DECRETO N.

54

DEL

02 luglio 2019

OGGETTO: Programma di Sviluppo rurale 2014 -2020. Aggiornamento della lista dei responsabili di misura e
referenti di tipo di intervento del “Quadro organizzativo e funzionale” ai fini dell’attuazione e gestione del
Programma, approvato con Decreto del Direttore dell’Area Sviluppo economico n. 21 del 4 settembre 2017 e
s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva l’aggiornamento della lista dei responsabili di misura e referenti di tipo
di intervento del “Quadro organizzativo e funzionale”, che individua le strutture, le funzioni e le figure
coinvolte ai fini della attuazione e gestione del Programma nell’ambito dell’Area Sviluppo Economico, in
relazione al nuovo assetto delle posizioni organizzative approvato con Decreto del Direttore dell’Area
Sviluppo economico n. 1 del 31 gennaio 2019, alla ridenominazione di alcune Unità Organizzative
dell’Area Sviluppo Economico disposta dalla DGR n. 269 dell’8 marzo 2019 e alle richieste di
adeguamento proposte da alcune strutture regionali afferenti all’Area.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione,
sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione
Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 947 del 28 luglio 2015, come successivamente modificato, da ultimo, con la DGR n. 1458 dell’8
ottobre 2018;
PRESO ATTO che il PSR provvede a definire, nell’ambito del capitolo 15, il quadro generale delle modalità di
attuazione, anche per quanto riguarda la designazione delle relative Autorità e la descrizione sintetica della struttura
di gestione e di controllo, configurando direttamente i ruoli chiave e le principali funzioni previste, anche con
riferimento alle diverse strutture regionali coinvolte, sia nella fase programmatoria che nel successivo periodo di
attuazione;
CONSIDERATO che il documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR, approvato con DGR n. 1937 del 23
dicembre 2015 e s.m.i., provvede a definire in maniera puntuale gli ulteriori aspetti ed elementi della “governance”
e dell’assetto organizzativo del Programma, con particolare riferimento alla fase di “gestione e controllo” e quella
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di “monitoraggio e valutazione”, anche sulla base di una articolata lista di “processi”, nell’ambito dei quali
vengono individuati i principali ruoli e le funzioni dei diversi soggetti coinvolti e consultati, anche per quanto
riguarda le singole strutture regionali;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 14 del 17
maggio 2016, riguardante l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTO il Decreto n. 131 del 21.12.2013 del Commissario dello sviluppo rurale, con il quale è stata attivata la “Rete
SR2020”, quale strumento di informazione e coordinamento a supporto delle attività di predisposizione e
attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per quanto riguarda l’organigramma generale, la
composizione e le funzioni svolte dalle strutture regionali del settore primario e relative figure coinvolte, sulla base
anche di appositi schemi (allegato A e B ) che individuano i soggetti interessati ed i nominativi di riferimento;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Sviluppo Economico n. 21 del 4 settembre 2017 di approvazione del
“Quadro organizzativo e funzionale” che individua le strutture, le funzioni e le figure coinvolte, nell’ambito
dell’Area Sviluppo Economico, ai fini della attuazione e gestione del Programma di Sviluppo Rurale;
VISTO il punto 3 del dispositivo del medesimo Decreto n. 21/2017 con il quale il Direttore dell’Area Sviluppo
Economico incarica la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste (ora Direzione ADG Feasr e Foreste)
dell’esecuzione operativa del provvedimento, per quanto riguarda il ruolo di coordinamento generale previsto e gli
ulteriori atti per la relativa implementazione a livello operativo, compresa la gestione e l’aggiornamento della lista
dei referenti di misura e tipo di intervento di cui al Quadro 4 dell’Allegato A al medesimo decreto;
VISTO il Decreto n. 47 del 25 giugno 2018 con il quale il Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste
ha approvato l’aggiornamento della lista dei responsabili di misura e referenti di tipo di intervento del Quadro
organizzativo e funzionale, in relazione all’assestamento organizzativo regionale approvato con DGR n. 1371 del
29 agosto 2017 e alle richieste di adeguamento proposte da alcune strutture regionali afferenti all’Area;
VISTO il Decreto n.1 del 31 gennaio 2019 con il quale il Direttore dell’Area Sviluppo Economico, in relazione
all’esito delle procedure istruttorie di conferimento degli incarichi in applicazione dei criteri di cui alla DGR n.
1766 del 27 novembre 2018, ha conferito gli incarichi di posizione organizzativa nell’ambito dell’Area ai
dipendenti di cui all’Allegato A al medesimo decreto;
VISTA la deliberazione n. 269 dell’8 marzo 2019 con la quale la Giunta regionale ha disposto la ridenominazione
di alcune Unità organizzative dell’Area Sviluppo Economico e, in particolare, la ridenominazione della U.O.
“Parchi e Foreste” in U.O. “Foreste e Selvicoltura”, e correlativamente, la ridenominazione della Direzione “ADG
Feasr, parchi e foreste” in “ADG Feasr e Foreste”;
RILEVATO CHE le modifiche introdotte dal suddetto decreto n. 1/2019 e dalla DGR n. 269/2019 comportano la
necessità di operare opportuni adeguamenti ed aggiornamenti in merito ad alcune corrispondenze tra Unità
Organizzative e relative Posizioni riportate nel Quadro 4 - Responsabili Misura e Referenti Tipo di intervento, di
cui all’Allegato A al Decreto n. 21/2017, come modificato dal Decreto n. 47/2018;
VISTA la nota prot. n. 98173 dell’11 marzo 2019 con la quale la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste ha
richiesto alle strutture dell’Area Sviluppo Economico individuate dal Quadro organizzativo e funzionale di
confermare o comunicare eventuali esigenze di integrazione o modifica del citato Quadro 4;
VISTE le comunicazioni, in riscontro alla suddetta nota, inviate dalla Direzione Agroalimentare prot.n.119629 del
25 marzo 2019 e dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca prot. n. 141001 del 9 aprile 2019;
PRESO ATTO degli aggiornamenti proposti dalle suddette strutture relativamente ad alcune figure di “referente di
tipo di intervento” e operate le opportune valutazioni, a livello di AdG, in merito alle esigenze di coerenza generale
del quadro di riferimento per quanto riguarda alcuni ruoli e funzioni previste e direttamente assegnate con Decreto
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n. 21/2017 e s.m.i alle strutture che compongono il Quadro Organizzativo e funzionale, in particolare per quanto
riguarda il “presidio” univoco e coordinato delle singole Misure;
RITENUTO opportuno procedere all’aggiornamento del Quadro 4 - Responsabili Misura e Referenti Tipo di
intervento, secondo quanto riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, sulla base dei suddetti
aggiornamenti, anche ai fini della pubblicazione della lista aggiornata di referenti e responsabili nella sezione
dedicata allo sviluppo rurale del sito regionale istituzionale e nel sito del Programma di sviluppo rurale;

DECRETA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’Allegato A al presente decreto, che definisce la lista dei responsabili di misura e referenti di
tipo di intervento del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 e sostituisce il Quadro 4
dell’Allegato A al Decreto del Direttore dell’Area Sviluppo Economico approvato con Decreto n. 21 del 4
settembre 2017 e s.m.i;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di pubblicare la lista dei responsabili e referenti di cui al precedente punto 2 nella sezione dedicata allo
sviluppo rurale del sito regionale istituzionale e nel sito del Programma di sviluppo rurale.

F.to Franco Contarin
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