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Premessa
L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” è stata istituita con Legge regionale
24 novembre 2014, n. 37 (BUR n. 116/2014).
L’Agenzia è un ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla
legge istitutiva.
L’Agenzia è subentrata, a decorrere dal 01 gennaio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda
regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura”, soppressa con la citata L.R.
37/2014.
Il Direttore dell’Agenzia con Disposizione n. 157 del 21.08.2017, sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 12 della
L.R.V. 37/2014 e sulla base degli indirizzi e direttive impartiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 931 del
23.06.2017, ha provveduto ad adottare l’organizzazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore
primario; la Disposizione n. 157/2017 è stata inviata alla Giunta Regionale e dalla medesima approvata.
Inoltre a seguito dell’approvazione della L.R.V. n. 45 del 2017 e in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2138 del 19 dicembre 2017 avente per oggetto:
”Attribuzione all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura dei lavori di
sistemazione idraulica in amministrazione diretta. Approvazione dello schema di convenzione”, concernente
l’attribuzione all’Agenzia di risorse umane e di correlate dotazioni finanziarie per l’esecuzione dei lavori di
sistemazione idraulico-forestali (di seguito denominati S.I.F.) in amministrazione diretta di cui alla legge
regionale 13 settembre 1978, n. 52, l’Agenzia con propri provvedimenti (Disposizioni del Direttore n. 242 del 27
dicembre 2017, n. 24 del 6 marzo 2018 e n. 40 del 27 marzo 2018) ha assunto le risorse finanziarie e umane
per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto d quater dell’art. 2 della legge istitutiva.
Il presente documento di “Ricognizione delle competenze delle strutture di Veneto Agricoltura”, elaborato in
coerenza con i provvedimenti normativi e amministrativi sopra elencati, viene approvato al fine di
rappresentare l’assetto strutturale e l’organigramma funzionale delle strutture dirigenziali così come ad oggi
rilevato, nelle more della revisione dell’organizzazione delineata con la Disposizione del Direttore n. 157/2017.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’organizzazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, in attuazione dell’attuale quadro normativo di
riferimento , si articola in “Sezioni” equiparate alle Direzioni Regionali di cui all’art. 12 della L.R. n. 54/2012.
Le Sezioni sono strutture organizzative caratterizzate da elevata complessità ed interdisciplinarità di contenuti ed alle quali
sono affidate funzioni di conduzione, per ambiti di competenza, dell’attività dell’Agenzia.
L’Agenzia si articola pertanto in tre Sezioni così denominate:
 Innovazione e Sviluppo
 Ricerca e Gestioni Agroforestali
 Amministrativa
Inoltre, in considerazione della natura complessa delle Sezioni, le stesse richiedono l’apporto organizzativo di strutture
diverse. Per questi motivi nell’ambito di ciascuna di esse, con Disposizioni dell’Amministratore Unico, sono stati istituiti i
Settori.
I Settori sono strutture organizzative a valenza dirigenziale, individuate per ambiti di competenze omogenee caratterizzate
da elevata complessità tecnica.
Alle Sezioni ed ai Settori è preposto personale con qualifica dirigenziale.
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DIRETTORE DELL’AGENZIA
Il Direttore dell'Agenzia, e ai sensi dell’art. 5 della Legge Istitutiva 37/2014, è il rappresentante legale e:
 approva i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
 adotta la dotazione organica e le sue eventuali variazioni;
 approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale;
 approva il programma triennale e il piano annuale di attività;
 assume i provvedimenti dell’Agenzia e, sottoscrive i contratti per l’acquisto e l’alienazione di beni immobili, per
l’accensione di mutui e leasing immobiliari, per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche, per l’accettazione di
donazioni e legati disposti a favore dell’Agenzia;
 predispone la relazione sull’andamento della gestione dell’Agenzia, con particolare riferimento al raggiungimento
degli obiettivi da presentare, ogni sei mesi, alla Giunta regionale;
 adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell’Agenzia non riservato alle competenze dei dirigenti.
Come rappresentante legale dell’Agenzia è titolare delle seguenti funzioni:
 Datore di lavoro ai sensi del D.g.I. n. 81/2008;
 Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali e degli
archivi di cui al D.P.R. n. 445 del 2000;
 Titolare del trattamento dei dati personali trattati dalle strutture dell’Agenzia, ai sensi del Regolamento UE GDPR
2016/679 del Parlamento Europeo;
 Responsabile della Conservazione digitale a norma dei documenti dell’Agenzia;
 Responsabile per la prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190) e della trasparenza (D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33);
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DIRETTORE DELL’AGENZIA
Inoltre provvede a:
 svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e
direttive regionali;

