n. 247 dei
CV/comparti vari, n. 7 dell’edilizia e n. 51 del benessere); i corsi di 2° anno ammontano a n. 308 (di cui n.
249 dei CV, n. 7 dell’edilizia e n. 52 del benessere). Nell’AF 2017/18 sono stati avviati n. 301 corsi di 1°
anno (di cui 243 dei CV, 7 dell’edilizia e 51 del benessere) e n. 302 corsi di 2° anno (di cui 244 dei CV, 7
dell’edilizia e 51 del benessere). In totale gli allievi di 1° e 2° anno presenti nei corsi 2017 ammontano a n.
13.210 e quindi è stato raggiunto l’obiettivo dei 13.000 allievi previsto nella Nota di aggiornamento al DEFR
del Veneto approvato con DCR n. 168 del 7/12/2016 (Obiettivo 15.02.01 Sostenere la formazione
professionale iniziale). I corsi realizzati dell’AF 2016/17 di 3° anno ammontano a n. 314 (di cui n. 248 dei
CV, n. 7 dell’edilizia e n. 59 del benessere). I corsi realizzati presso i CFP relativi all’Anno formativo
2017/18 di 3° anno ammontano a n. 329 (di cui n. 264 dei CV, n. 7 dell’edilizia e n. 58 del benessere). Gli
allievi di 3° anno nel 2017 ammontano a n. 5.952 (di cui n. 4.690 dei CV, n. 98 dell’edilizia e n. 1.164 del
benessere) e quindi è stato raggiunto l’obiettivo dei 5800 allievi previsto nella Nota di aggiornamento al
DEFR del Veneto approvato con DCR n. 168 del 7/12/2016 (Obiettivo 15.02.01 Sostenere la formazione
professionale iniziale). Con l’avvio del progetto regionale in materia di orientamento, nel 2018 si assicurerà
la programmazione di una serie di azioni innovative e prototipali a vantaggio del sistema regionale
soprattutto per l’utenza più fragile coinvolta in fasi di transizione.
È stato inoltre approvato il bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti
didattici alternativi" (DGR n. 1266/2017).
Sono stati approvati l’Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti formativi relativamente
a percorsi di quarto anno IeFP, anche in modalità sperimentale del sistema di formazione duale, finalizzati al
conseguimento del diploma professionale di tecnico ex art. 17, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 226/2005
nella sezione comparti vari (DGR n. 1395/2017).
È stata approvata la nuova Offerta Formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'Offerta di
istruzione e formazione professionale nelle Scuole di formazione professionale e in sussidiarietà
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complementare negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2018-2019 (DGR n.
1924/2017).
Con riferimento al sistema duale è stato attribuito al Tavolo Tecnico di sperimentazione, il ruolo di
organismo concertativo attraverso il quale la Regione del Veneto valuta e condivide gli strumenti da
utilizzare nella sperimentazione in corso. È stato inoltre approvato il documento “Sperimentazione del
sistema duale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L’applicazione pratica in impresa”,
prodotto dal Tavolo Tecnico nel primo semestre 2017, avviando la fase di test del medesimo nel confronto
con le aziende e le Parti datoriali (DGR n. 1137/2017). È stata approvata l'apertura dei termini per la
presentazione dei progetti formativi per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale,
finalizzati al rilascio di qualifiche professionali nelle sezioni comparti vari, edilizia e benessere da realizzare
nel triennio 2018/21 nell'ambito della sperimentazione del sistema duale nell'Istruzione e Formazione
Professionale, finanziati con le risorse che saranno assegnate per la sperimentazione dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con il riparto 2017 (DDGGRR nn. 2029/2017 e 2030/2017).
In materia di riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa è
stato approvato il Programma annuale di iniziative ed interventi in materia di immigrazione, che include
azioni per i minori di origine straniera per favorirne l’inserimento scolastico (DGR n. 683/2017). Inoltre è
stato avviato il Progetto ASIS - Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale, finanziato dal Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e che si realizza in partenariato con 7 Istituti Scolastici
regionali, uno per Provincia. Il progetto prevede numerose azioni finalizzate all’educazione interculturale, al
contrasto delle discriminazioni e alla prevenzione della dispersione scolastica, quali laboratori di italiano, di
animazione teatrale, sportelli e incontri informativi e formativi, orientamento mirato, mediazione linguistico
culturale. Il progetto, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Autorità delegata
allo

svolgimento

delle

funzioni

di

gestione

ed

attuazione

di

interventi

relativi

all’OS

2

Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014-2020,
è stato avviato a giugno 2017 e si concluderà il 30/09/2018 (DGR n. 871/2017). Il Budget previsto è di euro
1.315.000. Si prevede di erogare 12.120 ore a favore di 2.820 giovani di Paesi terzi coinvolti nelle attività di
qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali.
Con riferimento all’innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o equivalente si rinvia al successivo target 7.
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TARGET N. 7: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Obiettivo Europeo: Aumentare la percentuale di popolazione in possesso di un diploma di istruzione
superiore
Indicatore Italia
Istruzione terziaria

Livello corrente
19,8 per cento
(ISTAT, anno 2010)

Obiettivo nazionale al 2020 Medio termine
26-27 per cento

22,3 per cento al 2013
23,6 per cento al 2015

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE
NEL 2017 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).
Con un investimento complessivo di circa 4,3 milioni di euro, di cui quasi 3,2 di finanziamento regionale
(FSE), la Regione ha approvato 33 nuovi corsi di ITS per il biennio 2017-2019 (DGR n. 685/2017). In tale
contesto il Veneto rappresenta una delle regioni più virtuose del panorama nazionale, con ben 4 corsi delle
Fondazioni ITS regionali nelle prime 10 posizioni della classifica di eccellenza stilata dal monitoraggio
MIUR Indire. Una politica che sarà sostenuta anche nel 2018 dal momento che l’investimento in cultura
tecnica rappresenta un elemento cardine dell’azione amministrativa regionale. Per questo sarà incrementata
ancora nel 2018 l’offerta di istruzione terziaria rappresentata dai percorsi ITS che ormai coinvolgono un
numero crescente di giovani del territorio regionale, arrivandone a toccare nell’anno corrente n. 1.400 tra la
prima e la seconda annualità dei due cicli biennali in corso di realizzazione.
Per quanto riguarda l’innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o equivalente, nell’ambito del POR FSE – ASSE 3, sono stati approvati due
bandi:
-

il primo ("Impariamo a fare impresa - BUSINESS PLAN COMPETITION. Giotto a bottega da
Cimabue - Linea 3 Scuole“) concernente la presentazione di progetti volti a sviluppare interventi che
permettano ai giovani studenti di avvicinarsi il più possibile alla realtà imprenditoriale, acquisendo
competenze trasversali e tecniche, che possano risultare utili e fondamentali per i giovani, per fargli
sperimentare concretamente la realtà lavorativa quotidiana delle aziende, nelle aziende. Il
finanziamento per il biennio 2017-2018 sarà pari al massimo a euro 1.000.000 (DGR n. 649/2017);

-

il secondo ("Scuola IN - Metodologie didattiche innovative" ) riguardante la presentazione di
progetti finalizzati alla sperimentazione negli Istituti Superiori Secondari di secondo grado e nelle
Scuole di Formazione Professionale del Veneto di metodologie didattiche innovative, volte al
miglioramento dell’aderenza dei sistemi di formazione e istruzione con le competenze richieste dal
mercato del lavoro e al rafforzamento della capacità di apprendimento degli studenti. Il
finanziamento per il biennio 2018-2019 sarà pari al massimo a euro 1.500.000 (DGR n. 1784/2017).

Con riferimento alla misura di garantire accesso all’istruzione superiore mediante borse di studio –
compresa formazione professionale, tecnologia dell’informazione e della comunicazione, programmi
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tecnici, ingegneristici e scientifici – sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo sono stati
approvati il Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e lo
Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto per l’Anno Accademico 2017-2018 (DGR
n. 759/2017).

TARGET N. 8: CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Obiettivo Europeo: Ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o esclusione
sociale
Indicatore

Livello corrente

Numero di poveri,
deprivati materialmente
o appartenenti a famiglie
a bassa intensità di

Obiettivo al 2020

Medio termine

Diminuzione di 2.200.000
14.835.000 (2009)
14.742.000(2010)

lavoro

poveri, deprivati

Da definire tenuto conto

materialmente o appartenenti

degli effetti della crisi

a famiglie a bassa intensità di

economica

lavoro

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE
NEL 2017 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).
Nell’ambito del POR FSE 2014-2020, relativamente alla misura concernente la riduzione della povertà,
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale, con DGR n. 1267/2017 (investimento di 4
milioni di euro) la Giunta regionale del Veneto ha stabilito l’avvio di interventi di ricerca-azione sui temi
dell’innovazione sociale, in grado di favorire la diffusione di una nuova cultura per lo sviluppo
dell’inclusione sociale. L’iniziativa ha individuato tre linee d’intervento su cui concentrare le attività, e
precisamente:
1- social impact,
2 - economia collaborativa,
3 - economia circolare.
Per ciò che attiene alla medesima misura sopracitata, nell’ambito dell’Asse II Inclusione Sociale è stato
emanato il bando di cui alla DGR n. 1269/2017 per la realizzazione, come per l’anno 2016, di Azioni
Integrate di coesione territoriale - AICT destinate a soggetti molto svantaggiati (anche con handicap fisici e
psichici). Anche per il 2017 i macro interventi approvati sono 7, uno per ciascuna provincia del Veneto, con
un impegno di risorse pari a 6.000.000 di euro, con l’obiettivo di avviare alla ricollocazione più di 1000
destinatari.
Sempre nell’ambito dell’Asse II Inclusione sociale, sono stati avviati altri due interventi (DGR n. 1095/2017
e DGR n. 2007/2017) che contribuiscono all’incremento del raggiungimento dell’obiettivo RA 9.2 relativo
alla misura incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili. Le due misure prevedono azioni di orientamento, formazione, tirocinio e
accompagnamento al lavoro, che intervengono su un’utenza particolarmente svantaggiata a rientrare nel
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mercato del lavoro, sia per motivi legati all’età (disoccupati adulti) sia per motivi legati al reddito (madri e
padri di famiglia monoreddito o privi di reddito) sia infine per caratteristiche di tipologia di svantaggio
(disabili). Le due misure, che si realizzeranno nel corso del 2018, hanno uno stanziamento complessivo di 25
Mln di euro e prevedono di raggiungere almeno 10.000 destinatari finali.
Sono state finanziate progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce
socialmente deboli, difficilmente collocabili nel mondo lavorativo per diverse cause (patologie, scarsa
formazione, età avanzata, ecc,), che solo attraverso politiche di sostegno, formazione e recupero delle
capacità residue è possibile indirizzare verso un percorso di reinserimento lavorativo e/o sociale (DGR n.
1622/2017 e DDR nn. 135/2017 e 163/2017). Le azioni adottate ai fini di un’inclusione sociale sono state di
due tipologie: misure di sostegno, ove prevale il progetto individuale che favorisce la socializzazione della
persona, e misure di inserimento, finalizzate al superamento della difficoltà attraverso il reinserimento
lavorativo in cooperative sociali e, ove possibile, imprese del territorio.
Nell’anno 2016/2017 questa misura è stata realizzata con il coordinamento dei Comuni capoluogo nel
territorio di 85 Comuni e sono state raggiunte 925 persone.
Con l’estensione del RIA, i nuovi Comuni aderenti all’iniziativa sono in totale 59. Si prevede un
ampliamento della platea dei beneficiari nella misura del 60%.
A fine anno sono inoltre state approvate le prime indicazioni programmatiche per l'attuazione del Reddito
d'inclusione di cui al D.lgs. n. 147/2017 (DGR n. 2121/2017).
Infine, per rafforzare il ruolo di regia del sistema di welfare da parte dei servizi sociali locali, la Regione del
Veneto ha affidato all’ente strumentale Veneto Lavoro la realizzazione di un progetto (2018-2019) per la
costruzione di un sistema informativo regionale sul Reddito d’Inclusione e su altre progettualità regionali in
materia di disagio sociale quali, ad esempio, il Reddito d’inclusione attiva (RIA) e la redistribuzione delle
eccedenze alimentari (importo finanziamento € 500.000 - DGR n. 2027/2017 e DDR n. 173/2017).
Il sistema di monitoraggio consentirà la verifica sistematica della presa in carico delle persone e delle
famiglie e lo studio del fenomeno del disagio sociale della popolazione veneta attraverso la costruzione di un
sistema che renda disponibili le informazioni sul target di popolazione a rischio di povertà e di esclusione
sociale. è stato siglato un accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e l'Ente strumentale Veneto
Lavoro per il rafforzamento della rete dei Servizi Sociali nel contesto delle progettualità nazionali e regionali
di promozione dell'inclusione sociale.
Per quanto riguarda l’implementazione a livello nazionale di adeguati sistemi di protezione sociale e
misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi è stato assegnato un cofinanziamento di euro
150.000 in favore del Comune di Venezia per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. n. 41/1997
nell'ambito del progetto regionale "Network antitratta Veneto" (N.A.ve 2) approvato con Decreto del
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.10.2017 (DGR n.
2028/2017).
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Con riferimento al dimezzamento dello spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendite al
dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura
la Regione ha approvato un protocollo d’intesa con Federdistribuzione per favorire e valorizzare la
donazione delle eccedenze alimentari (DGR n. 1592/2017) ed è intervenuta con un finanziamento pari a euro
490.000 a favore degli empori della solidarietà per la redistribuzione delle eccedenze alimentari (DGR n.
1623/2017 e DDR n. 174/2017).
Per quanto attiene la riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in
condizioni di disagio abitativo sono state approvate le nuove norme in materia di edilizia residenziale
pubblica con le quali, nel rispetto dei principi di sopportabilità e di sostenibilità, si intende dare risposta alla
consistente domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica per le famiglie con particolari fragilità sociali
ed economiche (L.R. n. 39/2017).
In merito alla riduzione della marginalità estrema e agli interventi di inclusione a favore delle persone
senza dimora e delle popolazioni migranti Rom, Sinti e Camminanti verrà realizzato il progetto "DOM.
Veneto" - Modello di Housing first Regione Veneto, approvato con Decreto direttoriale n. 701 del 7.12.2017
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e finanziato per un importo pari a euro 3.310.700 a
valere sui fondi del PON Inclusione e del PO I FEad.
La Regione Veneto, in qualità di ente capofila, ed i Comuni di Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso e
Rovigo, in qualità di partners, intendono perseguire e promuovere la costruzione di progetti personalizzati di
presa in carico delle persone senza dimora attorno al diritto all'abitazione (housing first o housing led),
superando la logica del percorso a gradini (DGR n. 2201/2017).
In tema di attuazione di politiche migratorie pianificate e gestite è stato approvato il Programma annuale
2017 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione (DGR n. 683/2017).
È stato avviato il progetto "MARI-Multicultural Actions Regional Immigration" volto a promuovere un
sistema integrato e qualificato di servizi territoriali per favorire l'integrazione dei cittadini immigrati,
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo Europeo Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 (DGR n. 1315/2017). Per maggior dettaglio si rinvia a quanto
già scritto nella Raccomandazione 4.
In merito alla misura di aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi socio-educativi e delle
infrastrutture di cura rivolte ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale dell’offerta di servizi sanitari e socio
sanitari territoriali si rinvia a quanto già illustrato nella Raccomandazione 4 stessa misura.
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Infine, nel corso del 2017, sono proseguite tutte le iniziative a favore della famiglia e per la tutela dei minori
incluse nel Programma Nazionale di Riforma della Regione del Veneto per l’anno 2017. In particolare, sono
stati mantenuti:
i contributi finalizzati alla copertura degli interventi a favore dei minori in situazione di disagio con progetti
di affidamento familiare prevedendo un importo massimo delle obbligazioni di spesa pari a euro
5.100.908,78 (DGR n. 868/2017);
-

il Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI) nell’ambito del
Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
finalizzato all'implementazione a livello regionale del modello di intervento P.I.P.P.I., quale modello
finalizzato alla prevenzione dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia attraverso una
serie di interventi innovativi volti al sostegno della genitorialità (DGR n. 2200/2016);

-

l’implementazione, lo sviluppo e la gestione del sistema regionale nidi in famiglia proseguendo il
programma intrapreso con la DGR n. 1963/2014 sono stati destinati euro 134.000 (DDR n. 97 del 16
agosto 2017);

-

i contributi in conto gestione ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto

-

l’attività delle equipes specialistiche interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave

(DDR n. 158 del 5 dicembre 2017);
maltrattamento dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze minori di età e delle loro
famiglie (DGR n. 1624/2017);
-

lo sviluppo di progettualità nell’ambito delle politiche giovanili (DGR n. 1392/2017 e relativo DDR
n. 180 del 15/12/2017; DGR n. 1814/2017).
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N.B.: Per facilitare il raccordo fra le diverse tipologie di interventi,il Regional Team per il PNR, ha evidenziato alcune parti della tabella con colori differenti
CSR 1 Politiche di bilancio, Interventi fiscali

DESCRIZIONE

REGIONE
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RACCOMANDAZIONE 1: Perseguire un consistente sforzo di bilancio nel 2018, in linea con i requisiti del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, tenendo conto della necessità di
rafforzare la ripresa in corso e di assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche dell’Italia. Provvedere a una tempestiva attuazione del programma di privatizzazioni e utilizzare le entrate
straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Trasferire il carico fiscale gravante sui fattori produttivi verso imposte meno penalizzanti per la crescita, con esiti neutri
per il bilancio, con un’azione decisa per ridurre il numero e l’entità delle agevolazioni fiscali, con la riforma dell’obsoleto sistema catastale e con la reintroduzione dell’imposta sulla prima casa a
carico delle famiglie con reddito elevato. Ampliare l’uso obbligatorio dei sistemi elettronici di fatturazione e pagamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

MISURA

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

RACCOMANDAZIO
NI/TARGET
UE2020

Veneto

Racc. n. 1 Mis. n. 1

rapporto

Promuovere
la
stabilità
macroeconomica globale attraverso il
coordinamento e la coerenza politica
(SDG 17.17.13)
Riduzione
pubblico/PIL

debito L. 11/12/2016 n. 232 art. 1 c. 140- La Regione del Veneto, nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi di finanza
bis e c. 433; DPCM 10 marzo 2017; pubblica, ha garantito un risultato positivo di bilancio per l’anno 2017, al netto degli
(D.L. 20 giugno 2017 n. 91, art. 9-ter). accertamenti relativi alle contabilità speciali in materia di protezione civile (D.L. 20
giugno 2017 n. 91, art. 9-ter), di 156,9 milioni di euro.

Sostenibilità del debito pubblico Attuazione
programma
di
privatizzazioni

Revisione della spesa come parte
integrante del processo di bilancio

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1

Racc. n. 1 Mis. n. 1
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RACCOMANDAZIO
NI/TARGET
UE2020

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Racc. n. 1 Mis. n. 2

Veneto

Politiche fiscali

Convenzione tra Regione del Veneto ed Agenzia delle Entrate per la gestione dell’IRAP e
dell’Addizionale Regionale all’IRPEF Anno 2017-2018-2019. Miglioramento della
gestione tributaria, potenziamento della lotta all’evasione e sviluppo banche dati.

Riduzione e trasferimento del carico
fiscale

Revisione delle agevolazioni fiscali

Miglioramento e semplificazione del
rispetto degli adempimenti tributari

Lotta all’evasione fiscale e contrasto DGR n. 725 del 29/05/2017
al lavoro sommerso

Altro
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 2 Mis. n. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

RACCOMANDAZIONE 2: Ridurre la durata del processo civile mediante una gestione efficiente dei procedimenti e norme per assicurare la disciplina processuale. Potenziare la lotta contro la
corruzione, in particolare riformando l’istituto della prescrizione. Completare la riforma del pubblico impiego e migliorare l’efficienza delle imprese pubbliche. Adottare e attuare rapidamente la
legge sulla concorrenza rimasta in sospeso e rimuovere le rimanenti restrizioni alla concorrenza

MISURA

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Veneto

Pubblica

Miglioramento delle prestazioni DGR n. 1539 del 25/09/2017
della Pubblica Amministrazione
(RA 11.3 e SDG 16.16.6)

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo
generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 –
Asse 4 “Capacità istituzionale” - Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’investimento 11.ii –
Obiettivo Specifico POR 15. Approvazione dell’Avviso pubblico “Internazionalizzazione
della Pubblica Amministrazione” per la presentazione di progetti di formazione
continua e della Direttiva.

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Efficienza
della
Amministrazione

DGR n. 1540 del 25/09/2017

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Racc. n. 2 Mis. n. 1

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 Asse 4 "Capacità istituzionale" - Obiettivo Tematico 11 - Priorità d'investimento 11.ii Obiettivo Specifico POR 15 - Settore 3B3I - Sottosettore 3B3I1. Approvazione
dell'Avviso pubblico "Investire nel cambiamento delle organizzazioni. Nuovi servizi per
cittadini, lavoratori e imprese " per la presentazione di proposte progettuali e della
Direttiva.

Veneto

DDL n.2 del 24/03/2016

Collegato alla legge di stabilità regionale 2018.

Disegno di legge regionale “Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e
delle aree naturali protette”.

Miglioramento della governance L.R. n. 45 del 29/12/2017
multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle
Pubbliche Amministrazioni nei
programmi
di
investimento
pubblico (RA 11.6 e SDG 16.16.7)
Assicurare pari opportunità e
ridurre diseguaglianze nei risultati,
promuovendo
legislazioni
e
politiche di sviluppo sostenibile
(SDG 5.1; 5.2; 5.5; 5.c; 10.3 e
16.b)
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Misure di contrasto alla corruzione

DGR n. 408 del 06/04/2017

Aumento dei livelli di integrità e di DGR n. 39 del 27/01/2017
legalità nell’azione della Pubblica
Amministrazione (RA 11.5 e SDG
16.16.5)

Efficienza della Giustizia

mercato

e

Miglioramento dell’efficienza e DGR n. 1216 del 01/08/2017
della qualità delle prestazioni del
sistema giudiziario (RA 11.4)

Apertura
del
concorrenza

Promozione della concorrenza nel
settore
delle
professioni
regolamentate

DESCRIZIONE

Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 della
Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge N. 190 /2012, recante
''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione''.

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Disciplina in materia di accesso e istruzioni operative.

Autorizzazione all’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs
50/2016, per l’affidamento del servizio di attuazione dei piani esecutivi per la
realizzazione dell’Obiettivo 14 (Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle
prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma Operativo Regionale FSE
2014/2020, Regione Veneto, Asse 4. Codice Identificativo Gara 71399709A1.

REGIONE

Veneto

Veneto
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 2 Mis. n. 2

Racc. n. 2 Mis. n. 2

Racc. n. 2 Mis. n. 2

Racc. n. 2 Mis. n. 2

Racc. n. 2 Mis. n. 2

Racc. n. 2 Mis. n. 2

Racc. n. 2 Mis. n. 2

Racc. n. 2 Mis. n. 2

Racc. n. 2 Mis. n. 3

Racc. n. 2 Mis. n. 3

Racc. n. 2 Mis. n. 3

Racc. n. 2 Mis. n. 3

Racc. n. 2 Mis. n. 3

Racc. n. 2 Mis. n. 3

Racc. n. 2 Mis. n. 3

Racc. n. 2 Mis. n. 3

Racc. n. 2 Mis. n. 3

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4
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Promozione della concorrenza nel
settore della sanità

Promozione della concorrenza nel
settore del trasporto

Promozione della concorrenza nel
settore del commercio al dettaglio

Favorire l’accesso dei piccoli
pescatori artigianali alle risorse e
ai mercati marini (SDG 14.14.b)

Promuovere
un
sistema
commerciale
multilaterale
universale, basato su regole,
aperto, non discriminatorio ed
equo (SDG 17.17.10)

Applicazione della normativa su
appalti e concessioni
Incoraggiare le imprese, specie
multinazionali,
ad
adottare
pratiche sostenibili e bilanci

DESCRIZIONE

REGIONE
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 4

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 5
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sociali (SDG 12.12.6)

REGIONE

Veneto

DESCRIZIONE

DGR n. 1299 del 16/08/2016

Approvazione del percorso per l'aggiornamento del documento programmatico "Linee
Guida dell'Agenda Digitale del Veneto", già approvato per il periodo 2013/2015 con
D.G.R. n. 554 del 3 maggio 2013, per il successivo periodo fino al 2020.

Veneto

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Promuovere pratiche sostenibili in
materia di appalti pubblici (SDG
12.12.7)

Agenda per la semplificazione
Riduzione degli oneri regolatori
(RA 11.2)

DGR n. 102 del 31/01/2017

Approvazione del Piano degli interventi sul territorio per la definizione degli obiettivi
regionali necessari alla revisione/aggiornamento (con riferimento al periodo 20172020) del documento programmatico ''Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto #ADVENETO'', in attuazione della DGR n. 1299 del 16/08/2016.

Veneto

Veneto

DGR n. 161 del 14/02/2017

DGR n. 102 del 31/01/2017, Approvazione del Piano degli interventi sul territorio per
la defi-nizione degli obiettivi regionali necessari alla revisione/aggiornamento (con
riferimento al pe-riodo 2017-2020) del documento programmatico ''Linee Guida
dell'Agenda Digitale del Veneto - #ADVENETO'', in attuazione della DGR n. 1299 del
16/08/2016. Rettifica elenco esperti per errore materiale.

Banda ultra larga

DGR n. 978 del 27/06/2017
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 5

Racc. n. 2 Mis. n. 6

Racc. n. 2 Mis. n. 6

Racc. n. 2 Mis. n. 6

Racc. n. 2 Mis. n. 6

Racc. n. 2 Mis. n. 6

Racc. n. 2 Mis. n. 7

Racc. n. 2 Mis. n. 7

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 7

Approvazione del documento programmatico denominato "Linee Guida dell'Agenda
Digitale del Veneto - ADVeneto2020", in attuazione della DGR n. 1299 del
16/08/2016, della DGR 102 del 31/01/2017 e della DGR n. 161 del 14/02/2017.

