PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2015 – Aggiornamento nr. 1
B) Scheda Nuovo Progetto
N. PROGR.
SCHEDA

1

TITOLO DEL
PROGETTO

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE DIVULGAZIONE T., FORMAZIONE P., EDUCAZIONE NATURALISTICA
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DELLE FATTORIE
DIDATTICHE ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE - ANNO 2015

ACRONIMO

FD 2015

COMPILATORE

Barbieri Stefano

N.
PROPOSTA

4185

CENTRO DI
RESPONSABILITÀ

1 SVILUPPO ECONOMICO
LINEA STRATEGICA
PRINCIPALE
PESO: 50

%

RIFERIM. A LEGGE
ISTITUTIVA
FONTE

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

RISULTATI ATTESI

A

AUMENTARE LA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI E
SOSTENERE LA LORO CAPACITÀ COMPETITIVA

8

AFFINARE GLI STRUMENTI PER SVILUPPARE CONOSCENZE, COMPETENZE, BUONE PRATICHE E
STRUMENTI TECNICI TRA GLI OPERATORI

RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DELL’AZIENDA: ART. 2 CO.2, LETT. E) DELLA L.R.V. 35/1997.
DGRV 1583 del 26.08.14 e Decreto Direttore Sezione Economia e Sviluppo Montano n.155 del
24.12.14
Realizzazione, in attuazione alla DGRV 1583 del 26.08.14 e su indicazione dell'Ufficio
regionale competente (Sezione Economia e Sviluppo Montano - Ufficio Comunicazione ed
Educazione alimentare), dell'annuale programma di aggiornamento rivolto agli operatori delle
Fattorie Didattiche iscritte all'Albo regionale. L'attività (gestita operativamente da Veneto
Agricoltura da tre anni) si svolge annualmente tra i mesi di gennaio e febbraio e prevede un
incontro seminariale, quattro interventi di aggiornamento tematico presso 4 diverse fattorie
didattiche e due visite studio presso realtà extra-regionali. Il programma formativo è stato
questo anno elaborato direttamente dall'Ufficio regionale competente che seguirà anche la
gestione d'aula, mentre per tutti gli aspetti logistici e organizzativi (incarichi docenti,
individuazione fornitori servizi trasporto e ristorazione, logistica presso sedi didattiche) con il
Decreto 155 del 24.12.14 è stato incaricato Veneto Agricoltura
Aggiornamento delle 253 Fattorie didattiche secondo le prescrizioni di legge recentemente
modificate con LR 35 del 24.12.13

DESTINATIARI E
BENEFICIARI

Titolari e operatori delle Fattorie didattiche iscritte all'Albo regionale

SITO PROGETTO

Corte benedettina e sedi esterne

COSTO PREVISTO DEL PROGETTO

€ 14000 RISORSE DI VENETO AGRICOLTURA
€0

€ 0 BILANCIO ANNO 2015:

di cui INVESTIMENTI:

di cui SPESA CORRENTE:

BILANCIO ANNI PRECEDENTI:

€

COFINANZIAMENTO:

€

€ 14000

FONTI DI FINANZIAMENTO ESTERNE
€

COMUNITARIO
REGIONALE

SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO –
DECRETO DEL DIRETTORE N. 155 DEL 24.12.2014 - DCS 16/2015

€ 14000

ENTE PUBBLICO

€

SOGGETTI PRIVATI

€

RICAVI E RIMB. SPESE

€

DURATA PREVISTA

ANNI: 1

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2015 – Aggiornamento nr. 1
B) Scheda Nuovo Progetto
CENTRO DI
RESPONSABILITÀ

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE DIVULGAZIONE T., FORMAZIONE P., EDUCAZIONE NATURALISTICA

N. PROGR.
SCHEDA

2

TITOLO DEL
PROGETTO

VIDEO PER EXPO 2015, REALIZZAZIONE PRODUZIONE E MONTAGGIO.