organizzazione

dell'Agenzia attuando gli indirizzi e

le

 sovraintendere al Personale dell'Agenzia;
 presiedere alla Conduzione delle relazioni sindacali;
 adottare i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale ed ogni altro
regolamento necessario al funzionamento dell'Agenzia;
 definire la gestione delle partecipazioni societarie in coerenza con gli indirizzi e le direttive regionali;
 indirizzare l'attività di Informazione e Comunicazione istituzionale;
 organizzare e coordinare il Sistema di Controllo di gestione aziendale esercitando funzioni di monitoraggio sulla
gestione dell'Agenzia e valutando i risultati degli obiettivi assegnati alle strutture aziendali;
 coordinare l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale in amministrazione diretta, in attuazione
della programmazione approvata dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d-quater, della L.R. n.
37/2014, così come modificata dall’approvando art. 13 comma 2 del PDL n. 291;
 Supportare le attività di Anti Incendio Boschivi;
 coordina la gestione attività forestali dell’Ente Parco Colli Euganei;
 coordinare l'attività di cui al Settore Affari Legali, ivi compreso il patrocinio dell’Agenzia;
 curare la definizione del Piano della Formazione del personale dell’Agenzia;
 coordinare l'attività dei direttori delle Direzioni;

5

RICOGNIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

DIREZIONE DELL’AGENZIA
Afferiscono alla Direzione dell’Agenzia le seguenti strutture:

 Settore Ufficio Stampa e Comunicazione
 Settore Ufficio Legale
 Dirigenti incaricati dell’attività di sistemazione idraulico-forestali per le aree EST
(province di BL, TV - VE) e le aree OVEST (province di VI, VR, PD - RO) a cui
afferiscono due incarichi dirigenziali per le attività dei SIF EST e SIF OVEST;
La Direzione coordina le seguenti strutture:

 Sezione Innovazione e Sviluppo
 Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali
 Sezione Amministrativa
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DIREZIONE DELL’AGENZIA
Settore Ufficio Stampa e Comunicazione
Il Settore ha competenza per:
 gestire i rapporti con gli organi di informazione e in particolare provvede a:
 redigere e diffondere comunicati stampa;
 pubblicare la rassegna stampa;
 redigere la Newsletter aziendale “Veneto Agricoltura” ed altre eventuali comunicazioni periodiche, su disposizione
del Direttore;
 coordinare la comunicazione per eventi speciali, fiere, convegni, seminari ecc.;
 gestire la biblioteca aziendale;
 gestire la comunicazione aziendale e in particolare provvede a:
 curare la Comunicazione esterna aziendale anche riordinando e raccogliendo le informazioni provenienti dalle
strutture aziendali interne all’Agenzia interessate;
 ordina e divulga informazioni provenienti dall’Unione Europea e rivolte al settore agricolo e agroalimentare;
 assicura la conduzione, lo sviluppo, l’aggiornamento e la reingenerizzazione del Sito Internet dell’Agenzia;
 curare gli adempimenti correlati alla conduzione del Sito Internet dell’Agenzia per gli ambiti di interesse;
 gestire l’organizzazione delle manifestazioni fieristiche dell’Agenzia
 proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare svolgimento
dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;
 assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in
dotazione.
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DIREZIONE DELL’AGENZIA
Settore Ufficio Legale
Il Settore ha competenza per:
 Contenzioso e Patrocinio: cura le attività correlate al contenzioso e precontenzioso aziendale, affidate dalla
Direzione dell’Agenzia, anche assicurando il patrocinio dell’ Agenzia, in ogni grado di giurisdizione civile ed
amministrativa, anche in fase esecutiva; segue le cause il cui patrocinio è affidato a legali esterni.
 Assistenza Legale. Assicurare l’assistenza legale alle strutture interne sui temi di volta in volta individuati anche
redigendo pareri e proposte. Assicura l’aggiornamento normativo sui temi di interesse dell’Agenzia e assiste la
Direzione dell’Agenzia nella impostazione e redazione di documenti di volta in volta necessari.