Racc. n. 2 Mis. n. 7

Approvazione del documento programmatico denominato "Linee Guida dell'Agenda
Digitale del Veneto - ADVeneto2020", in attuazione della DGR n. 1299 del
16/08/2016, della DGR 102 del 31/01/2017 e della DGR n. 161 del 14/02/2017.

Veneto

Riduzione dei divari digitali nei DGR n. 978 del 27/06/2017
territori e diffusione di connettività
in banda ultra larga (RA 2.1)

Veneto
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 8

Racc. n. 2 Mis. n. 8

REGIONE

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 8

DESCRIZIONE

Interoperabilità e trasparenza dei DGR n. 978 del 27/06/2017
dati - Agenda Digitale

Approvazione del documento programmatico denominato "Linee Guida dell'Agenda
Digitale del Veneto - ADVeneto2020", in attuazione della DGR n. 1299 del
16/08/2016, della DGR 102 del 31/01/2017 e della DGR n. 161 del 14/02/2017.

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Digitalizzazione
dei
processi DGR n. 300 del 14/03/2017
amministrativi e diffusione di
servizi
digitali
pienamente
interoperabili ((RA 2.2)

Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di
Commercio del Veneto per il potenziamento dell'operatività della rete degli Sportelli
Unici Attività Produttive in Veneto al fine della riduzione dei tempi e della
semplificazione e standardizzazione degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio
dell'attività di impresa.
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 8

MISURA

DGR n. 971 del 23/06/2017

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.".
Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le disposizioni regionali in materia di
industria, artigianato, commercio e servizi e aggiornamento della modulistica.

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 7

Decreto del Direttore della Direzione Industria Integrazione della modulistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 971
Artigianato Commercio e Servizi n. 102 del del 23 giugno 2017 avente ad oggetto: "decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
28/06/2017
"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e prodecimenti , ai sensi dell'articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con
le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi e
aggiornamento della modulistica".

Racc. n. 2 Mis. n. 9

Racc. n. 2 Mis. n. 8

Racc. n. 2 Mis. n. 8

Racc. n. 2 Mis. n. 8

Decreto del Direttore della Direzione Industria Integrazione della modulistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 971
Artigianato Commercio e Servizi n. 171 del del 23 giugno 2017 avente ad oggetto "Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
31/08/2017
"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124.". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con
le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi e
aggiornamento della modulistica."

ICT per cittadini e imprese Agenda Digitale
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REGIONE

Racc. n. 2 Mis. n. 9

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 9

RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

DESCRIZIONE

Veneto

Racc. n. 2 Mis. n. 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.".
Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le disposizioni regionali in materia di
industria, artigianato, commercio e servizi e aggiornamento della modulistica.

Veneto

Potenziamento della domanda di DGR n. 971 del 23/06/2017
ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e
partecipazione in rete (RA 2.3)

Decreto del Direttore della Direzione Industria Integrazione della modulistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 971
Artigianato Commercio e Servizi n. 102 del del 23 giugno 2017 avente ad oggetto: "decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
28/06/2017
"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e prodecimenti , ai sensi dell'articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con
le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi e
aggiornamento della modulistica".

Racc. n. 2 Mis. n. 9

Decreto del Direttore della Direzione Industria Integrazione della modulistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 971
Artigianato Commercio e Servizi n. 171 del del 23 giugno 2017 avente ad oggetto "Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
31/08/2017
"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124.". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con
le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi e
aggiornamento della modulistica."
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 1

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2

DESCRIZIONE

RACCOMANDAZIONE 3: Accelerare la riduzione dello stock dei crediti deteriorati e rafforzare gli incentivi alla ristrutturazione e al risanamento dei bilanci, in particolare nel segmento delle banche
soggette alla vigilanza nazionale. Adottare la revisione complessiva del quadro normativo in materia di insolvenza e di escussione delle garanzie.

MISURA
Accesso al credito per le piccole e
medie imprese e favorire prestiti
all’economia reale (SDG 8.8.10 e
9.9.3)

Miglioramento dell’accesso al
credito, del finanziamento del
rischio in agricoltura (RA 3.6 e
SDG2.2.B)

Migliorare la regolamentazione e il
monitoraggio di istituzioni e
mercati finanziari globali e
rafforzare l’attuazione di tali
norme (SDG 10.10.5)

Veneto

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Veneto

Erogazione contributi alle piccole DGR n. 384 del 08/03/2017
e medie imprese non bancari

Approvazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di un
contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti. Art. 20 della legge
regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", come modificato
dall'art. 84 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017". ().

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Decreto del Direttore della Direzione Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (Art. 20 della legge
Industria artigianato Commercio e Servizi n. regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", come modificato
51 del 30/03/2017
dall'art. 84 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017") Approvazione modulistica.
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Rilancio della propensione agli DGR n. 91 del 31/01/2017
investimenti
del
sistema
produttivo (RA 3.1)

Attivazione di una nuova linea di intervento nell'ambito delle ''Operazioni di
riassicurazione del credito'' a valere sul Fondo regionale di garanzia e controgaranzia di
cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19. Legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 80 ''Disposizioni urgenti per favorire l'accesso al
credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria''.

Veneto

Veneto

Veneto

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2

REGIONE

DGR n. 92 del 31/01/2017

Scorrimento dell'elenco delle domande di partecipazione al bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.1.1 "Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" - Sub-azione "Settore commercio".

Veneto

Racc. n. 3 Mis. n. 2

DESCRIZIONE

Racc. n. 3 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Target 2 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Target 2 Mis. n. 2

DGR n. 93 del 31/01/2017

Scorrimento dell'elenco delle domande di partecipazione al bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. POR FESR 2014-2020. Asse 3 - Azione 3.1.1 ''Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale'' - Sub-azione ''Settore manifattura''.

Veneto

Racc. n. 3 Mis. n. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Aumento
dell’incidenza
di
specializzazioni
innovative
in
perimetri applicativi ad alta
intensità di conoscenza (RA 1.4)

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Target 2 Mis. n. 2

DGR n. 580 del 28/04/2017

Approvazione dell'Avviso pubblico "Cultura come investimento" per la presentazione di
progetti formativi per lo sviluppo delle competenze nel settore culturale. Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 4 "Capacità istituzionale"
in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo regionale.

Veneto

ANCHE IN TARGET 2 MISURA 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Target 2 Mis. n. 2

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Target 2 Mis. n. 2

DGR n. 770 del 29/05/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove
imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro finanza". Sub-Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up". Proroga
dei termini di conclusione dei progetti e di presentazione delle rendicontazioni finali degli
interventi agevolati a valere sul bando approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 828 del 31 maggio 2016.

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Target 2 Mis. n. 2

DGR n. 1042 del 04/07/2017

Modalità operative per l'accesso delle imprese del settore turismo al fondo di rotazione
per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.
Deliberazione/CR N. 52 del 16/05/2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11,
articolo 45 e legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.
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Veneto

Veneto

REGIONE

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Racc. n. 4 - Target 1
Mis. n. 7

Racc. n. 3 Mis. n. 2

pag. 61 di 99

DGR n. 1258 del’8/08/2017

Approvazione ''Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione
femminile. Anno 2017''. Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

Veneto

RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

DGR n. 1584 del 03/10/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove
imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro finanza". Sub-Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up".
Approvazione Bando.

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Racc. n. 4 - Target 1
Mis. n. 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR n. 2083 del 14/12/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi Azione 3.5.1
''Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza. Sub-Azione C imprese culturali, creative e dello spettacolo''. Approvazione bando.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Nascita a consolidamento delle
Micro, Piccole e Medie imprese
(RA 3.5 e SDG 8.8.3)
ANCHE IN CSR 4 - TARGET 1
MISURA 7

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Racc. n. 4 - Target 1
Mis. n. 7

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Racc. n. 4 - Target 1
Mis. n. 7

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Racc. n. 4 - Target 1
Mis. n. 7

Racc. n. 3 Mis. n. 2
Racc. n. 4 - Target 1
Mis. n. 7
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PNR 2018 – griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 4 – Target 1 Mercato del lavoro e promozione dell’occupazione

politiche

DESCRIZIONE

Approvazione del ''Piano regionale del Lavoro 2017-2018''. L.R. n. 3/2009.

Programma operativo F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilità – Obiettivo Tematico 08 –
Priorità di intervento 8.vii – Obiettivo specific 6. ClicLavoroVeneto – prosecuzione delle
attività per il periodo 2017 – 2019 – Affidamento in house a Veneto Lavoro.

Avvio del progetto "C.I.V.I.S. V- Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati
Stranieri" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo

Veneto

Veneto

Veneto

REGIONE

pag. 62 di 99

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 1
Target 1 Mis. n. 1

Racc. n. 4 Mis. n. 1
Target 1 Mis. n. 1

Racc. n. 4 Mis. n. 1
Target 1 Mis. n. 1

Racc. n. 4 Mis. n. 1
Target 1 Mis. n. 1

Racc. n. 4 Mis. n. 1
Target 1 Mis. n. 1

Racc. n. 4 Mis. n. 1
Target 1 Mis. n. 1

Racc. n. 4 Mis. n. 1
Target 1 Mis. n. 1

Racc. n. 4 Mis. n. 1
Target 1 Mis. n. 1

RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

RACCOMANDAZIONE 4: Con il coinvolgimento delle parti sociali, rafforzare il quadro della contrattazione collettiva, al fine di permettere contratti collettivi che tengano
maggiormente conto delle condizioni locali. Assicurare efficaci politiche attive del mercato del lavoro. Incentivare il lavoro dei secondi percettori di reddito.
Razionalizzare la spesa sociale e migliorarne la composizione

del DGR n. 1092 del 13/07/2017

RIFERIMENTI NORMATIVI

OBIETTIVO EUROPEO: Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni)
MISURA
Governance del mercato
lavoro e servizi per il lavoro

delle

Migliorare l’efficacia e la qualità DGR n. 1268 del 08/08-/2017
dei servizi per il lavoro e
contrastare il lavoro sommerso
(RA 8.7)

Rafforzamento
attive

Accrescere l’occupazione degli DGR n. 1701 del 26/10/2016
immigrati (RA 8.4 e SDG 8.8.)
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REGIONE
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Approvazione schema di
convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012.

Approvazione Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione anno Veneto
2017. Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
Legge Regionale 30.01.1990, n. 9, art. 3 comma 2. Deliberazione n. 33/CR del
06.04.2017.

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

DGR n. 683 del 16/05/2017

Decreto
del
Direttore
della
Unità Attivazione programmi di orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito Veneto
Organizzativa Flussi Migratori n. 45 del lavorativo e programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili.
22/06/2017
Piano di riparto risorse regionali. Programma Immigrazione 2017.

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

DGR n. 1315 del 16/08/2017

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Veneto
Occupabilità Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di
progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali - Anno 2017.

DGR n. 1358 del 09/10/2015 - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo Veneto
2014-2020. Asse I - Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 “Promuovere l’occupazione e
sostenere la mobilità dei lavoratori”. Reg. UE n. 1303/2013, Reg. UE n. 1304/2013.
Direttiva per la presentazione di Work Experience. Stanziamento aggiuntivo di risorse
finanziarie e apertura degli sportelli n. 13 e 14.

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Veneto
Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno
per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati.

Racc. n. 4 Mis. n. 2
Target 1 Mis. n. 2

Avvio del progetto ''MARI-Multicultural Actions Regional Immigration'' a valere Veneto
sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, CUP H19D17000580007. Approvazione
schema di convenzione di partenariato (D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012).

DGR n. 1095 del 13/07/2017

Favorire l’inserimento lavorativo e DGR n. 956 del 23/06/2017
l’occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con
maggiore difficoltà di inserimento
lavorativo, nonché il sostegno
delle persone a rischio di
DGR n. 1094 del 13/07/2017
disoccupazione di lunga durata
(RA 8.5 e SDG 8.8.8)

Interventi
sull’occupazione
femminile e conciliazione

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e Veneto
statali per la Non Autosufficienza – anno 2017.

Prosecuzione del progetto regionale “sollievo” a favore delle persone affette da Veneto
decadimento cognitive.

DGR n. 740 del 14/5/2015 ''Nuova programmazione e modalità di determinazione delle Veneto
rette per i centri diurni per persone con disabilità (DGR n. 6/CR del 10/2/2015)''.
Disposizioni applicative.

DGR n. 571 del 28/4/2017 ''Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare per persone Veneto
affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (DGR n. 2213 del 23/12/2016 e DGR n. 1338
del 30/07/2013)''. Ulteriori disposizioni.

Istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da sclerosi laterale Veneto
amiotrofica (SLA).

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3
Target n. 8 Mis. n. 4

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3
Target n. 8 Mis. n. 4

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3
Target n. 8 Mis. n. 4

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3
Target n. 8 Mis. n. 4

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3
Target n. 8 Mis. n. 4

Veneto

DGR n. 1996 del 06/12/2017

Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e Servizi sociali e Veneto
socio-sanitari – anno 2017.

