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DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 75  del 31/10/2019 

 

 
Struttura proponente Struttura incaricata 

dell’esecuzione 

Strutture interessate 

SETTORE 

FINANZIARIO E 

RAGIONERIA 

SETTORE 

FINANZIARIO E 

RAGIONERIA 

(UFSAMH) 

SEZIONE 

INNOVAZIONE E 

SVILUPPO (VQ2Q9Z), 

SEZIONE RICERCA E 

GESTIONI 

AGROFORESTALI e 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 DELL’AGENZIA VENETA PER 

L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO – VENETO AGRICOLTURA -. 

ADOZIONE. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

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, ai sensi della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24, la Giunta regionale del Veneto, con 

deliberazione n. 1042 del 12.07.2019, ha provveduto a nominare il Commissario Straordinario 

dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” cui sono attribuite tutte 

le competenze per la gestione della stessa; 

 

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

Legale Rappresentante delll’Agenzia, l’adozione del Bilancio di Previsione; 

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 della LRV 37/2014, l’Agenzia ha adottato con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 44 del 30.09.2019 il documento “Programma Triennale di Attività 2020-2022 e Piano 

Annuale per l’anno 2020”;  

PREMESSO inoltre che l’art. 19 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, ha integrato le funzioni 

dell’Agenzia inserendo all’art. 2, comma 1, della LRV 37/2014 i punti d bis), d ter), d quater); 
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RITENUTO, pertanto, di adottare, con il presente atto, il Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia 

veneta per l’innovazione nel settore primario, dando atto che lo stesso, secondo quanto previsto dall’art. 

11 della legge regionale 28.11.2014, n. 37, è soggetto al controllo di cui all’art. 7, comma 2, lett. c) della 

legge regionale 18.12.1993, n. 53 e s.m. i.; 

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

Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i., precisando che il documento di Bilancio di previsione 

2020-2022 dell’Agenzia (Allegati A e B), è stato redatto secondo i principi, gli schemi e gli allegati 

previsti dai sopra citati Decreti Legislativi; 

VISTA la nota prot. n. 322201 del 25 agosto 2016 del Direttore dell’Area risorse strumentali della 

Regione del Veneto, trasmessa dal Direttore della Direzione Agroalimentare il 28 settembre 2016, 

registrata al numero di prot. 16435 del 29 settembre 2016, secondo la quale non trova più applicazione la 

precedente normativa regionale in materia di patto di stabilità interno agli enti strumentali di cui  all’art. 

49 della L.r. 19 febbraio 2007, n. 2 e all’art. 6 della L.r. 1/2009; 

PRESO ATTO, pertanto, che l’Agenzia veneta per il settore primario rientra conseguentemente nelle 

previsioni dell’art. 13 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243; 

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti (Allegato C) di cui all’art. 6 della succitata Legge 

regionale 37/2014; 

VISTA la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;  

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

VISTA la L.R.V. 28.06.2019, n. 24; 

VISTA la D.G.R.V. n. 1042 del 12.07.2019; 

 

 

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 Bilancio di Previsione 2020-2022 

dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura - con i seguenti 

allegati redatti secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.: 

 Schema del bilancio di previsione finanziario (Allegato A); 

 Nota integrativa (Allegato B); 

 Parere del Revisore Unico dei Conti, di cui all’art. 6 della succitata Legge regionale 

37/2014 (Allegato C); 

3) Di incaricare il Dirigente del Settore Finanziario e Ragioneria 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Negro Alberto / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