Supporto Giuridico alla Direzione dell’Agenzia formulando pareri di legittimità su atti amministrativi e procedure

 Proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria.
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DIREZIONE DELL’AGENZIA
Attività di sistemazione idraulico-forestali per le aree EST (province di BL, TV VE) e le aree OVEST (province di VI, VR, PD - RO)
I Dirigenti incaricati hanno competenze per :


assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di cui all’esecuzione degli interventi di sistemazione
idraulico –forestale svolte nell’ambito delle Province sopra indicate afferenti alle aree Est ed Ovest del
territorio regionale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta Regionale ai sensi della legge
regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge Forestale Regionale e successive modificazioni” nonché delle
attività correlate ;



Assicurare l’organizzazione e il coordinamento
delle opere dì sistemazione idraulico-forestale;



Sovraintendere e coordinare l'organizzazione delle Direzioni Lavori nei cantieri forestali in conformità alle
esigenze dell’attività;



Assicurare la gestione e responsabilità dei procedimenti amministrativi secondo l’organizzazione adottata,
al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati;



proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;



assicurare la gestione delle strutture afferenti alla Sezione relativamente a risorse umane, finanziarie e
patrimoniali in dotazione.

dell’attività

dei

cantieri

forestali

l'esecuzione
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
La Sezione ha competenza per:


supportare la Direzione dell’Agenzia nelle politiche per la diffusione e il trasferimento dell’innovazione e per lo
sviluppo rurale;



sviluppare studi e ricerche nel settore economico-gestionale dell’impresa agraria e dell’industria agroalimentare per
il miglioramento della competitività delle imprese;



assicurare la gestione dell’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene anche in relazione alle
attività relative alla sicurezza alimentare, alla valorizzazione della qualità e tipicità delle produzioni agroalimentari
venete, alla tutela della biodiversità microbica;



curare le iniziative attinenti la divulgazione tecnica, la formazione professionale, l’educazione naturalistica, la
gestione delle aree naturali protette e della fauna selvatica;



attivare iniziative di turismo rurale, di promozione turistica integrata ed agroalimentare;



assicurare la gestione dei Centri Ittici, quali riferimenti per i programmi di sostegno al comparto, realizzare progetti
di ricerca, collaudo/trasferimento di tecnologie innovative e dimostrative e di razionalizzazione dei processi e dei
sistemi produttivi;



assicurare la gestione degli obblighi ittiogenici al fine della tutela della biodiversità ittica;



assicurare il supporto alla Regione del Veneto, agli Enti Pubblici e alle Organizzazioni sia sotto il profilo tecnico
istituzionale che di valorizzazione dei prodotti e del settore;



sovrintendere, verificare e coordinare l’attività dei Settori e delle strutture facenti riferimento alla Sezione;
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
 proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;
 assicurare la gestione dei rapporti di lavoro del personale operaio afferente alle strutture della Sezione;
 assicurare la gestione delle strutture afferenti alla Sezione relativamente a risorse umane, finanziarie e
patrimoniali in dotazione.
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Afferiscono alla Sezione le seguenti strutture:

 Settore Biotecnologie Agroalimentari
 Settore Analisi e Sperimentazione Agroalimentare
 Settore Economia, Mercati e Competitività
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
Settore Biotecnologie Agroalimentari
Il Settore ha competenza, sotto il profilo biotecnologico e microbiologico per:
 assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca applicata e sperimentazione sui temi della qualità,
tipicità, sicurezza degli alimenti;
 assicurare la realizzazione di ricerche, studi e iniziative di progetti di filiera volti al miglioramento di prodotto e di
innovazione del processo e di prodotto nel comparto agroalimentare per accrescere la competitività delle imprese;
 assicurare il servizio di analisi specialistica e di assistenza tecnologica a supporto delle aziende agroalimentari come
mezzo per favorire la diffusione ed il trasferimento dell’innovazione;
 assicurare la sperimentazione e ricerca su
microrganismi per impieghi nel settore primario, nell’industria
agroalimentare e farmaceutica e a favore della salvaguardia della biodiversità microbica anche supportando l’attività di
produzione della partecipata Bioagro S.r.l. ;
 proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare svolgimento
dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;
 assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in
dotazione.
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
Settore Analisi e Sperimentazione Agroalimentare
Il Settore ha competenza sotto il profilo chimico-fisico sensoriale e tecnologico per:
 assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione sui temi della qualità, tipicità,
sicurezza degli alimenti e tutela della biodiversità microbica;
 assicurare la realizzazione di ricerche, studi e iniziative di progetti di filiera volti al miglioramento di prodotto e di
innovazione del processo e di prodotto nel comparto agroalimentare per accrescere la competitività delle imprese;
 assicura il servizio di analisi specialistica e di assistenza tecnologica a supporto delle aziende agroalimentari come
mezzo per favorire la diffusione ed il trasferimento dell’innovazione;
 proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;
 assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in
dotazione.
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
Settore Economia, Mercati e Competitività
Il Settore ha competenza per:


effettuare monitoraggi statistico-economici del sistema agroalimentare veneto;



gestire il sistema di euro-progettazione aziendale;



effettuare studi, ricerche ed analisi nei comparti del settore primario e di quelli funzionalmente collegati e
gestire servizi informativi per accrescere la competitività delle imprese;



assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca, collaudo/trasferimento di tecnologie
innovative e dimostrazione nel settore ittico (pesca, vallicoltura, molluschicoltura, maricoltura, acquacoltura
in acqua salata e dolce) con particolare riferimento alla razionalizzazione dei processi e dei sistemi
produttivi;



assicurare la gestione degli obblighi ittiogenici al fine della tutela della biodiversità ittica;



assicurare il supporto alla Regione, agli Enti pubblici e alle Organizzazioni sia sotto il profilo tecnico
istituzionale che di valorizzazione dei prodotti e del settore e della salvaguardia della biodiversità;



promuovere la divulgazione delle informazioni acquisite per favorire il trasferimento dell’innovazione ;



organizzare e sviluppare le attività formative destinate ai tecnici del settore agricolo, agroalimentare e
forestale per il miglioramento della competitività delle imprese;



coordinare e realizzare di concerto con le strutture di Veneto Agricoltura l’attività divulgativa ed editoriale
dell’Azienda;



organizzare e sviluppare l’attività di formazione-informazione nelle materie di competenza aziendale;
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
Settore Economia, Mercati e Competitività
 assicurare la programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di Educazione Naturalistica, di supporto al
turismo ambientale e didattico-ricreativo, nonché di promozione agroalimentare e turistica integrata;
 assicurare la gestione degli adempimenti derivanti dalla L.R. n. 20 del 2002 “Tutela e valorizzazione degli alberi
monumentali”;
 gestire le funzioni di cui alla Fauna Selvatica secondo le attribuzioni della legge istitutiva e le direttive impartite in
materia dall’Amministrazione regionale a tutela della biodiversità naturale;
 gestire progetti speciali attribuiti dalla Regione del Veneto nelle materie di competenza.
 proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare svolgimento
dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;
 assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in
dotazione.
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
La Sezione ha competenza per:


supportare la Direzione dell’Agenzia nelle politiche per la ricerca applicata e la sperimentazione;



individuare, monitorare e collaborare al trasferimento delle innovazioni sul territorio regionale;



coordinare la gestione tecnica e amministrativa dei Centri sperimentali, delle Aziende Pilota e Dimostrative, dei
Centri Forestali;



assicurare la continua conoscenza della normativa, di livello regionale, nazionale e comunitario, sul funzionamento
e organizzazione del settore primario, in particolare al fine di facilitare l’accesso a fondi e finanziamenti destinati ai
comparti di competenza della Sezione;



sovrintendere verificare e coordinare l’attività dei Settori e delle strutture facenti riferimento alla Sezione;



proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;



assicurare la gestione dei rapporti di lavoro del personale operaio afferente alle strutture di competenza;



assicurare la gestione delle strutture afferenti alla Sezione relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali
in dotazione.



curare l’istituzione, l’applicazione e lo sviluppo di Sistemi per la Gestione della Qualità nelle aree di interesse per
Agenzia;
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Afferiscono alla Sezione le seguenti strutture:






Settore Ricerca Agraria
Settore Centri Sperimentali
Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico
Settore Attività Forestali
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
SETTORE RICERCA AGRARIA
Il Settore ha competenza per:


assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione, collaudo dell’innovazione e
dimostrazione nel comparto agricolo, agroambientale e agroalimentare ivi compresi la tutela ed il miglioramento di
prodotti tipici regionali;



sviluppare filiere per le produzioni No-Food con particolare riferimento alla razionalizzazione dei processi e dei
sistemi produttivi;



assicurare la gestione dell’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria;



assicurare il trasferimento dell’innovazione nelle materie di competenza;



assicurare la gestione tecnica e amministrativa delle Aziende Pilota e Dimostrative di pertinenza del Settore;



proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;



assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in
dotazione.
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
SETTORE CENTRI SPERIMENTALI
Il Settore ha competenza per:


assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione, collaudo dell’innovazione
e dimostrazione nel comparto orticolo, floricolo, frutticolo e vitivinicolo ivi compresi la tutela ed il miglioramento di
prodotti tipici regionali;



sviluppare filiere per le produzioni del comparto di interesse con particolare riferimento alla razionalizzazione dei
processi e dei sistemi produttivi;



assicurare il trasferimento dell’innovazione nelle materie di competenza;



assicurare il supporto alla Regione Veneto per la certificazione ed il controllo fitosanitario e l’innovazione varietale;



proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;



assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali
in dotazione.
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il Settore ha competenza per:


assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione, collaudo dell’innovazione e
dimostrazione nel comparto delle bioenergie, sia in ambito agricolo che forestale, ivi compreso il tema delle altre
fonti rinnovabili di energia;



sviluppare modelli culturali tecnicamente ed economicamente efficaci anche nell’ottica della sostenibilità
ambientale anche promuovendo lo sviluppo di filiere nel comparto bioenergetico;



sviluppare soluzioni tecnologiche per la meccanizzazione della coltivazione, raccolta, stoccaggio e prima
trasformazione delle biomasse;



assicurare il trasferimento dell’innovazione nelle materie di competenza;



proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;



assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in
dotazione (budget).
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RICOGNIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
SETTORE ATTIVITÀ FORESTALI

Il Settore ha competenza per:


assicurare la gestione del patrimonio forestale della Regione Veneto, delle riserve naturali e delle aree naturali
affidate, secondo le indicazioni e direttive regionali;



promuovere iniziative di pianificazione, programmazione, progettazione, realizzazione di progetti relativamente alle
aree forestali in gestione, comprese le utilizzazioni boschive, secondo schemi certificati di gestione forestale
sostenibile;



svolgere attività di progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria inerenti il territorio in gestione, compresi i relativi fabbricati e la viabilità, nonché assicurare
l’esecuzione di servizi di manutenzione periodica sugli immobili, in entrambi i casi in coordinamento con le strutture
aziendali competenti;



curare le procedure di affidamento a terzi degli immobili insistenti sul patrimonio forestale regionale ad uso agricolo
e non agricolo;
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RICOGNIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI
SETTORE ATTIVITÀ FORESTALI



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;



promuovere 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;



curare il mantenimento e lo sviluppo della vivaistica forestale e della attività connesse alla conservazione della
biodiversità della flora spontanea del Veneto;



assicurare 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);



promuovere la ricerca ed il trasferimento dell’innovazione nelle materie di competenza;



proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;



assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in
dotazione.

23

RICOGNIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

SEZIONE AMMINISTRATIVA
La Sezione Amministrativa ha competenza per:


supportare il Direttore dell’agenzia nelle politiche di bilancio;



assistere le Sezioni ed i Settori aziendali su problematiche generali di natura giuridico-amministrativa;



curare i rapporti con le strutture Regionali Statali e Comunitarie afferenti alla gestione dell’Azienda;



assicurare la conduzione operativa del Sistema Informativo di Veneto Agricoltura - SIVA - e supporto allo sviluppo
di progetti innovativi;



assistere la Direzione dell’Agenzia, per quanto di competenza, nella definizione e gestione degli assetti strutturali
aziendali, delle politiche del personale e nella conduzione delle relazioni sindacali;



assistere il Direttore dell’Agenzia nell’applicazione di normative di rilevante interesse - quali normativa in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, in materia di tutela della privacy ed altre materie di volta in volta individuate - ivi
compresi gli aspetti correlati all’organizzazione e alla adozione degli atti amministrativi necessari;