Programma annuale 2017 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione.
Obiettivo specifico C3 “Promuovere programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti
a target vulnerabili” Si tratta di azioni rivolte a donne extracomunitarie regolarmente
soggiornanti in Veneto, in particolare donne sole con prole.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

Aumentare
l’occupazione DGR n. 683 del 16/05/2017
femminile (RA 8.2, SDG 8.8.5 e
8.8.8)

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

DGR n. 1997 del 06/12/2017

Legge 112 del 2016. Riparto risorse per l’attuazione degli interventi e dei Servizi per Veneto
l’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare, definiti “Dopo di
Noi”.

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

DGR n. 2141 del 19/12/2017

Interventi regionali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con Veneto
disabilità.

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

DGR n. 2199 del 29/12/2017

DGR n. 571 del 28/04/2017
Aumento/consolidamento
/qualificazione dei servizi socioeducativi e delle infrastrutture di
cura rivolte ai bambini e dei servizi
DGR n.946 del 23/06/2017
di cura rivolti a persone con
limitazioni
dell’autonomia
e
potenziamento
della
rete
infrastrutturale dell’offerta di DGR n. 947 del 23/06/2017
servizi sanitari e socio sanitari
territoriali (RA 9.3 e SDG 3.3.8 e
4.4.2)
DGR n. 1489 del 18/09/2017
ANCHE IN TARGET 8 MISURA 4

Garantire
la
partecipazione
femminile e pari opportunità ad
ogni livello familiare, decisionale,
politico economico e della vita
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DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Veneto
Occupabilità - "#SognaStudiaCrea - Persone e competenze al centro della
trasformazione. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 1 Giovani". Approvazione dell'Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali e della Direttiva.

Racc. n. 4 Mis. n. 4
Target 1 Mis. n. 4

Racc. n. 4 Mis. n. 4
Target 1 Mis. n. 4

REGIONE

Aumentare l’occupazione dei DGR n. 578 del 28/04/2017
giovani (RA 8.1 e SDG 8.8.5 e
8.8.b)

Approvazione Avviso per la realizzazione di progetti – Modalità a sportello. “I Giovani Veneto
sono una Garanzia – Nuove opportunità per i NEET in Veneto” - Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – Piano
esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17.12.2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota
Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014).

Racc. n. 4 Mis. n. 4
Target 1 Mis. n. 4

DESCRIZIONE

DGR n. 837 del 06/06/2017

Approvazione Avviso per la realizzazione di progetti – Modalità a sportello. “Garanzia Veneto
Giovani 2018 - Interventi a sostegno dell’occupazione giovanile in Veneto” - Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile –
Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013. Piano di attuazione della Garanzia
Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014).

Racc. n. 4 Mis. n. 4
Target 1 Mis. n. 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

Racc. n. 4 Mis. n. 3
Target 1 Mis. n. 3

Racc. n. 4 Mis. n. 4
Target 1 Mis. n. 4

DGR n. 1785 del 07/11/2017

Approvazione della Direttiva “Duemila tirocini per i giovani” per la realizzazione di tirocini Veneto
promossi dai Centri per l’Impiego della Regione del Veneto - Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – Piano di
attuazione regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17.12.2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota
Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014).

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

Occupazione giovanile

Racc. n. 4 Mis. n. 4
Target 1 Mis. n. 4

Racc. n. 4 Mis. n. 4
Target 1 Mis. n. 4

DGR n. 2005 del 06/12/2017

Finanziamento progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o Veneto
lavorativo delle fasce socialmente deboli – Reddito d’Inclusione Attiva (RIA). DGR n.
2009 del 23.12.2015.

Racc. n. 4 Mis. n. 4
Target 1 Mis. n. 4

Lotta alla povertà e inclusione DGR n. 1622 del 12/10/2017
attiva
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DESCRIZIONE

REGIONE
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Direttore della Direzione Servizi Progetto regionale “Reddito d’inclusione attiva – RIA” – DGR n. 1622 del 12.10.2017. Veneto
Sociali n. 135 del 13/11/2017
Impegno di spesa per la prosecuzione delle progettualità da parte dei Comuni
ufficialmente aderenti ed indicazioni per l’estensione delle progettualità a nuovi Comuni.

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

DGR n. 683 del 16/05/2017

DGR n. 311 del 14/03/2017

Incremento dell’occupabilità e DGR n. 124 del 07/02/2017
della partecipazione al mercato
del
lavoro
delle
persone
maggiormente vulnerabili (RA 9.2
e SDG 8.8.5)

Programma annuale 2017 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione. Veneto
Obiettivo specifico C3 “Promuovere programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti
a target vulnerabili” Si tratta di azioni rivolte a donne extracomunitarie regolarmente
soggiornanti in Veneto, in particolare donne sole con prole, minori stranieri non
accompagnati e titolari di protezione internazionale.

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II Veneto
Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 – Priorità d’investimento 9.i – Obiettivo
Specifico 8 - Sottosettore 3B2L1 - DGR n. 311 del 14/03/2017 – Pubblica utilità e
cittadinanza attiva - Direttiva per la realizzazione di progetti per l’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele – Anno 2017.

DGR n. 840 del 29/06/2015, DGR n. 2021 del 23/12/2015 e DGR n. 555 del Veneto
26/04/2016 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n.
1304/2013 - Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di interventi di
Politiche Attive - Stanziamento aggiuntivo di risorse finanziare e apertura di nuovi
sportelli. Anno 2017.

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

MISURA

Decreto del Direttore della Direzione Servizi Progetto regionale “Reddito d’inclusione Attiva – RIA” – DGR n. 1622 del 12.10.2017. Veneto
Sociali n. 163 del 13/12/2017
Impegno di spesa per l’estensione delle progettualità a nuovi Comuni.

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

DGR n. 1095 del 13/07/2017

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Veneto
Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno
per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati.

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

DGR n. 1788 del 07/11/2017

Veneto

Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2017-2018. Veneto
Utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Esercizio 2017 (art. 8 LR
16/2001).
DGR n. 2007 del 06/12/2017

Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione – Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n.
1304/2013. Asse II – Inclusione Sociale – Direttiva per la realizzazione di percorsi di
inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle liste di collocamento mirato –
anno 2017.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Creare sistemi di politiche a livello
nazionale,
regionale
e
internazionale, basati su strategie
di sviluppo per i poveri e sensibili
alle
differenze
di
genere,
mediante investimenti accelerati
(SDG 1.1.b)

Strumenti di avvicinamento e
integrazione tra la formazione e il
lavoro

Interventi per la nascita, lo
sviluppo, il consolidamento e la
salvaguardia dell’occupazione e
delle imprese

Sviluppo
occupazionale
e
produttivo in aree territoriali
colpite da crisi diffusa delle
attività produttive (RA 3.2)

Consolidamento, modernizzazione
e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali (RA 3.3 e

DESCRIZIONE

REGIONE

pag. 67 di 99

RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 55

Racc. n. 4 Mis. n. 5
Target 1 Mis. n. 5

Racc. n. 4 Mis. n. 6
Target 1 Mis. n. 6

Racc. n. 4 Mis. n. 6
Target 1 Mis. n. 6

Racc. n. 4 Mis. n. 6
Target 1 Mis. n. 6

Racc. n. 4 Mis. n. 6
Target 1 Mis. n. 6

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
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ALLEGATO A

SDG 8.8.2)

RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

POR FESR 2014-2020. Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi Azione 3.5.1
''Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza. Sub-Azione C imprese culturali, creative e dello spettacolo''. Approvazione bando.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Promuovere
industrializzazione
inclusiva
e
sostenibile
e
aumentare quote di occupazione
nell’industria (SDG 9.9.2)

Nascita e consolidamento delle DGR n. 2083 del 14/12/2017
micro, piccole e medie imprese
(RA 3.5 e SDG 8.8.3)
ANCHE IN CSR 3 MISURA 2

Diffusione e rafforzamento delle
attività economiche a contenuto
sociale (RA 3.7)

Rafforzamento
delle
competitività, delle condizioni di
lavoro e innovazione tecnologica
nelle imprese di pesca (RA 3.8)

REGIONE

Veneto

pag. 68 di 99

RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7
Racc. n.3 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7
Racc. n.3 Mis. n. 2

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7
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MISURA

Decreto del Direttore della
Turismo n. 179 del 13/10/2017

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche (RA
6.8)

DESCRIZIONE

REGIONE
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Veneto

Progetto di eccellenza turistica "Piano integrato per la promozione e la valorizzazione Veneto
turistica del Lago di Garda". Iniziative di sostegno finanziario a favore di iniziative locali
nell'area del Lago di Garda". Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228.

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Direzione Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e delle modalità di
attuazione e sostegno delle funzioni di presidio, organizzazione e gestione delle
destinazioni turistiche da parte delle Organizzazioni di Gestione delle DestinazioniOGD.
Impegno di spesa ed imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante
istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato a favore dei soggetti pubblici capofila di OGD.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

DGR n. 692 del 16/05/2017

Attuazione del Progetto di eccellenza interregionale "Promozione e valorizzazione Veneto
dell'enogastronomia e della tipicità Regionale come turismo esperienziale" cofinanziato
dal MIBACT ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Integrazione degli indirizzi
operativi approvati con D.G.R. n. 1937 del 29 novembre 2016. Approvazione Schema di
Convenzione con l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA e l'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario - AVISP.

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

DGR n. 107 del 24/10/2017

Racc. n. 4 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Racc. n. 4 Mis. n. 7
Target 1 Mis. n. 7

Adozione della segnaletica turistica regionale. Approvazione del Manuale grafico per il Veneto
cicloturismo, l'escursionismo e il turismo equestre. Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 4. Modifica deliberazione 19
maggio 2009, n. 1402.

Favorire politiche per un turismo DGR n. 2033 del 13/12/2016
sostenibile che crei lavoro e
promuova la cultura e i prodotti
locali (SDG8.8.9 e 12.12.b)

Nuove opportunità di lavoro extra
agricolo nelle aree rurali (RA 8.8)

Adattabilità del lavoro
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DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Aumentare l’occupazione dei
lavoratori anziani e favorire
l’invecchiamento attivo e la
solidarietà tra generazioni (RA
8.3)

pag. 70 di 99

RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

DGR n. 687 del 16/05/2017

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Veneto
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità - "L'impresa Inn-FORMATA. La
formazione che innova le imprese venete". Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali e approvazione della Direttiva – Anno 2017.

Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Veneto
Obiettivo Tematico 8 ''Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori''.
Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di
''Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione Modalità a sportello - Anno 2017''.

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

REGIONE

DGR n. 1096 del 13/07/2017

Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali. Implementazione e prosecuzione delle Veneto
attività per il periodo 2017 – 2019 – Affidamento in house providing a Veneto Lavoro.
L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 e DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011.

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

DESCRIZIONE

Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

DGR n. 1158 del 19/07/2017

Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Veneto
Obiettivo Tematico 8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori”. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la
presentazione di “Piani Innovativi di Trasformazione delle imprese venete”.

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

DGR n. 1220 del 01/08/2017

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Veneto
Occupabilità –“A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta turistica regionale
Integrata”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali
e della Direttiva.

Favorire la permanenza e la DGR n. 2288 del 30/12/2016
ricollocazione
dei
lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi (RA
8.6)

DGR n. 1925 del 27/11/2017

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Direttiva per la presentazione di "Politiche Veneto
attive a favore di lavoratori coinvolti da processi di crisi aziendale - 2018". Legge n. 236
del 19 luglio 1993.

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

DGR n. 2075 del 14/12/2017

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Veneto
Occupabilità. Riapertura dei termini dell'Avviso pubblico -"A.S.S.I.: Azioni di Sistema per
lo Sviluppo di un'offerta turistica regionale Integrata" di cui alla DGR n. 1220 del 1
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DESCRIZIONE

agosto 2017, per la presentazione di proposte progettuali volte al potenziamento delle
competenze degli operatori del sistema turismo. Previsione di ulteriori risorse da
destinare all'iniziativa.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Accrescimento delle competenze
della forza lavoro e agevolazione
della mobilità, dell’inserimento
/reinserimento lavorativo (RA
10.4)

REGIONE
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RACCOMANDAZIONI
/TARGET UE2020

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8

Racc. n. 4 Mis. n. 8
Target 1 Mis. n. 8
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PNR 2018 – griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 2 Ricerca e sviluppo

pag. 72 di 99

RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

DGR n. 1139 del 19/07/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".
Approvazione bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dalle
Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali.

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". Asse 3.
Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi imprenditoriali di
tipo distrettuale o di filiera". Approvazione bando per il sostegno a progetti sviluppati
da aggregazioni di imprese e modello descrittivo di progetto.

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

REGIONE

DGR n. 1159 del 19/07/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle
imprese che prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali
con profili tecnico scientifici) presso le imprese stesse". Approvazione bando per il
sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori e modello
descrittivo di progetto.

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 1

DESCRIZIONE

DGR n. 1848 del 14/11/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di servizi per
l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese".
Approvazione del bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte
delle PMI e del modello descrittivo del progetto.