ACRONIMO

EXPO 2015

COMPILATORE

Barbieri Stefano

N.
PROPOSTA

4180

LINEA STRATEGICA
PRINCIPALE
PESO: 100

1 SVILUPPO ECONOMICO
A

%

RIFERIM. A LEGGE
ISTITUTIVA
FONTE

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

AUMENTARE LA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI E
SOSTENERE LA LORO CAPACITÀ COMPETITIVA

6 MIGLIORARE LA VISIBILITÀ E LA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA TIPICITÀ DEI PRODOTTI
RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DELL’AZIENDA: ART. 2 CO.3 DELLA L.R.V. 35/1997.
DGRV1310 del 22/07/2014, D.D.Regionale Sezione Agroambiente n. 114 del 30/10/2014 e
D.D.R. nr. 142 del 10/12/2014
Con DGRV 1310 del 22.07.14 la Regione Veneto ha affidato a Veneto Agricoltura la
realizzazione dello stand del Veneto all'EXPO 2015 a Milano e la produzione di 10 video che
descrivano le diverse filiere produttive e le produzioni di qualità agroalimentari regionali.
La presente scheda si riferisce a:
1)
attivazione di una 1^ trance del progetto dedicata alle fasi più urgenti per la
produzione dei 10 video e conseguente al Decreto regionale del Dir. Sezione Agroambiente
n.114 del 30.10.14 che impegna una prima quota di 100.000 euro.
2)
attivazione di una 2^ trance del progetto per la realizzazione dei 10 video In
conseguenza del Decreto del Dir. Sezione Agroambiente RV n. 142 del 10.12.14, che
impegna una seconda quota di 50.000 euro.
Per l'allestimento dello stand si farà riferimento ad una nuova scheda.
Il Settore DTFPEN individuato all'interno di VA come struttura responsabile dell'attuazione, a
fianco del dr.Disegna Luigino, identificato come RUP, ha definito, di concerto con le diverse
Sezioni regionali, l'Assessorato e gli altri Settori di VA, un piano di lavoro per la produzione
video che in conseguenza ai tempi strettissimi disponibili e alla oggettiva impossibilità
stagionale di registrare immagini originali dei diversi prodotti e contesti ambientali si basa sul
montaggio di immagini e video già disponibili.
Il progetto esecutivo si articola nelle seguenti fasi:
A) costituzione per ciascun video/filiera di un gruppo di funzionari tecnici di Regione e VA e di
esperti esterni di settore con il compito di fornire all'autore tutte le info tecnico produttive,
economiche, spunti di storia e tradizione, paesaggio, enogastronomia, ecc. utili alla
definizione di ciascuna traccia narrativa; questa fase si svilupperà con brevi focus group e
scambi informativi;
B) raccolta video e riprese già realizzate da diversi enti pubblici e privati, associazioni, case
di produzione video e televisive prevedendo anche la possibilità del pagamento di eventuali
diritti di riproduzione e del servizio di estrazione e messa a disposizione di selezione di
riprese già effettuate;
C) selezione tramite curriculum e affidamento incarico per un collaboratore per seguire le
diverse fasi operative di raccolta materiali video già prodotti presso i diversi fornitori e di
affiancamento operativo per tutte le fasi di produzione video;
D) selezione tramite curriculum e affidamento incarico professionale per l'autore dei video,
incaricato della ideazione della narrazione e, in collaborazione con il registra, per la
scalettatura/selezione delle immagini, e affiancamento nelle fasi di post produzione;
E) selezione tramite curriculum e incarico professionale per il regista-coordinatore delle
immagini che, lavorando in collaborazione con l'autore, coordinerà le fasi di
scalettatura/selezione delle immagini e di post produzione;
F) indagine di mercato per servizi di produzione immagini fotografiche o video (non sono
previste riprese ex novo , tranne eventuali molto limitate necessità che emergeranno sol
dopo analisi di tutti i filmati recuperati) che si rendessero necessarie ad integrazione di quanto
già reperito, anche ai fini dell'allestimento stand;
G) indagine di mercato per l'individuazione di una casa di produzione video per i servizi
tecnici di scalettatura/selezione immagini e post-produzione (montaggio, musiche,
speakeraggio, grafiche, ecc.) fino all'edizione definitiva. In particolare questa ultima fase G) è
oggetto della 2^ trance del progetto attivata in conseguenza del citato Decreto 142 del
10.12.14 che rende disponibili i residui 50.000 euro.

DESTINATIARI E
BENEFICIARI

Il progetto metterà a disposizione della Regione 10 video brevi (circa 2-3 minuti) e ulteriori 10
video più lunghi (circa 7 minuti) per le 9 più significative filiere venete (vitivino, ittica, frutta,
orto, lattiero-casearia, carne, olio, cereali e prodotti dolciari e altra trasformazione, legno ed
energia) più una decina produzione dedicata alle caratteristiche più trasversali dell'agricoltura
veneta (innovazione, imprenditoria, diversificazione, giovani, bio, ecc.). Per quanto riguarda
l'allestimento dello stand si riferirà a successiva scheda.
Regione Veneto e operatori del settore primario e turistico veneto ai fini delle azioni di
promozione dell'agroalimentare veneto verso i visitatori di EXPO 2015 e successive occasioni

SITO PROGETTO

Corte benedettina e Sede Regionale via Torino Mestre

RISULTATI ATTESI

COSTO PREVISTO DEL PROGETTO

€ 150000 RISORSE DI VENETO AGRICOLTURA
€0

€ 0 BILANCIO ANNO 2015:

di cui INVESTIMENTI:

BILANCIO ANNI PRECEDENTI:

€

COFINANZIAMENTO:

€

€ 150000

di cui SPESA CORRENTE:

FONTI DI FINANZIAMENTO ESTERNE
€

COMUNITARIO
SEZIONE AGROAMBIENTE - DGRV 1310/2014:
REGIONALE

-

D.D.R. 114 DEL 30.10.2014 - DCS 399/2014

-

D.D.R. 142 DEL 10.12.2014 - DCS 32/2015

€ 100.000
€ 50.000

ENTE PUBBLICO

€

SOGGETTI PRIVATI

€

RICAVI E RIMB. SPESE

€

DURATA PREVISTA

ANNI: 1

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2015 – Aggiornamento nr. 1
B) Scheda Nuovo Progetto
CENTRO DI
RESPONSABILITÀ
TITOLO DEL
PROGETTO
COMPILATORE

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE DIVULGAZIONE T., FORMAZIONE P., EDUCAZIONE NATURALISTICA

N. PROGR.
SCHEDA

3

SUPPORTO AL SISTEMA DELLA CONOSCENZA PER LO SVILUPPO RURALE ANNO 2015

ACRONIMO

INFOR PSR
MIS 111-2
111-4 20142015

Meneghetti Gabriele

N.
PROPOSTA

4183

PIANO DI SVILUPPO RURALE MIS 111-2 E MIS 111-4: INFORMAZIONE E

1 SVILUPPO ECONOMICO
LINEA STRATEGICA
PRINCIPALE
PESO: 80

%

RIFERIM. A LEGGE
ISTITUTIVA
FONTE

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

A

AUMENTARE LA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI E
SOSTENERE LA LORO CAPACITÀ COMPETITIVA

8

AFFINARE GLI STRUMENTI PER SVILUPPARE CONOSCENZE, COMPETENZE, BUONE PRATICHE E
STRUMENTI TECNICI TRA GLI OPERATORI

RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DELL’AZIENDA: ART. 2 CO.2, LETT. E) DELLA L.R.V. 35/1997.
DGRV 2333 del 12.12.2014 - PSR 2007-2013 - Primo semestre 2015
Attività da realizzare dall’Azienda Regionale Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e
Formazione Professionale, in collaborazione con la Segreteria Regionale Settore Primario e le sue tre
Direzione, rispondenti agli obbiettivi, assi e misure del PSR 2007-2013, a seguito di proroga definita dal
Comitato di Progetto. Tale attività sarà articolata in:
seminari da 7-21 ore supportati da materiali didattici divulgativi rivolti prioritariamente a tecnici e
consulenti.
Le tematiche prioritarie sono: cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche,
biodiversità e nuove sfide (informatica e comunicazione). Inoltre le iniziative informative riguarderanno le
seguenti filiere produttive: salute delle piante e degli animali, produzionim biologiche, sicurezza e qualità
alimentare, ambiente e territorio, produzioni animali e vegetali, forestazione in pianura e gestione delle
foreste, sicurezza sul lavoro. E' prevista la realizzazione della ristampa del testo"Guida all'acquisto ed
impiego dei prodotti fitosanitari".
ll progetto approvato riguarda un insieme di azioni informative e di supporto al sistema della conoscenza
in agricoltura, sostenute finanziariamente dalla Mis 111-2 del PSR 2007-2013. L’attività verrà realizzata
secondo ille regole stabilite dalla DGR 103772011 e secondo la sequenza di fasi
(progettazione/pianificazione, erogazione, valutazione, rendicontazione) e le procedure di gestione già
definite con i Sistema Qualità, in accordo con le regole e i controlliprocedurali sull'attuazione delle
misure PSR da parte di AVEPA.
Il progetto prevedeva una durata di 18 mesi a partire dalla data di approvazione del piano esecutivo e di
finanziamento da parte di AVEPA. Nel 2013, sono state realizzate19 iniziative seminariali su 28 previste
ed 1 su 7 attività divulgative ed editoriali. Il completamento delle attività iscritte a progetto potranno
essere completate, concordando con la Direzione Regionale Agroambiente, un possibile proroga. Con
riferimento al personale a cui affidare gli incarichi per il completmento delle iniziative già programmate
si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate con DGR 659 del 7.5.2013 e DGr 1275 del 16.7.2013. Per
le nuove iniziative che verranno proposte in sede di comitato di progetto, quantificabili per la Misiura
111-2 in 10 seminari di 1 giornata ciascuno al costo medio prvisionale di 1.000,00euro, per complessivi
10.000,00euro (corrispondenti a circa 400ore/uomo), si prevede l'affidamento di incarichi professionali
specifici di lavoro autonomo o lavoro interinale di cui si richiede l'autorizzazione ai sensi della DGR
2563/2012 e s.m.
Attività di informazione (seminari 4-24 ore), editoria e aggregazione (Comunità professionali) rivolta
prioritariamente a tecnici e consulenti. Quattro tematiche prioritarie: condizionalità, sicurezza sul lavoro,
competitività, bioenergie. ll progetto è stato elaborato di concerto con la Direzione regionale
Agroambiente (e le altre Direzioni competenti) e le strutture interne di VA, a valere sulla mis 111-4 del
PSR. L’attività seguirà le fasi (progettazione/pianificazione, erogazione, valutazione, rendicontazione) e
le procedure di gestione già definite con il Sistema Qualità e per gli aspetti attuativi e di controllo
secondo le procedure PSR-AVEPA.
Il finanziamento è di 300.000 euro per un periodo di attività di 18 mesi da novembre 2011 ad aprile 2013
con proroga prevista almeno fino a giugno 2014. Iva e costi personale VA (eccetto missioni specifiche)
non è rendicontabile.
Per le iniziative seminariali di durata superiore alle 8 ore è prevista una quota di compartecipazione da
parte dell'utenza di 50 euro. I dati di budget inseriti in questa scheda si riferiscono all'anno 2014 nel
quale è prevista una spesa di 126.450 euro di cui 110.450 da finanziamento PSR e 3.000 euro di quote
iscrizione impegnata per compensare in parte il costo dell'IVA; per differenza la quota a carico di VA è di
13.000 euro. Si precisa che per quanto riguarda gli incarichi per risorse umane necessarie alla
realizzazione dell'attività di organizzazione e tutoraggio seminari e animazione delle comunità
professionali si fa riferimento all’autorizzazione regionale già acquisita ai sensi della DGRV 2563/12 con
DGRV 659 del 07.05.13 e DGRV 1275 del 16 07 13. In considerazione della revisione del programma di
attività con inserimento di nuove iniziative, tutte programmate per il 2014,si richiede una autorizzazione
integrativa per un importo pari a 28.500 euro (= 1.060 ore).

