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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 152  del 03/08/2017 

 

 
Struttura proponente Struttura incaricata 

dell’esecuzione 
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SETTORE 
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AMMINISTRATIVA e 

SETTORE 
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RAGIONERIA 
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OGGETTO: ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. 

 

 

Il Direttore 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

CHE l’Agenzia, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della succitata L.r. 37/2014, subentra nei rapporti giuridici 

attivi e passivi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura;  

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 23 del 29 settembre 2016 è stato adottato il Bilancio di Previsione 

2017-2019 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore Primario; 

CHE in data 19.10.2016 con nota prot. n. 17793 si è provveduto ad inviare la succitata disposizione  

avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019 dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore 

Primario” per il controllo ai sensi della legge n. 53 del 18/12/1993 alla Giunta Regionale  e che la stessa 

ha provveduto all’approvazione del suddetto provvedimento nella seduta del 25.11.2016, come da 

comunicazione della Direzione Enti Locali e Strumentali protocollo n. 463274 del 28/11/2016 qui giunta 

in pari data e acquisito al protocollo generale n. 20346;  

CHE è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG, con Disposizione del Direttore 

dell’Agenzia nr. 2 del 29.12.2016 e contestualmente sono state assegnate le relative risorse alle strutture 

aziendali competenti; 

CHE con Disposizione del Direttore n. 80 del 28 aprile 2017 è stato adottato il Rendiconto Generale di 

Veneto Agricoltura – in liquidazione – per l’esercizio 2016, di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2001 e 
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ss.mm.ii., composto dal Conto del Bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale 

riassuntivo, il conto economico e lo stato patrimoniale, corredato dalla Relazione accompagnatoria e dai 

relativi documenti accompagnatori; 

VISTA la nota prot. n. 232970 del 14.06.2017, con cui la Giunta Regione del Veneto ha comunicato a 

codesta Agenzia di aver deliberato l’approvazione di tale provvedimento secondo le previsioni della L.R. 

n. 53 del 1993; 

CHE a seguito sia dell’adozione e approvazione del Rendiconto Generale dell’esercizio 2016 di Veneto 

Agricoltura - in liquidazione e della definizione degli effettivi importi rilevati al 31 dicembre 2016 sia del 

subentro dell’Agenzia in tutti i rapporti attivi e passivi di Veneto Agricoltura occorre procedere 

contabilmente a recepire nell’attuale Bilancio di previsione 2017-2019 i risultati dell’esercizio 2016 ed a 

riallineare le previsioni dei rispettivi esercizi finanziari del Bilancio di Previsione 2017-2019 

dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, come indicato nell’Allegato A, in allegato al 

presente atto e facente parte integrante; 

 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Dirigente del Settore Finanziario e Ragioneria ad apportare le 

variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019 in termini di competenza e di cassa come di seguito 

riassunto: 

 

ENTRATE 2017 

Variazione in aumento: 

 Competenza: € 12.586.749,10; 

 Cassa:            € 18.883.486,46; 

Variazione in diminuzione: 

 Competenza: € 9.479.819,72; 

 Cassa:            € 10.230.390,99; 

 

                    

USCITE 2017 

Variazione in aumento: 

 Competenza: € 8.046.926,35; 

 Cassa:            € 35.135.448,22; 

Variazione in diminuzione: 

 Competenza: € 4.939.996,97; 

 Cassa:            € 22.907.995,21; 

 
 

ENTRATE 2018 

Variazione in aumento: 

 Competenza: € 18.970,20; 

 Cassa:             € - ; 

Variazione in diminuzione: 

 Competenza: € 19.907,00; 

 Cassa:            € - ; 

 

                    

USCITE 2018 

Variazione in aumento: 

 Competenza: € 18.970,20; 

 Cassa:            € - ; 

Variazione in diminuzione: 

 Competenza: € 19.907,00; 
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 Cassa:            € - ; 

 

PRESO ATTO che nella Relazione accompagnatoria allegata (Allegato B) sono riportate le variazioni 

apportate per effetto dell’importazione dei risultati 2016 di Veneto Agricoltura – in liquidazione – nonché 

gli altri fatti di gestione interessanti il documento di Assestamento al Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la nota prot. 322201 del 25 agosto 2016 del Direttore dell’Area risorse strumentali della Regione 

del Veneto, trasmessa dal Direttore della Direzione Agroalimentare il 28 settembre 2016, registrata al 

numero di prot. 16435 del 29 settembre 2016, secondo la quale non trova più applicazione la precedente 

normativa regionale in materia di patto di stabilità interno agli enti strumentali di cui  all’art. 49 della L.r. 

19 febbraio 2007, n. 2 e all’art. 6 della L.r. 1/2009; 

PRESO ATTO pertanto che l’Agenzia veneta per il settore primario rientra conseguentemente  nelle 

previsioni dell’art. 13 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243;  

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti (Allegato C) di cui all’art. 6 della succitata Legge 

regionale 37/2014; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi 

dell'art. 11 della legge regionale 37/2014 e dell’art. 3 co. 1, lettera a, punto 4 della L.R.V. 53/93 e diverrà 

esecutivo nel  giorno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Regionale. 

VISTA la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;  

 

VISTO il decreto legislativo n.  118/2011 e s.m.i.; 

 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 1175 del 19.07.2016; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

dispone 
 

1) Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate facenti parte integrante del 

presente dispositivo, l’Assestamento al Bilancio di Previsione 2017-2019 dell’Agenzia veneta per 

l’innovazione nel settore primario con i seguenti allegati redatti secondo quanto disposto dal Decreto 

Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.: 

 Assestamento al Bilancio di Previsione 2017-2019 (Allegato A); 

 Relazione accompagnatoria (Allegato B); 

 Parere del Revisore Unico dei Conti (Allegato C); 

2) Di autorizzare il Dirigente del Settore Finanziario e Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio 

di Previsione 2017-2019 in termini di competenza e di cassa come di seguito riassunto: 

ENTRATE 2017 

Variazione in aumento: 

Competenza: € 12.586.749,10; 

Cassa:            € 18.883.486,46; 
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Variazione in diminuzione: 

Competenza: € 9.479.819,72; 

Cassa:            € 10.230.390,99; 

 

                    

USCITE 2017 

Variazione in aumento: 

Competenza: € 8.046.926,35; 

Cassa:            € 35.135.448,22; 

Variazione in diminuzione: 

Competenza: € 4.939.996,97; 

Cassa:            € 22.907.995,21; 

 
 

ENTRATE 2018 

Variazione in aumento: 

Competenza: € 18.970,20; 

Cassa:             € - ; 

Variazione in diminuzione: 

Competenza: € 19.907,00; 

Cassa:            € - ; 

 

                    

USCITE 2018 

Variazione in aumento: 

Competenza: € 18.970,20; 

Cassa:            € - ; 

Variazione in diminuzione: 

Competenza: € 19.907,00; 

Cassa:            € - ; 

3) Di incaricare il Direttore della Sezione Amministrativa e il Dirigente del Settore Finanziario e 

Ragioneria, secondo le rispettive competenze, dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 della legge 

regionale 37/2014 e dell'art. 3 co. 1 della L.R.V. 53/93 e diverrà esecutivo nel  giorno successivo alla data 

di approvazione da parte della Giunta Regionale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE 

ALBERTO NEGRO / INFOCERT SPA 
 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


