IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di SaccoChioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita n°12
“via Piovese”. All’uscita girare a sinistra oltrepassando Roncaglia
e Ponte S. Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna),
girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la
chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il
parcheggio interno lungo via Orsaretto.

www.ixelle.it

INDICAZIONI UTILI PER RAGGIUNGERE LA SEDE

dalla strategia alle azioni concrete
per la semplificazione in agricoltura

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al primo
semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la chiesa
di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di SaccoChioggia. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo
dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a
destra. Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si
trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il parcheggio
interno lungo via Orsaretto.
IN AUTOBUS
Nei pressi del piazzale della stazione FS di Padova (all’uscita girare a sinistra) partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA,
linea 5 destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea
con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sitabus.it

www.piave.veneto.it
info.piave@regione.veneto.it

IN AEREO
L’aeroporto più vicino è il Marco Polo di Venezia Tessera
(www.veniceairport.it)
Da qui si può raggiungere Padova tramite autobus della linea SITA
(Info www.sitabus.it )
Altri aeroporti: Treviso, Bologna, Verona.

Progetto sviluppato in collaborazione con:

www.piave.veneto.it

Realizzazione tecnica di:

Corte Benedettina
via Roma 34, Legnaro (PD)

venerdì 23 Settembre 2011
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INTRODUZIONE
Gli operatori del Settore Primario hanno più volte manifestato
l’esigenza, ampiamente condivisa, di una decisa semplificazione, come mezzo per ridurre i costi della burocrazia fuori e
dentro l’amministrazione, di un aumento della trasparenza,
che può positivamente avvalersi delle nuove tecnologie digitali per agevolare l’accesso alle informazioni, e dell’aumento
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in
modo da migliorare le prestazioni degli uffici pubblici ed accorciare i tempi di attesa di imprese e cittadini.
Questi temi sono da tempo al centro dell’attenzione della Regione del Veneto e costituiscono un impulso ineludibile per il
miglioramento dell’azione amministrativa e per lo sviluppo del
sistema informativo del Settore Primario.
In questo contesto si inserisce un’ulteriore tappa nel percorso
intrapreso, secondo le linee tracciate dalla Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, che vede nelle
tecnologie digitali uno degli elementi strategici su cui basare il
miglioramento della qualità dei servizi.
Il Portale Integrato per l’Agricoltura Veneta “PIAVe”, si affianca
quindi alle strategie di semplificazione già avviate, costituendo
uno strumento di raccordo, a livello regionale, per l’accesso ai
molteplici procedimenti e relativi servizi informativi dedicati al
Settore Primario.
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PROGRAMMA
9.00

Caffè di benvenuto
Registrazione dei partecipanti

10.00

Indirizzi di saluto
Franco Manzato, Assessore alle Politiche dell’Agricoltura
e Zootecnia - Regione del Veneto

Per partecipare è consigliata la preadesione da effettuarsi
entro il 21 settembre 2011.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al CIP - Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura seguendo le modalità di seguito descritte.

Paolo Pizzolato, Amministratore Unico - Azienda
Regionale Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina

Fausto Luciani, Direttore - Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx

10.20

Introduzione ai lavori
Silvia Majer, Dirigente U.C. Sistema Informativo Settore
Primario e Controllo - Regione del Veneto

10.30

“Fare rete per semplificare: le iniziative della
Regione del Veneto per avvicinare amministrazione
e imprese agricole”
Andrea Comacchio, Commissario straordinario
allo Sviluppo Rurale - Regione del Veneto

11.00

Tavola rotonda: “Strategie, opportunità e aspettative
sull’ICT per il Settore Primario”
Chairman:
Luca De Pietro, Venice International University e
Università degli Studi di Padova
Elvio Tasso, Dirigente Direzione Sistemi Informativi Regione del Veneto
Andrea Boer, Dirigente U.C. E-government e Società
dell’Informazione - Regione del Veneto
Stefano Barbieri, Responsabile U.C. per l’Informazione Veneto Agricoltura

11.50

“Il Portale Integrato per l’Agricoltura Veneta”
Silvia Majer, Dirigente U.C. Sistema Informativo Settore
Primario e Controllo - Regione del Veneto
Alberto Zannol, Dirigente Area Esecuzione Pagamenti Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura

12.30

Interventi

12.45

Chiusura lavori
Franco Manzato, Assessore alle Politiche dell’Agricoltura
e Zootecnia - Regione del Veneto
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MODALITÁ DI ISCRIZIONE

dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al Centro di Informazione
Permanente di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura,
potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.
PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx

e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

INFORMAZIONI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
Veneto Innovazione SpA
Via Torino, 105
30172 MESTRE VENEZIA
Tel. 041 8685301
Fax 041 5322133
Rif.: Francesca Maccatrozzo
eventi@venetoinnovazione.it
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