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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1 

p A 

Mario Caramel 

10 IC. 2013 
OGGETTO: "Bere consapevole". Sostegno alla promozione della cultnra e dell'educazione al consumo 

consapevole del vino. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. "Norme per la tutela dei 
consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". 
Richiesta di parere alla Commissione consiliare art. 6, comma l, Legge regionale n. 27/2009. 

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue. 

La Regione del Veneto ritiene importante la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti "made in Veneto" al 
fine di rafforzare il senso di appartenenza al territorio regionale per giungere ad una efficace azione di 
sensibilizzazione verso la responsabilità del consumo, non mancando di porre l'accento anche sugli sforzi 
condotti dalle autorità nella lotta contro la contraffazione e la tutela del consumatore. 

E' necessario che il consumatore sia educato ad usare con attenzione le proprie capacità sensoriali per 
riconoscere la qualità dei prodotti e goderne appieno, supportato dalla conoscenza delle comuni indicazioni 
sui confezionamenti, primo vero passo contro la contraffazione, e dalla consapevolezza che bisogna imparare 
a scegliere prodotti di qualità. 

Il Veneto occupa una posizione di eccellenza non solo per il vino, con I 4 DOCG, 28 DOC e l O IGT, ma 
anche per la produzione agroalimentare nazionale, con ben 18 DOP e 18 IGP, in particolare formaggi, olio, 
riso, frutta, verdura, miele. 

Il vino è sicuramente uno dei prodotti trainanti dell'economia veneta e nazionale e soprattutto oggi, a fronte 
della crisi economica, evidenzia un trend positivo nel settore delle esportazioni. 

I dati diffusi dalla Coldiretti per la vendemmia 2013 confermano il sorpasso della produzione vitivinicola 
nazionale rispetto a quella francese, da sempre termine di paragone dagli imprenditori mondiali del settore. 
Il Veneto si mantiene sempre e decisamente al primo posto in Italia per la produzione dì uve da vino, ma 
soprattutto per DOC e IGP. 

Tali risultati sono dovuti all'impegno dei piccoli e grandi imprenditori italiani, organizzazioni, consorzi e 
istituzioni che da anni mantengono il primato assoluto dell'export italiano, dove i vini del Veneto occupano 
una quota pari a circa un terzo del totale nazionale. 

Gli aspetti positivi per l'economia e l'occupazione sì contrappongono però a temi altrettanto importanti 
relativi alla salute ed alla sicurezza dei consumatori. Infatti un prodotto così allettante dal punto di vista 
economico si presta facilmente ad essere oggetto di falsificazione, sofisticazione e contraffazione, con 
conseguenti rischi per la salute nonché danni alle imprese che operano nel settore. Inoltre il moltiplicarsi di 
comportamenti irresponsabili alla guida dell'automobile dovuti a tassi alcolici estremamente elevati ed il 
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forte aumento di incidenti stradali richiedono un intervento educativo da parte delle istituzioni verso un "bere 
consapevole" per affrontare un tema del quale si ha una visione spesso superficiale e molto mediatica. 

L'art. 6 della L.r. n. 27/2009 prevede che la Giunta regionale approvi le iniziative che la Regione intende 
intraprendere direttamente a tutela dei consumatori e utenti, sentiti il Comitato regionale dei 
consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della citata Legge e la competente commissione consiliare. 

Il DDL n. 23 del 19 novembre 2013 "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2013" propone di stanziare ulteriori risorse economiche, pari ad euro 220.000,00, sul capitolo n. 1014 l O 
"Azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo 
(L.r. 23/l 0/2009, n. 27)" del bilancio regionale del corrente esercizio. 

In previsione di tale nuova assegnazione di fondi a disposizione, l'Assessorato ali' Agricoltura ed alla Tutela 
del consumatore della Regione del Veneto, sentito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti che 
nella seduta del 26 novembre 2013 ha favorevolmente accolto ed appoggiato l'iniziativa, intende sostenere 
un progetto di promozione della cultura e dell'educazione al consumo consapevole del vino. 