RISULTATI ATTESI

DESTINATIARI E
BENEFICIARI

SITO PROGETTO

Complessivamente il progetto si articola in 53 azioni informative e 7 attività non seminariali a
supporto del sistema della conoscenza in agricoltura. La previsione per l'anno 2014 è di
svolgere 9 iniziative informative e di aggiornamento professionale, supportate da
documentazione, dispense tecniche, schede divulgative e manuali e 6 prodotti editoriali.
Il costo IVA non viene riconosciuto nell'ambito delle azioni sostenute finanziariamente dal
PSR; pertanto si considera un costo IVA stimato a carico di V.A. pari al 12% dell'intero costo
del progetto, che potrà essere recuperato in parte mediante l'acquisizione di quote
d'iscrizione.
Realizzazione nel 2014 : a) 13 seminari della durata 4-24 ore (partecipazione attesa
complessiva di 700 utenti in presenza) b) 5 pubblicazioni cartacee e multimediali di cui tre
manuali sicurezza sul lavoro, una scheda tecnica sulla sicurezza, produzione di slide
didattiche; c) animazione di 5 comunità professionali (condizionalità, competitività, bioenergie,
sicurezza sul lavoro, tecnici apistici) cui sono iscritti online circa 1.000 utenti con una
partecipazione attiva di oltre il 60%.
tecnici, addetti ed operatori di settore, pubblici e privati. tecnici e consulenti, funzionari
pubblici e privati, rappresentanti associazionismo; operatori settore
Corte Benedettina ed eventuali sedi esterne se richiesto o altre sedi convegnistiche esterne,
ivi comprese Aziende Centri VA e siti produttivi privati esterni

COSTO PREVISTO DEL PROGETTO

€ 81100 RISORSE DI VENETO AGRICOLTURA
€0

€ 0 BILANCIO ANNO 2015:

di cui INVESTIMENTI:

di cui SPESA CORRENTE:

BILANCIO ANNI PRECEDENTI:

€

COFINANZIAMENTO:

€

€ 81100

FONTI DI FINANZIAMENTO ESTERNE
€

COMUNITARIO
REGIONALE

AVEPA - DECR. ATA N. 146/2015 - ATT. INFORMATIVA 1° SEMESTRE 2015 DGRV 2333 DEL 9/12/2014 - DCS 34/2015

€ 81.100

ENTE PUBBLICO

€

SOGGETTI PRIVATI

€

RICAVI E RIMB. SPESE

€

DURATA PREVISTA

ANNI: 1

