AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
________________________________________________________________________________________________________________________
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N. 5 del 12/01/2018

Struttura proponente
SEZIONE
AMMINISTRATIVA

Struttura incaricata
dell’esecuzione
SETTORE
FINANZIARIO E
RAGIONERIA
(UFSAMH) e SEZIONE
AMMINISTRATIVA

Strutture interessate
SEZIONE
INNOVAZIONE E
SVILUPPO (VQ2Q9Z) e
SEZIONE RICERCA E
GESTIONI
AGROFORESTALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RELATIVO ALL’ATTIVITÀ ORDINARIA E
ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE AZIENDALI DELLE RELATIVE
RISORSE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E NOMINA RUP
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 ha tra i suoi compiti istituzionali l’attività di
ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione, in ambito regionale, delle
innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere
produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca;
CHE la Giunta regionale del Veneto, con Deliberazione n. 931 del 23.06.2017 ha approvato, ai sensi
dell'art. 4 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, gli indirizzi e le direttive all'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario;
CHE con Disposizione del Direttore n. 157 del 21.08.2017, ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 12
della L.R.V. 37/2014 e sulla base degli indirizzi e direttive impartiti dalla Giunta regionale con la predetta
deliberazione n. 931/2017, sono stati adottati i documenti organizzativi dell’Agenzia;
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;
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CHE la Giunta Regionale del Veneto, nella seduta del 14 dicembre 2017, ha provveduto all’approvazione
del suddetto provvedimento avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2018-2020 dell’Agenzia Veneta
per l’Innovazione nel Settore Primario”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A) della legge regionale
18.12.1993 secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale 28.11.2014, n. 37, come da
comunicazione della Direzione Enti Locali e Strumentali protocollo n. 524209 del 14.12.2017, qui giunta
in data 15.12.2017 e acquisito al protocollo generale con il n. 19705;
RICORDATO che con Disposizione del Direttore n. 175 del 28.09.2017, è stato adottato il Programma
di attività 2018 - 2020 nell’ambito del quale si è provveduto a declinare l’attività ordinaria per l’annualità
2018, così come l’attività collegata alla realizzazione di progetti secondo le linee di indirizzo dichiarate
nel medesimo documento;
CHE il predetto atto è divenuto esecutivo, secondo le previsioni della L.R. n. 53 del 1993, a seguito di
comunicazione della Direzione Enti Locali e Strumentali con nota prot. n. 5855 del 08.01.2018 (ns prot.
n. 305/2018);
RITENUTO necessario, per l’avvio dell’attività 2018 dell’Agenzia, adottare il Piano Esecutivo di
Gestione - PEG riferito all’Attività Ordinaria dell’anno 2018, in adempimento a quanto stabilito dal
D.Lgs. 118/2011, che prevede la ripartizione degli importi complessivi – di entrata e di spesa - del
Bilancio di Previsione 2018 in aggregati di diverso livello, fino al capitolo;
RICORDATO CHE le schede approvate con il Programma di Attività 2018-20 sono state redatte dalle
competenti strutture aziendali previa analisi ed indicazione del dettaglio delle previsioni di entrata e di
spesa;
CHE tale dettaglio viene in questa fase utilizzato per costruire il PEG 2018 dell’Agenzia, documento che
dettaglia l’entrata e la spesa non solo in capitoli di bilancio, ma anche in Centri di Costo per individuare
le strutture incaricate dell’esecuzione delle attività ed attribuire le relative risorse finanziarie, secondo
l’organizzazione attuale dell’Agenzia;
RITENUTO pertanto di approvare il documento allegato al presente provvedimento quale parte
integrante (allegato 1), che si compone di quattro parti:
 PEG 2018 Attività Ordinaria – 1. Spese Correnti
 PEG 2018 Attività Ordinaria – 2. Manodopera
 PEG 2018 Attività Ordinaria – 3. Spese di Investimento
 PEG 2018 Attività Ordinaria – 4. Entrate Titolo 2 e 3
RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione del PEG 2018-20 riferito ai
Progetti in Prosecuzione e ai Nuovi Progetti che sono stati inseriti nel Programma di Attività 2018-20 e i
cui importi sono stati ricompresi nel Bilancio di Previsione 2018-20;
CONSIDERATO CHE il documento “PEG 2018 - Attività Ordinaria” prevede spese per lavori, servizi
e forniture le cui acquisizioni saranno disposte ai sensi del Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. (…)”;
RICORDATO altresì che:
- in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è possibile provvedere ad
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 “(…) mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (…)”,
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fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
-

ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, può essere utilizzato il criterio del minor
prezzo, tra l’altro, per l’acquisizione di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato e per l’acquisizione di servizi e forniture di importo
inferiore ad € 40.000,00;