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 1

DGR n. 1849 del 14/11/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto
all'internazionalizzazione in favore delle PMI". Approvazione del bando per il sostegno
all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI e del modello
descrittivo del progetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

OBIETTIVO EUROPEO: Migliorare le condizioni per la R&S con l’obiettivo di accrescere gli investimenti pubblici e privati in questo settore fino ad un livello del 3%
MISURA
Innovazione delle imprese

DGR n. 2011 del 06/12/2017

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi". Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off
della ricerca". Deliberazioni della Giunta regionale n. 889 del 13 giugno 2017 e n.
1223 del 1° agosto 2017. Incremento dotazione finanziaria.

Incremento
dell’attività
di DGR n. 889 del 13/06/2017
innovazione delle imprese (RA 1.1;
SDG 9.9.5)

Riconfigurare le infrastrutture e le
industrie in modo sostenibile,
aumentando
l’efficienza
nell’utilizzo
delle
risorse
e
adottando tecnologie e processi
industriali più puliti e sani per
l’ambiente (SDG 9.9.4)
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 2 Mis. n. 2
Racc. n. 3 Mis. n. 2

REGIONE

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 2
Racc. n. 3 Mis. n. 2

DESCRIZIONE

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

Target n. 2 Mis. n. 1

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e
alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Incremento
dotazione finanziaria.

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 2
Racc. n. 3 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 1

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e
alle iniziative di spin-off della ricerca". Approvazione bando per l'erogazione di
contributi alle start-up innovative e modello descrittivo del progetto.

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 2
Racc. n. 3 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 2
Racc. n. 3 Mis. n. 2

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi". Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off
della ricerca". Deliberazioni della Giunta regionale n. 889 del 13 giugno 2017 e n.
1223 del 1° agosto 2017. Incremento dotazione finanziaria.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Aumentare gli investimenti, anche
attraverso
una
cooperazione
internazionale
rafforzata,
in
infrastrutture rurali, servizi di
ricerca e di divulgazione agricola,
nello sviluppo tecnologico e nelle
banche genetiche di piante e
bestiame, al fine di migliorare la
capacità produttiva agricola nei
paesi in via di sviluppo, in
particolare nei paesi meno
sviluppati (SDG2.a)

Innovazione delle imprese

DGR n. 2011 del 06/12/2017

DGR n. 1223 del 01/08/2017

Aumento
dell’incidenza
di DGR n. 695 del 16/05/2017
specializzazioni
innovative
in
perimetri applicativi ad alta
intensità di conoscenza (RA 1.4)
ANCHE IN CSR 3 MISURA 2

Promozione di nuovi mercati per
l’innovazione (RA 1.3)

Target n. 2 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 2
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Veneto

Veneto

REGIONE

Target n. 2 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 2

RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020
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DGR n. 1476 del 18/09/2017

Ricerca Sanitaria Finalizzata: approvazione Bando per individuazione delle aree di
ricerca e delle modalità di intervento. Anno 2017.

DGR n. 220 del 20/02/2017

DGR n. 150 del 14/02/2017

DGR n. 149 del 14/02/2017

DGR n. 148 del 14/02/2017

Riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "Veneto Clima ed Energia". Legge
regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti
innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

Riconoscimento della rete innovativa regionale "Rete Innovativa Alimentare Veneto RIAV". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle
reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

Riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "IMPROVENET - ICT for Smart
Manufacturing Processes Veneto Network". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13
"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di
imprese".

Riconoscimento della rete innovativa regionale "Euteknos". Legge regionale 30 maggio
2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese".

Riconoscimento della rete innovativa regionale "Veneto Green Cluster". Legge
regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti
innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 3

Target n. 2 Mis. n. 3

Target n. 2 Mis. n. 3

Target n. 2 Mis. n. 3

Target n. 2 Mis. n. 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR in fase di approvazione

DGR n. 301 del 14/03/2017

Riconoscimento della rete innovativa regionale "Venetian Innovation Cluster for
Cultural and Environmental Heritage". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13
"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di
imprese".

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 3

Target n. 2 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 2

Target n. 2 Mis. n. 2

Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS: attribuzione attività connesse alla
“Chiamata – nell’ambito di collaborazioni pubblico-privato – alla presentazione di
progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità”.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Ricerca e sviluppo in materia
sanitaria (SDG 3.3.b)

Sistemi regionali dell’innovazione

DGR n. 382 del 28/03/2017

Riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "ICT for Smart and Sustainable
Living". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle
reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

Rafforzamento
del
sistema DGR n. 54 del 27/01/2017
innovativo regionale (RA 1.2)

DGR n. 442 del 06/04/2017

Riconoscimento della Fondazione "Centro Produttività Veneto" quale soggetto giuridico
rappresentante il distretto industriale "Orafo Vicentino", il distretto industriale della
"Meccanica dell'Alto Vicentino" e il distretto industriale della "Ceramica Artistica di
Nove e Bassano del Grappa". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei
distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
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Infrastrutture della Ricerca

DGR n. 1104 del 13/07/2017

DGR n. 1029 del 04/07/2017

DGR n. 1030 del 04/07/2017

DGR n. 938 del 13/06/2017

DGR n. 751 del 29/05/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale".
Approvazione bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da
Reti Innovative Regionali e Distretti Industriali.

Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale "Mobile
classico della Bassa Veronese" e contestuale modifica della denominazione del
distretto industriale in distretto industriale "Mobile di Verona". Legge regionale 30
maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e
delle aggregazioni di imprese".

Riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "Rete Innovativa FACE DESIGN".
Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti
innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

Riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "M3 NET". Legge regionale 30 maggio
2014, n. 13, "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese".

Riconoscimento del "Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia" quale soggetto
giuridico rappresentante il distretto industriale "Ittico del Polesine e del Basso
Veneziano" e contestuale modifica della denominazione del distretto industriale in
distretto industriale "Ittico di Rovigo e Chioggia". Legge regionale 30 maggio 2014, n.
13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni
di imprese".

DESCRIZIONE

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

REGIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR n. 2128 del 19/12/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento
competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali
investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente". Approvazione
del bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo
dei Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese
e del modello descrittivo del progetto.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Potenziamento della capacità di
sviluppare l’eccellenza nella R&I
(RA 1.5 e SDG 9.9.5)

Migliorare condivisione di
conoscenza
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 2 Mis. n. 3

Target n. 2 Mis. n. 4

Target n. 2 Mis. n. 4

Target n. 2 Mis. n. 4

Target n. 2 Mis. n. 4

Target n. 2 Mis. n. 4

Target n. 2 Mis. n. 4

Target n. 2 Mis. n. 4

Target n. 2 Mis. n. 4

Target n. 2 Mis. n. 5

Target n. 2 Mis. n. 5
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Supporto a Sviluppo tecnologico
interno, ricerca innovazione anche
ambientale,
per
una
diversificazione
industriale
e
valore aggiunto ai prodotti (SDG
9.9.b)
Potenziamento
capacità
scientifiche e tecnologiche per
raggiungere modelli di consumo e
produzione più sostenibili (SDG
12.12.a)

DESCRIZIONE

REGIONE
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 2 Mis. n. 5

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Veneto

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Target n. 2 Mis. n. 6

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 6
DGR n. 254 del 07/03/2017

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.

Veneto

Target n. 2 Mis. n. 6

DGR n. 622 del 08/05/2017

Adesione della Regione del Veneto al "CL.A.N Agrifood National Cluster" e delega alla
sottoscrizione dell'impegno della Regione a supportare lo sviluppo del Cluster
Tecnologico Nazionale di cui al decreto direttoriale 30 maggio 2012, n. 257..

Target n. 2 Mis. n. 6

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
Organizzativa ADG ITALIA-CROAZIA n. 90 Croazia 2014-2020. Istruttoria proposte progettuali di tipo "Standard ": elenco
del 31/07/2017
proposte rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale.

Ridurre la mortalità neonatale e Decreto del Direttore Generale dell’Area Approvazione degli indirizzi tecnico-operatovi del Servizio di Trasporto di Emergenza
infantile (SDG 3.3.2)
Sanità e Sociale n. 33 del 23/03/2017
Neonatale (STEN).

Rafforzare cooperazione NordSud, Sud- Sud, cooperazione
triangolare
regionale
e
internazionale;
rafforzare
l’accesso
alle
scoperte
scientifiche,
tecnologia
e
innovazione;
migliorare
condivisione
conoscenza con
modalità concordate attraverso
miglior
coordinamento
e
meccanismo globale di accesso
alla tecnologia (SDG17.17.6)
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 3 Mis. n. 2

REGIONE

Veneto

Target n. 3 Mis. n. 2

DESCRIZIONE

Target 3 Riduzione emissioni gas serra OBIETTIVO EUROPEO: riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra
Target 4 Fonti rinnovabili OBIETTIVO EUROPEO: raggiungere il 20% di quota di fonti rinnovabili nei consumi finali di energia
Target 5 Efficienza energetica OBIETTIVO EUROPEO: aumento del 20% dell’efficienza energetica (riduzione del consumo di energia in Mtep)

MISURA

Veneto

Target n. 3 Mis. n. 2

Veneto

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 1

Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Approvazione dello schema di
Protocollo d’Intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la
soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale per la soppressione di
passaggi a livello sul territorio regionale.

Veneto

Target n. 3 Mis. n. 2

Approvazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta
di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino
Padano".

DGR n. 1161 del 19/07/2017

Riduzione delle emissioni di gas DGR n. 1160 del 19/07/2017
serra e aumento del sequestro di
carbonio in agricoltura e nelle
foreste (RA 4.7)

Programmazione di interventi infrastrutturali urgenti nell'ambito delle risorse vincolate
del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).

Veneto

Interventi a supporto della DGR n. 836 del 06/06/2017
programmazione degli EELL (es.
PAIR, PEAR, PER,...)

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 1

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 1

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Schema di Protocollo d'Intesa fra
Organizzativa Infrastrutture strade e Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. approvato con DGR N. 1160 in
concessioni n. 67 del 21/07/2017
data 19/07/2017, ad oggetto "Sistema Ferroviario Meropolitano Regionale (SFMR).
Approvazione dello scherma di Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. per la sopressione di passaggi a livello sul territorio regionale
per la soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale". Impegno della spesa
necessaria per la realizzazione degli interventi.

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 1

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti nell'ambito delle risorse vincolate del
Organizzativa Infrastrutture Strade e Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).
concessioni n. 68 del 21/07/2017
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

REGIONE

Target n. 3 Mis. n. 2

DESCRIZIONE

Veneto

Target n. 3 Mis. n. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR n. 1347 del 22/08/2017

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Veneto

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Veneto

Veneto

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Target n. 3 Mis. n. 2

Target n. 3 Mis. n. 2

Approvazione di un bando per la concessione di un contributo a Soggetti privati per la
rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto
ambientale di nuova immatricolazione.

Riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28/10/2016,
destinate al rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale
regionale e interregionale

DGR n. 1641 del 12/10/2017

DGR n. 585 del 28/04/2017

Aumento
della
mobilità DGR n. 510 del 14/04/2017
sostenibile nelle aree urbane (RA
4.6)

Programmazione interventi per la realizzazione di investimenti infrastrutturali
nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2017-2019, ai fini
dell'avvio delle procedure di "affidamento".

Target n. 3 Mis. n. 2

DGR n. 1010 del 27/06/2017

Approvazione dell’elenco degli interventi e dello schema di convenzione per l’utilizzo
dei fondi destinati alla Regione del Veneto con il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 29 dicembre 2016 per la realizzazione di
interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali

Veneto

DGR n. 1582 del 03/10/2017

Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del
Veneto e Governo. Attuazione Delibera CIPE 41/2012. Riprogrammazione delle
economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS) ai fini del
finanziamento di interventi da inserire negli Accordi di Programma Quadro (APQ) in
materia di Infrastrutture per la mobilità, Tutela delle Acque e gestione integrata delle
risorse idriche, Difesa del suolo e della costa ed E-government e società
dell'informazione.

Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Attuazione del Protocollo d'Intesa
fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI) per la soppressione di
passaggi a livello sul territorio regionale approvato con D.G.R. n. 1160 del 19.07.2017.
Elenco delle progettazioni da consegnare ad RFI per l'anno 2017.

DGR n. 1635 del 12/10/2017

Modifica della D.G.R. n. 1010 del 27 giugno 2017 di approvazione dell’elenco degli
interventi e dello schema di convenzione per l’utilizzo dei fondi destinati alla Regione
del Veneto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale n.
481 del 29 dicembre 2016 per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi
ciclabili e pedonali.

Decreto del Direttore della Direzione Concessione di un contributo per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione
Ambiente n. 220 del 27/10/2017
con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione. DGR n. 1347 del
22.08.2017. Approvazione elenchi delle istanze pervenute.