collaborare con la struttura competente per l’organizzazione e la gestione del Piano di Formazione aziendale;



assicurare il regolare svolgimento del procedimento di adozione degli atti dispositivi del Direttore dell’Agenzia ai
fini del controllo da pare della Giunta Regionale;



attuare il coordinamento operativo del Sistema di Controllo di gestione dell’Agenzia;



provvedere alla cura e tutela del patrimonio immobiliare aziendale unitamente a quello regionale affidato alla
gestione dell’Azienda;



assicura la manutenzione del patrimonio dell’Agenzia, curando i procedimenti amministrativi per la progettazione e
realizzazione dei lavori di valore superiore alla soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi di tecnici
esterni;



assicura la tenuta dell’inventario dei beni immobili, curando l’aggiornamento dei dati tecnici ivi compresi gli
aggiornamenti catastali degli stessi;
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RICOGNIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

SEZIONE AMMINISTRATIVA


assicurare la conduzione dei servizi centralizzati di manutenzione e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie sui
beni aziendali, anche in collegamento funzionale con i corrispettivi uffici delle sedi periferiche;



curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di Agripolis;



curare la manutenzione del parco automezzi presente in Agripolis;



sovrintendere verificare e coordinare l’attività dei Settori e delle strutture facenti riferimento alla Sezione;



assicurare la conservazione del Registro degli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia e del Registro dei Decreti
Dirigenziali e la raccolta dei relativi originali;



redigere gli atti di gara per Lavori, Forniture e Servizi e assicurare lo svolgimento delle correlate procedure, oltre il
limite delle spese in economia, in coordinamento con le strutture incaricate dell’esecuzione; assistere le strutture
interessate nello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente;



redigere i contratti aziendali e curare la relativa fase di sottoscrizione, la conservazione del Registro e la tenuta
dello scadenziario per assicurare l’espletamento degli adempimenti correlati e conseguenti, in coordinamento con
le strutture incaricate dell’esecuzione;



proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;



assicurare la gestione delle strutture afferenti alla Sezione relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali
in dotazione.
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RICOGNIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Afferiscono alla Sezione le seguenti strutture:

 Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane
 Settore Finanziario e Ragioneria
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RICOGNIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

SEZIONE AMMINISTRATIVA
SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
Il Settore ha competenza per:


assicurare l’amministrazione giuridica, economica e previdenziale del personale dirigenziale e del personale
impiegatizio a tempo determinato ed indeterminato;



assicurare la conservazione dei libri obbligatori correlati all’amministrazione del personale;



assicurare la redazione e presentazione delle dichiarazioni periodiche previste dalla legge correlate alla gestione
del personale dirigenziale ed impiegatizio;



assistere la Direzione Aziendale, per quanto di competenza, nella gestione degli assetti strutturali aziendali, delle
politiche del personale e nella conduzione delle relazioni sindacali;



assistere le strutture, afferenti alle altre Sezioni, nella gestione giuridica del personale operaio stagionale e a
tempo indeterminato;



assistere il Settore A.A.GG. e L.L. nei contenziosi in materia di lavoro;



curare i rapporti con le competenti strutture regionali, statali e/o comunitarie afferenti la gestione del personale
dipendente;



assicurare il coordinamento funzionale con le strutture tecniche per favorire il corretto svolgimento delle funzioni
amministrative a queste delegate;



proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;



assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane finanziarie e patrimoniali.
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RICOGNIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

SEZIONE AMMINISTRATIVA
SETTORE FINANZIARIO E RAGIONERIA
Il Settore ha competenza per:


assicurare la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Azienda, ivi compresa la predisposizione e
gestione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del Rendiconto generale e dei Bilanci di esercizio di
Centri ed Aziende;



assicurare il rispetto e la gestione degli obblighi fiscali e tributari dell’Azienda;



curare i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti;



curare gli adempimenti contabili e amministrativi afferenti la gestione delle Società partecipate;



assicurare il coordinamento funzionale con le strutture tecniche per favorire il corretto svolgimento delle funzioni
amministrative a queste delegate;



assicurare l’aggiornamento normativo in materia di finanza pubblica;



proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, assicurando il regolare
svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale,
comunitaria;



assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali.
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