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OGGETTO: ADOZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO 2018 

DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO 

– VENETO AGRICOLTURA E CORRELATE VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020. 

 

 

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, a decorrere dal 01 gennaio 2017, è 

subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi 

dell’art 1, comma 3 della predetta legge istituiva; 

 

CHE, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d) della citata LRV. 37/2014, rientra tra le competenze del 

Direttore, quale rappresentante legale dell’Agenzia, l’adozione del Rendiconto Generale; 

 

PREMESSO CHE con Disposizione del Direttore n. 194 del 31 ottobre 2017 è stato adottato il Bilancio 

di Previsione 2018-2020 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, 

approvata ai sensi della legge n. 53 del 18/12/1993 dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 

14.12.2017, come da comunicazione della Direzione Enti Locali e Strumentali protocollo n. 524209 del 

14.12.2017; 

 

PREMESSO INOLTRE CHE l’art. 19 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ha integrato le 

funzioni dell’Agenzia inserendo all’art. 2 della LRV 37/2014 i punti d bis), d ter), d quater); 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 2138 del 19.12.2017 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”, che 

prevede l’attribuzione all’Agenzia di risorse umane e di correlate dotazioni finanziarie per l’esecuzione 

dei lavori di sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta di cui alla legge regionale 13 

settembre 1978, n. 52, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d-quanter, della L.R. n. 37/2014; 

 

RICORDATO CHE con Disposizione n. 242 del 27.12.2017 ad oggetto: “DGRV N. 2138 del 

19.12.2017: Attribuzione all’ Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario  – Veneto 

Agricoltura” dei lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale in amministrazione diretta. Convenzione con 

la Regione del Veneto. Variazione al Programma Triennale di Attività 2018-2020 e al Bilancio di 

Previsione 2018-2020 dell’Agenzia” approvata dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 29 

dicembre 2017 ai sensi della LRV 53/1993, è stata apportata la necessaria variazione al Bilancio di 

Previsione 2018-2020 dell’Agenzia; 

 

DATO CHE l’art. 11 comma 14 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 Rendiconto relativo all’esercizio 2018 sia adottato secondo gli schemi di cui 

all’allegato 10 – dello stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. –, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici 

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

CHE l’allegato A/1 del D. Lgs. 126/2014, che ha novellato l’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 riferito al 

“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio“, prevede al punto 4.3 titolato 

“gli strumenti della programmazione degli enti strumentali” che << … omissis … il rendiconto sulla 

gestione … omissis … da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento 

…. Omissis… >> e di inviarlo alla Giunta Regionale entro 20 giorni dall’adozione, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1 della L.R. 53/1993, ancorché l’art. 4, comma 2, preveda l’invio dei conti consuntivi entro il 30 

giungo dell’anno successivo all’esercizio di riferimento; 

 

CHE ai fin dell’adozione del documento di cui al Rendiconto Generale per l’esercizio 2018 si è 

provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui, acquisendo il correlato parere da parte del 

Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2001, reso dal medesimo nella 

seduta del 12.04.2019 con esito favorevole; 

 

RITENUTO, pertanto, di adottare, con il presente atto, il “Rendiconto Generale per l’esercizio 2018”, 

ivi comprese le variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 correlate e conseguenti all’operazione di 

riaccertamento ordinario dei residui ed ogni atto di gestione di cui all’esercizio 2018, predisposto secondo 

i principi, gli schemi e gli allegati previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato 

dal successivo Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i., corredato dalla relazione sulla 

gestione, prevista dal D. Lgs. 118/2011 e ss. mm., e rappresentata dalla “Relazione al Rendiconto di 

Gestione esercizio 2018” e dalla “Relazione al Rendiconto Generale 2018” del Revisore Unico dei Conti, 

di cui all’art. 6 della succitata Legge regionale 37/2014; 

 

DI DARE ATTO che il “Rendiconto Generale per l’esercizio 2018” dell’Agenzia Veneta per 

l’Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura risulta composto secondo, come segue: Conto del 

Bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, il conto economico e 

lo stato patrimoniale (Allegato 1) corredato dalla “Relazione al Rendiconto di gestione esercizio 2018 e 

dai relativi documenti accompagnatori (Allegato 2) e dalla Relazione al Rendiconto Generale 2018” del 

Revisore Unico dei Conti (Allegato 3); 

 

PRESO ATTO che l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario rientra nelle previsioni 

dell’art. 13 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243, così come indicato nella nota prot. n. 322201 del 25 

agosto 2016 del Direttore dell’Area risorse strumentali della Regione del Veneto, trasmessa dal Direttore 
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della Direzione Agroalimentare il 28 settembre 2016 e registrata al numero di prot. n. 16435 del 29 

settembre 2016; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal successivo Decreto Legislativo 

10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i.; 

 

VISTA la L.R.V. 18.12.1993, n. 53; 

 

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 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il Rendiconto Generale per l’esercizio 2018 

dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura, ivi comprese le 

variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 correlate e conseguenti all’operazione di 

riaccertamento ordinario  dei residui ed ogni atto di gestione di cui all’esercizio 2018, predisposto 

secondo i principi, gli schemi e gli allegati previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

come integrato dal successivo Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i. e composto dai 

seguenti documenti: 

 

 

 Rendiconto Generale per l’esercizio 2018 dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore 

primario - Veneto Agricoltura, composto da Conto del Bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti 

riguardanti il quadro generale riassuntivo, il conto economico e lo stato patrimoniale (Allegato 1); 

 

 Relazione al Rendiconto di gestione esercizio 2018 e relativi documenti accompagnatori (Allegato 

2); 

 

 Relazione al Rendiconto Generale 2018 del Revisore Unico dei Conti (Allegato 3). 

 

3. Di dare atto che ai fin dell’adozione del documento di cui al Rendiconto Generale per l’esercizio 2018 

si è provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui, acquisendo il correlato parere da 

parte del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2001, reso dal 

medesimo nella seduta del 24.04.2018 con esito favorevole. 

 

4. Di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2) alla Giunta Regionale del Veneto per 

l’approvazione. 

 

5. Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del Settore Finanziario e 

Ragioneria. 

 

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. 
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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) 