DGR n. 1792 del 07/11/2017

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e i Comuni
beneficiari del cofinanziamento statale, di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 29 dicembre 2016, per la realizzazione di
interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
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DGR n. 2223 del 29/12/2017

DESCRIZIONE
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Veneto

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

REGIONE

Veneto

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

Veneto

Veneto

Target n. 3 Mis. n. 4

Target n. 3 Mis. n. 4

Target n. 3
Target n. 5
Mis. n. 3

“Approvazione II livello del Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a
sostanze perfluoroalchiliche” e “Trattamento di Soggetti con Alte concentrazioni di
PFAS”.

Approvazione del testo di uno schema di Convenzione per il finanziamento di un
progetto di pista ciclabile mediante fondi regionali nel Comune di Bergantino (RO) Esecuzione della DGR 585/2017

Decreto
del
Direttore
dell’Unità L.R. n. 32 del 30/12/2016. Programmazione interventi per la realizzazione di
Organizzativa Infrastrutture strade e investimenti infrastrutturali nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione
concessioni n. 137 del 13/12/2017
2017/2019, ai fini dell'avvio delle procedure di "affidamento". Impegno di spesa per
complessivi € 510.000,00 a favore del Comune di Bergantino per la realizzazione
dell'intervento denominato "Realizzazione dell'itinerario ciclabile denominato "AdigePo ovest" da Legnago a Bergantino - CUP: E31B15000360004.

pedonali.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Supportare i legami economici,
sociali e ambientali tra aree
urbane, periurbale e rurali,
rafforzando la pianificazione dello
sviluppo nazionale e regionale
(SDG 11.11.3 e 11.11.a)

Ridurre malattie e decessi da DGR n. 851 del 13/06/2017
sostanze
chimiche
e
da
contaminazione e inquinamento
aria acqua e suolo (SDG 3.3.9)
DGR n. 854 del 13/06/2017

Target n. 3 Mis. n. 4

DGR

Veneto

della

248

Modifica

Target n. 3 Mis. n. 4

Salute.

Veneto

Target n. 3 Mis. n. 4

e

DGR n. 862 del 13/06/2017

“Istituzione Commissione
dell’08.03.2016”.

Veneto

Ambiente
DGR n. 1191 del 01/08/2017

“Disposizioni relative al piano di sorveglianza PFAS sui lavoratori: approvazione del
progetto di ricerca avente ad oggetto la “Valutazione della biopersistenza e
dell’associazione con indicatori dello stato di salute
di sostanze fluorurate
(benzotrifluoruri, perfluorurati, fluoroammine) in addetti alla loro produzione”,
realizzazione del biomonitoraggio PFAS ed affidamento all’Azienda ULSS n. 8 Berica”

“Contaminazione PFAS: indicazioni per l’acqua di abbeverata nelle produzioni animali e
per l’utilizzo pozzi provati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti
per il consumo umano”.

DGR n. 1364 del 22/08/2017

“Parziale modifica della DGR n. 851 del 13.06.2017 “Approvazione II livello del
Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze
perfluoroalchiliche”.
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DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR n. 1590 del 03/10/2017

DESCRIZIONE

“Sorveglianza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS): acquisizione di nuovi livelli di
riferimento per i parametri "PFAS" nelle acque destinate al consumo umano”.

Decreto del Direttore Generale dell’Area “Accertamento dell’entrata del finanziamento statale concesso dal Ministero della
sanità e sociale n. 140 del 19/12/2017
Salute per la compartecipazione alle spese connesse alle attività straordinarie di
screening che la Regione Veneto sta adottando per la prevenzione delle malattie
cronico-degenerative associate all’esposizione delle sostanze perfluoroalchiliche
(PFAS). Contestuale impegno di spesa e liquidazione”.
D.G.R. in fase di approvazione

“Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del
CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle quote vincolare alla realizzazione degli
obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2017. Rep. Atti n. 182/CSR del
26/10/2017”.

Riduzione dei consumi energetici Decreto del Direttore della Direzione Sostegno finanziario a Enti Locali per interventi di efficientamento energetico di edifici
negli edifici e nelle strutture Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 43 di proprietà pubblica a destinazione non residenziale. Il provvedimento impegna risorse
per euro 4.125.482,75, per il terzo elenco di interventi, in attuazione del bando di cui
pubbliche o ad uso pubblico, del 17/05/2017
alla DGR 1055 del 29/06/2016, finanziato con fondi POR FESR 2014-2020.
residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili Decreto del Direttore della Direzione Sostegno finanziario a Enti Locali per interventi di efficientamento energetico di edifici
(RA 4.1)
Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 44 di proprietà pubblica a destinazione non residenziale. Il provvedimento approva la
del 19/05/2017
graduatoria finale in attuazione del bando di cui alla DGR 1055 del 29/06/2016,
finanziata con fondi POR FESR 2014-2020.

Decreto del Direttore della Direzione Sostegno finanziario a Enti Locali per interventi di efficientamento energetico di edifici
Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 53 di proprietà pubblica a destinazione non residenziale. Il provvedimento impegna risorse
del 11/07/2017
per euro 5.425.791,36, per il secondo elenco di interventi, in attuazione del bando di
cui alla DGR 1055 del 29/06/2016, finanziato con fondi POR FESR 2014-2020.

POR FESR 2014-2020. Asse 4 Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".
Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento
energetico delle piccole e medie imprese ".

DGR n. 1055 del 29/06/2016

Riduzione dei consumi energetici DGR n. 771 del 29/05/2017
e delle emissioni nelle imprese e
integrazione di fonti rinnovabili
(RA 4.2)

Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC
Veneto 2007-2013). Asse prioritario 1: Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile.

POR FESR 2014-2020. Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale"Azione
4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili". Approvazione Avviso pubblico per il sostegno
mediante procedura a sportello di interventi realizzati da enti locali per
l'efficientamento energetico di edifici di proprietà pubblica a destinazione non
residenziale.

DGR n. 826 del 06/06/2017

REGIONE

Target n. 3 Mis. n. 4

RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020
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Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 6

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 5

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 5

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 5

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 5

Target n. 3 Mis. n. 4

Target n. 3 Mis. n. 4

Veneto

Target n. 4
Target n. 5

Veneto

Veneto
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DESCRIZIONE

DGR n. 1630 del 12/10/2017

POR FESR 2014-2020. Asse 4 Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".
Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento
energetico delle piccole e medie imprese".

Linea di intervento 1.1. - Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli
edifici pubblici. Disposizioni applicative riferite alla gestione dei progetti da parte
dell'U.O. Energia individuati con le DGR n. 2324/2013, n. 535/2015 e n. 903/2016.

DGR n. 1891 del 22/11/2017

Adesione della Regione del Veneto alla undicesima edizione dell'iniziativa
internazionale "Ora della Terra" (Earth Hour) che si propone di sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema clima ed energia - 25 marzo 2017.

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Arma dei
Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale
di efficientamento energetico dei presìdi territoriali.

Incremento
della
quota
di DGR n. 267 del 07/03/2017
fabbisogno energetico coperto da
generazione
distributiva
sviluppando e realizzando sistemi
di distribuzione intelligenti (RA
4.3)

Incremento
della
quota
di
fabbisogno energetico coperto da
cogenerazione e trigenerazione di
energia (RA 4.4)

REGIONE
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Veneto

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 6

Mis. n. 6

Veneto

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 6

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 6

Veneto

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 7

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 7

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 7

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 7

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 8

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 8

Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 8

Target n. 4
Target n. 5
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Aumento
dello
sfruttamento
sostenibile delle bioenergie (RA
4.5)

Infrastrutture
energetiche
e
ricerca tecnologie dell’energia
pulita (SDG 7.7.a)
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 5 Mis. n. 11

REGIONE

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 11

DESCRIZIONE

Mis. n. 8

Target n. 4 Mis. n. 9

Target n. 4 Mis. n. 9

Target n. 4 Mis. n. 9

Target n. 4 Mis. n. 9

Target n. 4 Mis. n. 9

Target n. 4 Mis. n. 10

Target n. 4 Mis. n. 10

Target n. 4 Mis. n. 10

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 11

Target n. 4 Mis. n. 10

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.

Veneto

Mobilitare e incrementare le DGR n. 254 del 07/03/2017
risorse economiche per preservare
e usare in maniera sostenibile la
bio diversità e gli ecosistemi (SDG
15.15.a)
DDL n.2 del 24/03/2016

Disegno di legge regionale “Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e
delle aree naturali protette”

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 12

Target n. 5 Mis. n. 12

Target n. 5 Mis. n. 12

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 11

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
Organizzativa Italia-Croazia n. 124 del Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
30/10/2017
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard".

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
Migliorare l’efficienza globale nel DGR n. 254 del 07/03/2017
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
consumo e nella produzione di
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
risorse e tentare di scollegare la
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.
crescita
economica
dalla
degradazione
ambientale Decreto
del
Direttore
dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
(SDG8.8.4)
Organizzativa Italia-Croazia n. 124 del Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
30/10/2017
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard".
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Miglioramento
dell’efficienza
energetica nel settore della pesca
e nelle imprese acquicole (RA 4.8)
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 5 Mis. n. 13

REGIONE

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 13

DESCRIZIONE

Target n. 5 Mis. n. 12

Target n. 5 Mis. n. 12

Target n. 5 Mis. n. 12

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 13

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.

Veneto

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Target n. 5 Mis. n. 13

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
Organizzativa Italia-Croazia n. 124 del Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
30/10/2017
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard".

Gestire in modo sostenibile e DGR n. 254 del 07/03/2017
proteggere l’ecosistema marino e
costiero a favore della loro
resilienza e del ripristino (SDG
14.14.1, 14.14.2 e 15.15.1)

Eliminare gli incentivi alla pesca
che contribuiscono ad un eccesso
di capacità, alla pesca eccessiva,
alla pesca illegale, a pari
condizioni per i paesi sviluppati e i
PVS (SDG 14.14.6)
Infrastrutture verdi

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.

Riduzione del rischio idrogeologico DGR n. 254 del 07/03/2017
e di erosione costiera (RA 5.1)

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
Organizzativa Italia-Croazia n. 124 del Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
30/10/2017
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Decreto del Direttore della Direzione POR FESR 2014-2020. Asse 5. Rischio sismico e idraulico. Azione 5.3.2. "Interenti di
Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 39 messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree
del 29/03/2017
maggiormente a rischio". Approvazione risultanze ai sensi dell'art. 10, del Bando
approvato con DGR n. 1057 del 29 giugno 2016 per l'erogazione dei contributi agli Enti
Pubblici.

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

REGIONE

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Concessione di contributi e impegno della spesa in attuazione del bando di cui alla
Organizzativa Lavori Pubblici n. 157 del D.G.R. n.1057/2016, a valere sul POR-FESR 2014/2020, Asse 5 "Rischio Sismico e
03/05/2017
idraulico", Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici
e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio".

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 14

DESCRIZIONE

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

POR FESR 2014 - 2020. Asse 5. Rischio sismico e idraulico. Azione 5.3.2 "Interventi di
messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree
maggiormente a rischio". Bando approvato con DGR n. 1057 del 29/06/2016:
modifica dei termini per l'avvio dei lavori finanziati da parte dei beneficiari, nonché
abolizione del termine di ultimazione lavori, contestuale definizione del termine per
l'invio della rendicontazione finale degli interventi e integrazione delle risorse.

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 14

progettuali di tipo "Standard".

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Riduzione
del
rischio
desertificazione
(RA
5.2
SDG15.15.3)

DGR n. 653 del 05/05/2017

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24.06.09, n. 77. O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016.
D.P.C.M. 21 giugno 2016 (G.U. del 18/08/2016). Annualità statale 2015.

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Concessione di contributi e impegno di spesa, in attuazione del bando di cui alla D.G.R.
Organizzativa Lavori Pubblici n. 313 del n.1057/2016, a valere sul POR FESR 2014/2020, Asse 5 "Rischio sismico e idraulico",
13/07/2017
Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio".

Veneto

Riduzione del rischio incendi e del DGR n. 254 del 07/03/2017
rischio sismico (RA 5.3)

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
Organizzativa Italia-Croazia n. 124 del Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
30/10/2017
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard".

DGR n. 964 del 23/06/2017

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

DGR n. 1793 del 07/11/2017
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Veneto

Target n. 5 Mis. n. 14

DESCRIZIONE

Veneto

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Conferma dei contributi e relativi impegni di spesa per indagini di microzonazione
Organizzativa Lavori Pubblici n. 603 del sismica e per interventi di rafforzamento strutturale o di miglioramento sismico per
05/12/2017
edifici pubblici e privati e privati produttivi – Annualita’ 2015 – Debito non
Commerciale – (Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.344/2016).

Target n. 5 Mis. n. 14

modificazioni, dalla legge 24.06.09, n. 77. O.C.D.P.C. 344 del 09 maggio 2016. (L.
77/09, art. 11).

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Conferma del contributo e relativo impegno di spesa per interventi di rafforzamento
Organizzativa Lavori Pubblici n. 607 del strutturale o di miglioramento sismico per edifici pubblici al Comune di Maserada sul
14/12/2017
Piave (TV) per interventi sulla scuola primaria M:del Monaco – Annualita’ 2015 –
Debito non commerciale - (Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio
sismico di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.344/2016).