RILEVATO che:
- il documento PEG 2018 Attività Ordinaria prevede, tra le altre, spese per servizi e forniture di
importo inferiore ad € 40.000,00 per le quali è pertanto possibile provvedere all’acquisizione
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- che tali categorie di beni risultano avere le caratteristiche di cui al predetto art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 per l’applicazione del criterio del minor prezzo;
RITENUTO, per le suddette tipologie di spese, di provvedere alla loro acquisizione:
- mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a quegli
operatori economici che non si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e che risultino iscritti al registro della camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato (o altro Albo, ove previsto), per lo svolgimento delle attività nello
specifico settore oggetto dell’affidamento,
- mediante applicazione del criterio di selezione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4;
CONSIDERATO che il documento PEG 2018 Attività Ordinaria, individuando gli elementi essenziali
del contratto (descrizione dei beni o servizi che si intendono acquistare, importo massimo
dell’affidamento e relativa copertura contabile), la procedura che si intende seguire per l’acquisizione ed i
criteri per la selezione degli operatori economici (affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a)), i
criteri per la selezione delle offerte (criterio del minor prezzo), contiene le indicazioni minime previste
dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 affinché possa fungere anche da determina a contrarre per le
spese in esso previste di importo inferiore ad € 40.000,00;
RITENUTO pertanto di approvare il documento allegato “PEG 2018 - Attività Ordinaria”, definito di
concerto con le strutture interessate, anche con la funzione di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs. 50/2016, relativamente alle spese di importo inferiore ad € 40.000,00;
RICORDATO che l’Agenzia:
I) ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 135/2012 (e dell’art. 1 del D.M.E.F del 22.12.2015),
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni
pasto, è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (…), ovvero ad
esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
II) ai sensi dell’art. 9, comma 3 della Legge n. 89/2014, per le categorie di beni e di servizi e relative
soglie ivi individuate, è tenuta a ricorrere a Consip spa o agli altri soggetti aggregatori per lo
svolgimento delle relative procedure;
III) ai sensi dell’art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015, provvede all’acquisto di beni e servizi
informatici esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
RITENUTO di nominare i Direttori di Sezione e i Dirigenti di Settore, come individuati nel documento
allegato sopra citato, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
autorizzando gli stessi ad attivare le procedure necessarie all’acquisizione delle forniture e dei servizi ivi
dettagliati, ad affidare le forniture e i servizi con propri atti contenenti indicazioni di dettaglio e gli
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elementi normativamente necessari alla registrazione contabile della relativa spesa, nonché ad effettuare
gli impegni di spesa secondo le procedure in uso nell’Agenzia;
RITENUTO, inoltre, di autorizzare i Direttori di Sezione ad apportare, mediante propri decreti, le
variazioni di PEG aventi carattere compensativo, che potranno interessare capitoli diversi e diversi centri
di costo, tra le spese previste ed autorizzate con la presente Disposizione, che siano ritenute necessarie per
garantire il regolare svolgimento delle attività, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi della spesa;
tali atti di variazione costituiranno anche variazione della disposizione a contrarre;
STABILITO infine che i Direttori di Sezione, subordinatamente al conseguimento dell’autorizzazione
preventiva da parte della Regione del Veneto ai sensi della D.G.R.V. n. 2097 del 19.12.2017 e alla
successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale
37/2014 e dell’art. 3 comma 1, lettera b), punto 2) della Legge Regionale 53/1993, del piano annuale delle
assunzioni di manodopera operaia, provvederanno con propri atti alle assunzioni del personale operaio
per le necessità evidenziate dalle strutture afferenti alle sezioni di competenza;
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.

le premesse formano parte integrante del presente atto;

2.

di approvare il Piano Esecutivo di Gestione – PEG riferito all’Attività Ordinaria dell’anno 2018
dell’Agenzia per l’innovazione nel Settore Primario, che contiene la ripartizione dell’entrata e
della spesa di cui al Bilancio di Previsione 2018, per capitoli, per strutture aziendali e Centri di
Costo, articolati secondo l’organizzazione dell’Agenzia, titolato “PEG 2018 - Attività Ordinaria”
allegato al presente provvedimento facendone parte integrante (Allegato n. 1);

3.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento allegato “PEG 2018 - Attività
Ordinaria” (Allegato n. 1) , anche con la funzione di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs. 50/2016, relativamente alle spese di importo inferiore ad € 40.000,00;

4.

di nominare i Direttori di Sezione e i Dirigenti di Settore, come individuati nel documento allegato
sopra citato, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
autorizzando gli stessi ad attivare le procedure necessarie all’acquisizione delle forniture e dei
servizi ivi dettagliati, ad affidare le forniture e i servizi con propri atti contenenti indicazioni di
dettaglio e gli elementi normativamente necessari alla registrazione contabile della relativa spesa,
nonché ad effettuare gli impegni di spesa secondo le procedure in uso nell’Agenzia;

5.

di autorizzare i Direttori di Sezione ad apportare, mediante propri decreti, le variazioni di PEG
aventi carattere compensativo, che potranno interessare capitoli diversi e diversi centri di costo, tra
le spese previste ed autorizzate con la presente Disposizione, che siano ritenute necessarie per
garantire il regolare svolgimento delle attività, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi
della spesa; tali atti di variazione costituiranno anche variazione della disposizione a contrarre;

6.

di stabilire che i Direttori di Sezione, subordinatamente al conseguimento dell’autorizzazione
preventiva da parte della Regione del Veneto ai sensi della D.G.R.V. n. 2097 del 19.12.2017 e alla
successiva approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 11 della Legge
Regionale 37/2014 e dell’art. 3 co. 1, lettera b), punto 2) della Legge Regionale 53/1993 del piano
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annuale delle assunzioni di manodopera operaia, provvederanno con propri atti alle assunzioni del
personale operaio per le necessità evidenziate dalle strutture afferenti alle sezioni di competenza;
7.

Di dare atto che i PEG per gli esercizi 2018-20 riferiti ai Progetti in Prosecuzione e ai Nuovi
Progetti che sono stati inseriti nel Programma di Attività 2018-20 e i cui importi sono stati
ricompresi nel Bilancio di Previsione 2018-20 verranno adottati con successivo separato atto;

8.

Di incaricare, ognuno per la parte di competenza, il Direttore della Sezione Amministrativa e il
Dirigente del settore Finanziario e Ragioneria 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 non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
ALBERTO NEGRO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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