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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 141  del 15/07/2019 
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE 

DEL SETTORE PRIMARIO –VENETO AGRICOLTURA  PER L’ESERCIZIO 

2018 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

 

 

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 veneta per l’innovazione nel settore primario è subentrata, a decorrere dal 1 gennaio 

2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi dell’art. 1 

della citata L.R.V. n. 37/2014; 

CHE l’art. 11-bis del D.lgs. n. 118/2011 prevede la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri 

individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al medesimo decreto, 

così come modificato dal D.M. 11/08/2017; 

CHE l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore Primario con Disposizione del Direttore  n. 118 del 

27/06/2019 ha provveduto all’individuazione sia delle società facenti parte dei componenti del Gruppo 

Amministrazione Pubblica sia il “Perimetro di consolidamento rappresentato dalle seguenti Società: 

Elenco 1 Gruppo Amministrazione pubblica dell’Agenzia: 

Società tipologia norma 

Istituto Interregionale per il Miglioramento Società controllata Art. 2 comma 3.1 Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 
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del Patrimonio Zootecnico - Intermizoo 

S.p.a 

118/2011 

CSQA Certificazioni S.r.l. Società controllata Art. 2 comma 3.1 Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 

118/2011 

Bioagro S.r.l Società controllata Art. 2 comma 3.1 Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 

118/2011 

Corte Benedettina srl in liquidazione Società controllata  Art. 2 comma 3.1 Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 

118/2011 

Valoritalia società 

indirettamente 

controllata 

Art. 2 comma 3.1 Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 

118/2011 

Nuova Pramaggiore srl in liquidazione società partecipata Art. 2 comma 3.2 Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 

118/2011. 

Elenco 2: Perimetro di consolidamento dell’Agenzia: 

Società 

Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico - Intermizoo S.p.a 

CSQA Certificazioni S.r.l. 

Bioagro S.r.l. - Innovazione e Biotecnologie Alimentar 

Valoritalia srl 

Corte Benedettina srl in liquidazione 
 

CHE il documento contabile riferito all’esercizio 2018 è rappresentato dal Rendiconto Generale 2018 

dell’Agenzia, mentre i rispettivi documenti contabili delle società sopraelencate sono rappresentati dai 

Bilanci 2018; 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 75 del 24/04/2019 con cui è stato adottato il “Rendiconto 

Generale per l’esercizio 2018 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore Primario - Veneto 

Agricoltura –“, di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2001; 

CHE la predetta D.D. n. 75/2019 è stata inviata, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale 

28.11.2014, n. 37, mediante Pec prot. n. 10168 del 29.04.2019, al controllo ai sensi dell’art. 7, comma 2, 

lettera c) della L.R. n. 53/1993 e s.m.i., ed è diventata esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’articolo 7, comma 4, della L.R. n. 53/1993 e s.m.i.; 

CHE l’art. 11-bis e seguenti del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio anche degli enti strumentali regionali, 

prevede che il Bilancio consolidato sia predisposto secondo gli schemi di cui all’allegato 11 – dello stesso 

D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;    

 

CHE il documento è, inoltre, corredato dalla relazione sulla gestione prevista dal D. Lgs. 118/2011 e ss. 

mm., rappresentata dalla Relazione accompagnatoria; 

 

CONSIDERATO che il D. Lgs n. 118/2011 prescrive, all’art. 11, co. 6, lett. j), che la relazione sulla 

gestione da allegare al rendiconto dell’ente territoriale debba, tra l’altro, riportare gli esiti della verifica 

dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata 

dai rispettivi organi di revisione e dal Revisore Unico dei Conti dell’Agenzia; 

 

CONSIDERATO CHE tali asseverazioni effettuate dagli organi di revisione delle società sono state 

inviate alla capogruppo Agenzia dalle società partecipate; 
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CHE le asseverazioni dei crediti delle società consolidate nei confronti della capogruppo redatte dal 

Revisore Unico dei Conti dell’Agenzia sono depositate agli atti; 

 

RITENUTO pertanto di adottare il “Bilancio consolidato 2018 dell’Agenzia veneta per l’innovazione del 

settore primario – Veneto Agricoltura - ” redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 (All. 1) 

corredato dalla Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato 2018 (All. 2) che si 

allegano al presente atto e che ne fanno parte integrante;  

 

DI DARE ATTO CHE è stata acquisita e si allega al presente atto (All.3) la Relazione al Bilancio 

Consolidato per l’esercizio 2018 dell’Agenzia redatta dal Revisore Unico dei Conti dell’Agenzia - 

Organo di controllo interno competente per gli atti e la gestione dell’Agenzia, come recita l’art. 6, comma 

2,  della più volte citata L.r. 37/2014 <<…. Omissis …. esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla 

regolarità contabile dell’Agenzia … omissis … e la relazione al rendiconto generale (dell’Agenzia, n.d.r.) 

… omissis … >>; 

 

VISTA la DGRV n. n. 367 del 02/04/2019 nella quale l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore 

primario viene individuata quale ente che compone il Gruppo Regione del Veneto;  
 

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. 7, comma 2, lettera c, della L.R.V. 53/93 e s.m.i. e 

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

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;  

 

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, 

d i s p o n e 

 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 

2. Di adottare il Bilancio consolidato dell’Agenzia veneta per l’innovazione del settore primario – 

Veneto Agricoltura - per l’esercizio 2018 di cui all’allegato n. 11 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. 

composto dai seguenti documenti, in allegato al presente provvedimento e facenti parte integrante: 

 Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 (Conto economico consolidato, Stato patrimoniale 

consolidato) (Allegato n. 1); 

 Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato 2018 (Allegato n. 2); 

 Relazione del Revisore Unico dei Conti dell’Agenzia al Bilancio Consolidato 2018 (Allegato 

n. 3); 

3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Area Risorse strumentali della Regione del 

Veneto, così come indicato nella DGRV n. 367 del 02/04/2019 inviata con nota qui giunta in data 

09.05.2019 e registrata al protocollo generale dell’Agenzia con il numero 11202; 

4. di incaricare il Direttore della Sezione Amministrativa e il Dirigente del Settore Finanziario e 

Ragioneria, ognuno per la parte di propria competenza, dell’esecuzione del presente 

provvedimento. 
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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. 7 comma 2 lettera c), 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) 