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Target n. 5 Mis. n. 14

Veneto

Veneto

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

ECONOMIA

all’acqua

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
Protezione ecosistemi e capacità DGR n. 254 del 07/03/2017
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
di adattamento ai cambiamenti
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
climatici garantendo sistemi di
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.
produzione
sostenibili
e
implementando pratiche agricole
Decreto
del
Direttore
dell’Unità
Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
resilienti (SDG 2.2.4 e 6.6.6)
Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
Organizzativa
Italia-Croazia
n.
124
del
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
30/10/2017
progettuali di tipo "Standard".

Efficienza Risorse
CIRCOLARE

Accesso
universale
potabile (SDG 6.6.1)

Miglioramento qualità dell’acqua DGR n. 254 del 07/03/2017
eliminando discariche, riducendo
inquinamento (SDG 6.6.3)
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Decreto
del
Direttore
dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
Organizzativa Italia-Croazia n. 124 del Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
30/10/2017
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard".

marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Gestione integrata delle risorse
idriche (SDG 6.6.5)

Gestione dei rifiuti – prevenzione,
riduzione, riciclo e riutilizzo (SDG
12.12.5)

Efficienza contro il cambiamento
climatico

REGIONE

Target n. 5 Mis. n. 15

RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020
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Veneto

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 15

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Veneto

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza
energetica (PERFER). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 13).

Veneto

Politiche integrate e piani tesi DCR n. 6 del 09/02/2017
all’inclusione, alla gestione e
all’efficienza
delle
risorse DGR n. 254 del 07/03/2017
all’adattamento ai cambiamenti
climatici (SDG 11.11.b e 12.12.2)

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.

dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.

Veneto

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
Organizzativa Italia-Croazia n. 124 del Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
30/10/2017
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard".

Integrare misure di cambiamento DGR n. 254 del 07/03/2017
climatico nelle politiche, strategie
e pianificazioni, rafforzando la
capacità
di
ripresa
e
di
adattamento ai cambiamenti Decreto
del
Direttore
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

Organizzativa Italia-Croazia n. 124 del Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
30/10/2017
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard".
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Veneto

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

REGIONE

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse
prioritario 1 “Innovazione Blu”; Asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”; Asse
prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”; Asse prioritario 4 “Trasporto
marittimo”. Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma.

Veneto

Target n. 5 Mis. n. 16

Adesione della Regione del Veneto alla undicesima edizione dell'iniziativa
internazionale "Ora della Terra" (Earth Hour) che si propone di sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema clima ed energia - 25 marzo 2017

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 5 Mis. n. 16

Target n. 5 Mis. n. 16

Decreto
del
Direttore
dell’Unità Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
Organizzativa Italia-Croazia n. 124 del Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza
30/10/2017
durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard".

Migliorare
istruzione, DGR n. 254 del 07/03/2017
sensibilizzazione, capacità umana
e istituzionale circa la mitigazione
del
cambiamento
climatico,
l’adattamento e la riduzione DGR n. 267 del 07/03/2017
dell’impatto (SDG13.13.3)

Cooperazione allo sviluppo

Razionalizzare gli incentivi per i
combustibili
fossili
che
incoraggiano
lo
spreco,
eliminando
distorsioni
del
mercato, anche ristrutturando i
sistemi di tassazione, tenendo
bene in considerazione i bisogni
specifici dei PVS e ridurre al
minimo i possibili effetti negativi
sul loro sviluppo (SDG 12.12.c)

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 3
Target n. 4
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 5 del Decreto Legge 29
agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., ai
fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di due tratti di linea elettrica a
20kV in cavo sotterraneo di carattere sovraregionale: Tratto 1 - da sostegno n. 99 della
linea aerea esistente a cabina esistente denominata "Casera Razzo" nei comuni di Vigo
di Cadore (BL) e Prato Carnico (UD); Tratto 2 - da cabina esistente denominata "Sauris"
a cabina esistente denominata "Casera Razzo" nei comuni di Vigo di Cadore (BL) e
Sauris (UD). Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A., ora E-Distribuzione S.p.A.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Gestione dell’acqua e degli
impianti
igienici,
compresa
raccolta d’acqua, desalinizzazione,
efficienza idrica, trattamento
acqua reflue e tecnologie di
riciclaggio e reimpiego (SDG 6.6.a)

Implementare infrastrutture e DGR n. 117 del 07/02/2017
migliorare tecnologie per fornire
servizi energetici moderni e
sostenibili (SDG 7.7.b)

DGR n. 2183 del 29/12/2017

Espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini
del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla
costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV
''Stazione IV - Malcontenta con derivazione stazione V'', in comune di Venezia.
Posizione n. EL 372

REGIONE
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Veneto

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17

Veneto

Target n. 3
Target n. 4
Target n. 5
Mis. n. 17
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Miglioramento delle competenze DGR n. 507 del 14/04/2017
chiave degli allievi (RA 10.2)

Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola”
per l’Anno scolastico-formativo 2016-2017. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR
n. 22 del 22/03/2017.

Veneto

Veneto

Veneto

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

REGIONE

DGR n. 574 del 28/04/2017

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale – Anno
Formativo 2017-2018. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto
Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva
per la presentazione di progetti formativi di primo e di secondo anno nella sezione
servizi del benessere. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006.

Veneto

Target n. 6 Mis. n. 1

DESCRIZIONE

DGR n. 575 del 28/04/2017

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale - Anno
Formativo 2017-2018. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto
Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva
per la presentazione di progetti formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006.

Veneto

Target n. 6 Mis. n. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

OBIETTIVO EUROPEO: Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%
MISURA

RACCOMANDAZIO
NI/TARGET
UE2020

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

DGR n. 576 del 28/04/2017

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III
- Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti
formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003 - Anno
Formativo 2017/2018.

Veneto

Diritto allo studio

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

DGR n. 577 del 28/04/2017

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III
- Istru-zione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti
formativi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003. Anno Formativo
2017/2018.

Target n. 6 Mis. n. 1

DGR n. 760 del 29/05/2017

Piano annuale di formazione iniziale 2017/2018. Programmazione interventi formativi
nei Centri di formazione professionale provinciali. Attivazione procedura di
individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell’obbligo formativo
idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di
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DGR n. 1137 del 19/07/2017

DGR n. 1038 del 04/07/2017

Sperimentazione del sistema di formazione duale. Attribuzione al Tavolo tecnico
costituito presso la Direzione Formazione e Istruzione del ruolo di organismo
concertativo per la valutazione e la condivisione di strumenti da utilizzare nella
sperimentazione del sistema duale. Approvazione del documento prodotto dal Tavolo
Tecnico nel corso del primo semestre 2017. D. Lsg n. 81 del 15/6/2015. Accordo
Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto interministeriale 12/10/2015.

Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale attivabili in
offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Approvazione dell’Avviso e della
Direttiva per la presentazione di percorsi di quarto anno per il diploma professionale in
offerta sussidiaria, da realizzare presso gli Istituti Professionali di Stato nell’Anno
Formativo 2017-2018.

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

REGIONE

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

Target n. 6 Mis. n. 1

RACCOMANDAZIO
NI/TARGET
UE2020
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DGR n. 1266 del 08/08/2017

Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e
Contenuti didattici alternativi" per l'Anno scolastico-formativo 2017-2018. Legge 23
dicembre 1998, n. 448, articolo 27.

Veneto

Target n. 6 Mis. n. 1

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

DGR n. 1395 del 29/08/2017

Piano annuale di formazione iniziale Anno Formativo 2017-2018. Percorsi di istruzione
e formazione professionale di quarto anno, anche in modalità sperimentale del
sistema di formazione duale, per il conseguimento del diploma professionale nella
sezione comparti vari. Attività a disciplina regionale ex art.1 comma 3 lett. b) L.R.
8/2017, senza oneri finanziari a carico della Regione. Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva.

Veneto

Target n. 6 Mis. n. 1

DESCRIZIONE

DGR n. 1924 del 27/11/2017

Approvazione della nuova Offerta Formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e
dell'Offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di formazione
professionale e in sussidiarietà complementare negli Istituti Professionali di Stato per
l'Anno Scolastico-Formativo 2018-2019. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Veneto

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR n. 2029 del 06/12/2017

Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio 2018/21 per il rilascio della qualifica professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.
Apertura termini.

formazione professionale della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di
Venezia.

DGR n. 2030 del 06/12/2017

Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio 2018/2021 per il rilascio della qualifica professionale
nella sezione servizi del benessere, con sperimentazione del sistema di formazione
duale. Apertura termini.
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DESCRIZIONE

REGIONE
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RACCOMANDAZIO
NI/TARGET
UE2020

Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 6 Mis. n. 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Target n. 6 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 2

Veneto

Interventi formativi rivolti ai
giovani a rischio di esclusione
scolastica e socio-lavorativa

Target n. 6 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 2

Approvazione Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione anno
2017. Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
Legge Regionale 30.01.1990, n. 9, art. 3 comma 2. Deliberazione n. 33/CR del
06.04.2017.

Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 6 Mis. n. 5

Target n. 6 Mis. n. 2
Riduzione del fallimento formativo DGR n. 683 del 16/05/2017
precoce e della dispersione
scolastica e formativa (RA 10.1)
ANCHE MIISURA M5

Veneto

Veneto

Veneto

Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 3

Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 6 Mis. n. 5

Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 6 Mis. n. 5

DGR n. 871 del 13/06/2017

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo
generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 –
Asse III “Istruzione e Formazione” - Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento
10.iv. – Obiettivo Specifico POR 11 – Approvazione dell’Avviso pubblico “Scuola IN Metodologie didattiche innovative” per la presentazione di proposte progettuali e della
Direttiva.

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione – “Impariamo a fare impresa – BUSINESS PLAN
COMPETITION. Giotto a bottega da Cimabue – Linea 3 Scuole”. Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva.

Avvio del progetto ''ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale'' a
valere sull'Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, CUP H19D17000560007.
Approvazione schema di convenzione di partenariato (D.G.R. n. 2243 del 6 novembre
2012).

Innalzamento
dei
livelli
di DGR n. 649 del 08/05/2017
competenze, di partecipazione e
di
successo
formativo
nell’istruzione universitaria e/o
equivalente (RA 10.5)
DGR n. 1784 del 07/11/2017
ANCHE IN TARGET 7 MISURA 1
MISURA 2

Anagrafi
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MISURA

Azioni di sistema

Orientamento

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Riduzione del fallimento formativo
nella
formazione
e
nella
formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento
permanente (RA 10.1)
ANCHE MISURA 2

Potenziare strutture dell’istruzione
sensibili ai bisogni di infanzia,
disabilità, parità di genere,
predisporre ambienti inclusivi per
tutti (SDG 4.4.a)

DESCRIZIONE

REGIONE
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RACCOMANDAZIO
NI/TARGET
UE2020

Target n. 6 Mis. n. 3

Target n. 6 Mis. n. 3

Target n. 6 Mis. n. 3

Target n. 6 Mis. n. 4

Target n. 6 Mis. n. 4

Target n. 6 Mis. n. 4

Target n. 6 Mis. n. 4

Target n. 6 Mis. n. 4

Target n. 6 Mis. n. 5

Target n. 6 Mis. n. 5

Target n. 6 Mis. n. 5

Target n. 6 Mis. n. 5
Target n. 6 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 5
Target n. 6 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 5
Target n. 6 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 5
Target n. 6 Mis. n. 2

Target n. 6 Mis. n. 6

Target n. 6 Mis. n. 6

Target n. 6 Mis. n. 6

Target n. 6 Mis. n. 6

Target n. 6 Mis. n. 6

Target n. 6 Mis. n. 6
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DESCRIZIONE

PNR 2018 – griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 7 Istruzione universitaria

RIFERIMENTI NORMATIVI

OBIETTIVO EUROPEO: aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria
MISURA

REGIONE
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RACCOMANDAZIO
NI/TARGET
UE2020

Target n. 7 Mis. n. 1

Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 2

Veneto

Target n. 7 Mis. n. 1

Veneto

Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 2

Istituti Tecnici Superiori. Approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti
formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2017-2019, nell’ambito del
piano territoriale triennale 2016-2018. Programma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 – Istruzione e Formazione.

Target n. 7 Mis. n. 1

Target n. 7 Mis. n. 1

DGR n. 649 del 08/05/2017

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione – “Impariamo a fare impresa – BUSINESS PLAN
COMPETITION. Giotto a bottega da Cimabue – Linea 3 Scuole”. Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva.

Veneto

Target n. 7 Mis. n. 1

DGR n. 1784 del 07/11/2017

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 6 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 2

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo
generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 –
Asse III “Istruzione e Formazione” - Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento
10.iv. – Obiettivo Specifico POR 11 – Approvazione dell’Avviso pubblico “Scuola IN Metodologie didattiche innovative” per la presentazione di proposte progettuali e della
Direttiva.