Tale iniziativa prevede la realizzazione di almeno 160 seminari formativi in tutto il Veneto tenuti da esperti 
del settore e aperti al pubblico in forma gratuita. I seminari saranno articolati attraverso lo sviluppo di una 
parte didattica, con l'ausilio anche di strumenti audiovisivi, di una parte degustativa, in cui i partecipanti 
degusteranno vini del territorio veneto abbinati a prodotti DOP/IGP del Veneto, ed una terza parte interattiva 
dove gli intervenuti potranno porre domande ed avere ulteriori chiarimenti attraverso un libero confronto con 
il docente. 

Vista la valenza degli obiettivi proposti e pur risultando molto ampia la platea della popolazione veneta 
potenzialmente coinvolgibile nel progetto, si ritiene di privilegiare la partecipazione di giovani nella fascia di 
età tra i 18 e i 24 anni, dove maggiormente è necessario un intervento di tipo preventivo e a seguire la fascia 
dei più adulti. 

Gli incontri si svolgeranno presso sedi individuate nei capoluoghi di provincia o nei comuni più grandi e 
aggregando in una sede condivisa i comuni più piccoli: questa modalità renderà più capillare la diffusione 
degli interventi e consentirà di contenere i costi di gestione. 

Il progetto verrà realizzato a regia regionale, attribuendo all'Unità di Progetto Foreste e Parchi il ruolo di 
coordinamento delle attività. 

Per la realizzazione del suddetto progetto, le cui attività sono dettagliate nell'Allegato A al presente atto, ai 
sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della Legge regionale n. 27/2009, si propone di collaborare con 
l'Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare Veneto Agricoltura, ente 
strumentale della Regione del Veneto, che, tramite le sue strutture, provvederà alla gestione del progetto. Le 
modalità di attuazione dell'iniziativa sono riportate nello Schema di convenzione di ali' Allegato B al 
presente provvedimento. 

Il progetto sarà finanziato, subordinatamente all'approvazione della Legge regionale di assestamento del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con i fondi previsti sul capitolo n. !01410 Azioni 
regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo 
(Lr. 23110/2009, n. 27) del bilancio regionale del corrente esercizio, per un importo totale di 
euro 220.000,00 a favore di Veneto Agricoltura, con sede legale a Legnaro - Padova, Viale delle Università 
14, 35020, codice fiscale n. 92121320284. 

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto emerso il 26 novembre 2013 in sede di Comitato Regionale 
Consumatori Utenti e di disporre la trasmissione alla competente Commissione consiliare del presente 
provvedimento al fine del parere della Commissione consiliare previsto dall'art. 6, comma I, della Legge 
regionale 23 ottobre 2009, n. 27. 
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale ii seguente 
provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello 
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, 
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il 
contenimento dei prezzi al consumo"; 

VISTO il DDL n. 23 del 19 novembre 2013 "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2013 "; 

CONSIDERATO che la citata iniziativa sostenere un progetto di promozione della cultura e dell'educazione 
al consumo consapevole del vino denominata "Bere consapevole" è stata favorevolmente accolta dal 
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 27/2009 nella 
riunione del 26 novembre 2013; 

VISTI l'art. 2 e l'art. 6, comma 1, della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27; 

DELIBERA 

l. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento; 

2. di prendere atto che il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti ha accettato e condivide 
favorevolmente l'iniziativa relativa al progetto "Bere consapevole". Sostegno alla promozione della 
cultura e dell'educazione al consumo consapevole del vino; 

3. di approvare il progetto di cui ali' Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, da 
realizzarsi in collaborazione con Veneto Agricoltura per il quale la Regione del Veneto contribuirà nel 
limite massimo dell'importo totale di euro 220.000,00; 

4. di demandare al dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi l'impegno a favore dell'ente 
strumentale Veneto Agricoltura, con sede legale a Legnaro - Padova, Viale delle Università 14, 35020, 
codice fiscale n. 92121320284, dell'importo massimo di euro 220.000,00 sul capitolo n. 101410 ad 
oggetto "Azioni regionali per la tutela dei consumatori degli utenti e per il contenimento dei prezzi al 
consumo" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente (UPB U007l), Codice 
SIOPE I.06.03.1634, esclusivamente nel caso in cui venga approvata in tal senso la Legge regionale di 
assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013; 