Percorsi
ITS,
Poli
tecnicoprofessionali e Percorsi annuali DGR n. 685 del 16/05/2017
Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS)

Innalzamento dei livelli di
competenze, di partecipazione e
di successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o
equivalente (RA 10.5)
ANCHE IN TARGET 6 MISURA 2
TARGET 7 MISURA 2

Diritto allo studio universitario o
terziario equivalente

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2
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Target n. 7 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 6 Mis. n. 2
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DESCRIZIONE

Veneto

RACCOMANDAZIO
NI/TARGET
UE2020

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione – “Impariamo a fare impresa – BUSINESS PLAN
COMPETITION. Giotto a bottega da Cimabue – Linea 3 Scuole”. Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva.

Target n. 7 Mis. n. 3

Target n. 7 Mis. n. 3

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 6 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 6 Mis. n. 2

Target n. 7 Mis. n. 2
Target n. 7 Mis. n. 1
Target n. 6 Mis. n. 2

Veneto

Veneto

Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo
Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del
Veneto. Anno Accademico 2017-2018. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo
generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 –
Asse III “Istruzione e Formazione” - Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento
10.iv. – Obiettivo Specifico POR 11 – Approvazione dell’Avviso pubblico “Scuola IN Metodologie didattiche innovative” per la presentazione di proposte progettuali e della
Direttiva.

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

Innalzamento
dei
livelli
di
competenze, di partecipazione e DGR n. 649 del 08/05/2017
di
successo
formativo
nell’istruzione universitaria e/o
equivalente (RA 10.5 e SDG 4.4.3
e 4.4.4)
ANCHE IN TARGET 6 MISURA 2
DGR n. 1784 del 07/11/2017
TARGET 7 MISURA 1

Garantire
l’acquisizione
di
conscenze
e
competenze
necessarie a promuovere lo
sviluppo sostenibile, la pace, la
diversità, i diritti umani e la
cittadinanza globale (SDG 4.4.7)
Garantire accesso all’istruzione
superiore mediante borse di DGR n. 759 del 29/05/2017
studio – compresa formazione
professionale,
tecnologia
dell’informazione
e
della
comunicazione,
programmi
tecnici, ingegneristici e scientifici
– sia nei paesi sviluppati che in
quelli in via di sviluppo (SDG4.4.b)
Progetti speciali
Altro

576
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 del 27 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

PNR 2018– griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 8 Contrasto alla povertà

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR n. 1095 del 13/07/2017

DGR n. 1267 del 08/08/2017

DESCRIZIONE

Veneto

REGIONE

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II
Inclusione sociale - Strumenti di innovazione sociale - NS2 - Nuove Sfide Nuovi
Servizi. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali e della Direttiva.

Finanziamento progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o
lavorativo delle fasce socialmente deboli – Reddito d’Inclusione Attiva (RIA). DGR n.
2009 del 23.12.2015.

Veneto

Veneto

Veneto

Progetto regionale “Reddito d’inclusione attiva – RIA” – DGR n. 1622 del
12.10.2017. Impegno di spesa per la prosecuzione delle progettualità da parte dei
Comuni ufficialmente aderenti ed indicazioni per l’estensione delle progettualità a
nuovi Comuni.

Progetto regionale “Reddito d’inclusione Attiva – RIA” – DGR n. 1622 del
12.10.2017. Impegno di spesa per l’estensione delle progettualità a nuovi Comuni.

Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e l’Ente strumentale Veneto Lavoro
per il rafforzamento della rete dei Servizi sociali nel contesto delle progettualità
nazionali e regionali di promozione dell’inclusione sociale. L.R. n. 3 del 13.03.2009

Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione – Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n.
1304/2013. Asse II – Inclusione Sociale – Direttiva per la realizzazione di percorsi di
inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle liste di collocamento mirato
– anno 2017.

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n.
1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di Azioni
integrate di coesione territoriale (Aict) per l'inserimento e il reinserimento di soggetti
svantaggiati - Anno 2017.

Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione – Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n.
1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II – Inclusione Sociale – DGR n. 1095 del
13/07/2017 - Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro per la
ricollocazione di lavoratori disoccupati.

OBIETTIVO EUROPEO: Ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione
MISURA

Contrasto alla povertà e
innovazione sociale
Riduzione delle povertà,
dell’esclusione sociale e
promozione dell’innovazione
sociale
(RA 9.1 e SDG 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.b e 10.10.2)

DGR n. 1269 del 08/08/2017

DGR n. 1622 del 12/10/2017

Decreto del Direttore della Direzione Servizi
Sociali n. 135 del 13/11/2017

DGR n. 2007 del 06/12/2017

DGR n. 2027 del 06/12/2017

Decreto del Direttore della Direzione Servizi
Sociali n. 163 del 13/12/2017
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1
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MISURA

DGR n. 1592 del 3/10/2017

DGR n. 1623 del 12/10/2017

DGR n. 2028 del 06/12/2017

DGR n. 2121 del 19/12/2017

Decreto del Direttore della Direzione Servizi
Sociali n. 173 del 15/12/2017

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Rinforzare resilienza dei poveri e
soggetti vulnerabili anche ad
eventi climatici estremi, catastrofi
e shock economici, sociali e
ambientali (SDG 1.1.5)
Implementare a livello nazionale
adeguati sistemi di protezione
sociale e misure di sicurezza per
tutti, compresi i livelli più bassi
(SDG 1.1.3 e 10.10.4)
Fame zero
Garantire accesso sicuro a cibo, in
particolare ai più poveri e alle
persone più vulnerabili, per tutto
l’anno (SDG 2.2.1)

Dimezzare lo spreco alimentare
globale pro-capite a livello di
vendite al dettaglio e dei
consumatori e ridurre le perdite di
cibo durante le catene di
produzione e di fornitura (SDG
12.12.3)

Decreto del Direttore della Direzione Servizi
Sociali n. 174 del 15/12/2017

DESCRIZIONE

Veneto

REGIONE

Veneto

Impegno di spesa per il progetto di collaborazione tra la Regione Veneto – Direzione
Servizi Sociali e Veneto Lavoro per il rafforzamento della rete dei servizi sociali nel
contesto delle progettualità nazionali e regionali di promozione dell’inclusione. DGR
n. 2027 del 6.12.2017.

Approvazione del documento “Verso l’inclusione Attiva…” Politiche di contrasto alla
povertà e all’esclusione sociale. Prime indicazioni programmatiche 2018-2019.

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione
delle eccedenze alimentari. L.R. 26 maggio 2011, n. 11. Finanziamento empori della
solidarietà.

Veneto

Veneto

Veneto

Veneto

Approvazione protocollo d’intesa “Azioni per favorire e valorizzare la donazione delle
eccedenze alimentari” tra Regione del Veneto e Federdistribuzione. L. n. 166 del 19
agosto 2016 e L.R. n. 11 del 26 maggio 2011.

Assegnazione cofinanziamento in favore del Comune di Venezia per la realizzazione
degli interventi di cui alla L.R. n. 41/97 nell’ambito del progetto Network Antitratta
Veneto (N.A.Ve 2).

D.G.R. n. 1623 del 12.10.2017 ad oggetto “Interventi per combattere la povertà ed il
disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. L. R. 26
maggio 2011, n. 11. Finanziamento Empori della Solidarietà”. Disposizioni attuative
per il periodo 2017-2018.
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1

Target n. 8 Mis. n. 1
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MISURA

Social Housing

DGR n. 683 del 16/05/2017

Decreto del Direttore della Direzione Servizi
Sociali n. 144 del 22/11/2017

Decreto del Direttore della Direzione Servizi
Sociali n. 85 del 21/07/2017

DGR n. 2201 del 29/12/2017

Legge regionale n. 39 del 03/11/2017

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Riduzione del numero di famiglie
con particolari fragilità sociali ed
economiche in condizioni di
disagio abitativo (RA 9.4; SDG
11.1)

Inclusione sociale senza dimora
Rom e migranti
Riduzione della marginalità
estrema e interventi di inclusione
a favore delle persone senza
dimora e delle popola-zioni
migranti Rom, Sinti e Camminanti
(RA 9.5)

Attuazione di politiche migratorie
pianificate e gestite (SDG 10.10.7)
DGR n. 1315 del 16/08/2017

DESCRIZIONE

REGIONE

Veneto

Veneto

Veneto

Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Presa d’atto dell’approvazione del progetto “DOM. Veneto”- Modello di Housing first
Regione Veneto. Decreto direttoriale n. 701 del 7.12.2017 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.

Veneto

Veneto

Veneto

Decreto di impegno di spesa di € 38.220,00 per l’affidamento diretto a Fio.Psd onlus
di Roma della sperimentazione, nel territorio regionale, di servizi di
accompagnamento in favore delle situazioni di grave emarginazione adulta e delle
persone senza dimora, con particolare riferimento al metodo “Housing first”, da
realizzare nell’anno 2017, ai sensi del decreto –legislativo 18.4.2016, n. 50, art. 36,
comma 2, lett. a) – CIG Z8F1D141B0.

Finanziamento di progettualità specifiche in materia di grave emarginazione adulta e
senza dimora. DGR n. 2953 del 28.12.2012. art. 28 della L. n. 328/2000.

Programma annuale 2017 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione.

Avvio del progetto "MARI-Multicultural Actions Regional Immigration" a valere
sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, CUP H19D17000580007.
Approvazione schema di convenzione di partenariato (D.G.R. n. 2243 del 6 novembre
2012).
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 8 Mis. n. 2

Target n. 8 Mis. n. 2

Target n. 8 Mis. n. 2

Target n. 8 Mis. n. 2

Target n. 8 Mis. n. 2

Target n. 8 Mis. n. 2

Target n. 8 Mis. n. 2

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 3
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

Qualificazione servizi e
infrastrutture di cura e socioeducativi

Istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da sclerosi
laterale amiotrofica (SLA).

Veneto

Veneto

REGIONE

DGR n. 571 del 28/4/2017 ''Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare per
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (DGR n. 2213 del 23/12/2016 e
DGR n. 1338 del 30/07/2013)''. Ulteriori disposizioni.

Veneto

DESCRIZIONE

DGR n. 740 del 14/5/2015 ''Nuova programmazione e modalità di determinazione
delle rette per i centri diurni per persone con disabilità (DGR n. 6/CR del
10/2/2015)''. Disposizioni applicative.
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 4
Racc. n. 4 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 4
Racc. n. 4 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 4
Racc. n. 4 Mis. n. 3

Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e
statali per la Non Autosufficienza – anno 2017.

Veneto

Veneto

Target n. 8 Mis. n. 4
Racc. n. 4 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 4
Racc. n. 4 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 4
Racc. n. 4 Mis. n. 3

DGR n. 1996 del 06/12/2017

Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e Servizi sociali e
socio-sanitari – anno 2017.

Prosecuzione del progetto regionale “sollievo” a favore delle persone affette da
decadimento cognitive.

DGR n. 1997 del 06/12/2017

Veneto

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n. 8 Mis. n. 4
Racc. n. 4 Mis. n. 3

Target n. 8 Mis. n. 4
Racc. n. 4 Mis. n. 3

Legge 112 del 2016. Riparto risorse per l’attuazione degli interventi e dei Servizi per
l’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare, definiti “Dopo di
Noi”.
DGR n. 2141 del 19/12/2017

Veneto

DGR n. 2199 del 29/12/2017

Veneto

Interventi regionali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità.

DGR n. 571 del 28/04/2017
Aumento/consolidamento/qualifi
cazione dei servizi socio-educativi
e delle infrastrutture di cura rivolte DGR n.946 del 23/06/2017
ai bambini e dei servizi di cura
rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia e potenziamento
DGR n. 947 del 23/06/2017
della rete infrastrutturale
dell’offerta di servizi sanitari e
socio sanitari territoriali (RA 9.3;
DGR n. 1489 del 18/09/2017
SDG 1.1.4)
ANCHE IN CSR 4 MISURA 3

Economia sociale
Rafforzamento dell’economia
sociale (RA 9.7)

Assicurare specie a più poveri e
vulnerabili uguali diritti a risorse
economiche, servizi di base,
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR nr. 160 del 16 febbraio 2018

proprietà privata, controllo dei
terreni, eredità, risorse naturali,
nuove tecnologie appropriate e
servizi finanziari, tra cui la
microfinanza (SDG 1.1.4)
Integrare i principi di ecosistema e
biodiversità nei processi di
sviluppo e nelle strategie per la
riduzione della povertà
(SDG15.15.9)

Cooperazione allo sviluppo
Mobilitazione risorse investimenti
diretti esteri e flussi finanziari per
attuare programmi e politiche per
porre fine alla povertà nei paesi in
via di sviluppo (SDG 1.1.a, e
17.17.5)
Aumentare gli investimenti in
infrastrutture rurali e ricerca
agricola, formazione, sviluppo
tecnologico per migliorare la
capacità produttiva agricola nei
paesi meno sviluppati (SDG 2.2.a)
Rafforzare il sostegno allo
sviluppo; incrementare la
disponibilità di dati di alta qualità,
immediati e affidabili, oltre a
quelli su profitto, genere, età,
razza, etnia, stato migratorio,
disabilità, posizione geografica e
altre caratteristiche rilevanti nel
contesto nazionale (SDG
17.17.18)

DESCRIZIONE

REGIONE
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RACCOMANDAZIONI/T
ARGET UE2020

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 5

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

Target n.8 Mis. n. 6