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai 
sensi della L.r. n. 11201 l per l'importo di euro 170.000,00 mentre per il rimanente importo di euro 
50.000,00 rientra nelle tipologie (acquisto spazi su emittenti televisive) ma non nelle limitazioni perché 
prevista nel Piano di Comunicazione 2013; 

6. di subordinare l'erogazione dell'importo di cui al punto 3. alla presentazione ed approvazione di idonea 
documentazione a sostegno delle spese sostenute; 

16 1 O DI 



7. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato B da stipularsi tra la Regione del Veneto e 
Veneto Agricoltura per l'attuazione del progetto "Bere consapevole". Sostegno alla promozione della 
cultura e dell'educazione al consumo consapevole del vino, e che forma parte integrante del presente 
provvedimento; 

8. di incaricare il Dirigente dell'Unità dì Progetto Foreste e Parchi di tutti i necessari provvedimenti 
attuativi per l'esecuzione del presente atto, ed in particolare della disposizione dell'impegno di spesa, 
della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 7. che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e 
Veneto Agricoltura nonché delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per una migliore 
realizzazione del progetto; 

9. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione della presente deliberazione al 
Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto 
all'art. 6, comma l, della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27. 

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi. 

IL SEGRETARIO 
F.to Avv. Mario Caramel 

p. IL PRESIDENTE 
~ Dott. Luca Zaia 

IL VICE PRESIDENTE 
F.to On. Marino Zorzato 



I REGIONE on VENETO J 
giunta regionale - IJA legislatura 

1 
ALLEGATO A Dgr n. 

n 
pag. 1/I 

Progetto 

"BERE CONSAPEVOLE". 

SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'EDUCAZIONE AL CONSUMO 

CONSAPEVOLE DEL VINO. 

Soggetto beneficiario del contributo 

Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare Veneto Agricoltura, ente strumentale 
della Regione del Veneto. 

Descrizione dell'intervento 

Il progetto prevede la realizzazione di almeno 160 seminari formativi in tutto il Veneto tenuti da esperti del 
settore e aperti al pubblico in forma gratuita. I seminari saranno articolati attraverso lo sviluppo di una parte 
didattica, con l'ausilio anche di strumenti audiovisivi, di una parte degustati va, in cui i partecipanti 
degusteranno vini del territorio veneto abbinati a prodotti DOP/IGP del Veneto, ed una terza parte interattiva 
dove gli intervenuti potranno porre domande ed avere ulteriori chiarimenti attraverso un libero confronto con 
il docente. 

Obiettivi 

Accrescere una cultura del bere consapevole abbinata ad approfondire la conoscenza dei prodotti di qualità 
del Veneto. 

Destinatari 

Vista la valenza degli obiettivi proposti e pur risultando molto ampia la platea della popolazione veneta 
potenzialmente coinvolgibile nel progetto, si ritiene di privilegiare la partecipazione di giovani nella fascia di 
età tra i 18 e i 24 anni, dove maggiormente è necessario un intervento di tipo preventivo e a seguire la fascia 
dei più adulti. 

Modalità 

Gli incontri si svolgeranno presso sedi individuate a cura di Veneto Agricoltura ed in collaborazione con la 
Regione del Veneto, nei capoluoghi di provincia o nei comuni più grandi e aggregando in una sede condivisa 
i comuni più piccoli: questa modalità renderà più capillare la diffusione degli interventi e consentirà di 
contenere i costi di gestione. 

Tempi di realizzazione 

Entro un anno dalla firma della convenzione. 

Costo previsto del progetto 

Importo euro 220.000,00. 
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LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27 

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E 

PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO 

"BERE CONSAPEVOLE". SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E 

DELL'EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE DEL VINO 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

la Regione del Veneto, con sede legale a Venezia - in Dorsoduro 3901, con codice fiscale n. 80007580279, 

di seguito denominata "Regione", rappresentata da ________ , nato a --------·' il 

_________ ,in qualità di ______________ _ 

E 

l'Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare, con sede legale a Legnaro -

Padova, in Viale dell'Università 14, con codice fiscale n. 92121320284, di seguito denominata "Veneto 

Agricoltura", rappresentata da nato a il 

_________ ,in qualità di ______________ _ 

PREMESSO CHE 

A) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, 

riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i 

diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, 

recante "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo'', 

assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi 

riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e 

dei servizi, altresi riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; 

l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il 

rapporto consumo, produzione e distribuzione; l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le 

Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori di servizi di pubblica 

utilità. 

B) L'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela del consumatore della Regione del Veneto mira a proseguire 

nel suo impegno di sensibilizzazione e di tutela del consumatore, di fondamentale importanza per dirigere e 

sostenere i Cittadini verso scelte consapevoli, entro il complesso rapporto tra consumo e produzione di beni e 

servizi. 
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F) Considerata l'esigenza di realizzare un'efficace di sensibilizzazione verso la responsabilità del 

consumo consapevole, con particolare riferimento alle bevande alcoliche, privilegiando il coinvolgimento dei 

giovani in un percorso educativo verso un "bere consapevole", l'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela 

del consumatore della Regione del Veneto ha proposto di sostenere un progetto di promozione della cultura e 

dell' edueazione al consumo consapevole del vino, assumendosene la regia, tramite I 'Unità di Progetto 

Foreste e Parchi, Servizio Tutela del consumatore, in collaborazione con Veneto Agricoltura. 

G) U Comitato regionale dei consumatori e degli utenti della Regione del Veneto, nella seduta del 26 

novembre 2013, ha favorevolmente accolto ed appoggiato l'iniziativa citata. 

H) La Giunta regionale del Veneto, ha approvato l'iniziativa del Progetto "Bere consapevole". Sostegno alla 

promozione della cultura e dell'educazione al consumo consapevole del vino, con DGR n ........... . 

del. ........... . 

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

La presente convenzione defmisce le modalità di collaborazione tra le parti e i rispettivi obblighi per la 

realizzazione del progetto "Bere consapevole". Sostegno alla promozione della cultura e dell'educazione al 

consumo consapevole del vino di cui alla DGR del Veneto n ............... del ................ e alle lettere F) e 

G) delle premesse del presente atto. 

Veneto Agricoltura, tramite le sue strutture, provvederà alla gestione del progetto indicativamente per quanto 

concerne l'individuazione dei docenti, anche attraverso convenzioni con soggetti riconosciuti a livello 

nazionale e/o regionale, la realizzazione della campagna promozionale, l'attività di ufficio stampa e la 

predisposizione di materiale informativo, l'individuazione delle sedi comunali in cui svolgere i seminari ed 

altre attività connesse all'attuazione progettuale. 

ARTICOL02 

Veneto Agricoltura e la Regione hanno concordato i contenuti relativi al progetto "Bere consapevole", come 

in sintesi specificati: 

Descrizione dell'intervento 

Il progetto prevede la realizzazione di almeno 160 seminari formativi in tutto il Veneto tenuti da esperti del 

settore e aperti al pubblico in forma gratuita. I seminari saranno articolati attraverso lo sviluppo di una parte 

didattica, con l'ausilio anche di strumenti audiovisivi, di una parte degustativa, in cui i partecipanti 

degusteranno vini del territorio veneto abbinati a prodotti DOP/IGP del Veneto, ed una terza parte interattiva 

dove gli intervenuti potranno porre domande ed avere ulteriori chiarimenti attraverso un libero confronto con 

il docente. 

Obiettivi 

Accrescere una cultura del bere consapevole abbinata ad approfondire la conoscenza dei prodotti di qualità 

del Veneto. 
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Destinatari 

Vista la valenza degli obiettivi proposti e pur risultando molto ampia la platea della popolazione veneta 

potenzialmente coinvolgibile nel progetto, si ritiene di privilegiare la partecipazione di giovani nella fascia di 

età tra i 18 e i 24 anni, dove maggiormente è necessario un intervento di tipo preventivo e a seguire la fascia 

dei più adulti. 

Modalità 

Gli incontri si svolgeranno presso sedi individuate a cura di Veneto Agricoltura ed in collaborazione con la 

Regione del Veneto, nei capoluoghi di provincia o nei comuni più grandi e aggregando in una sede condivisa 

i comuni più piccoli: questa modalità renderà più capillare la diffusione degli interventi e consentirà di 

contenere i costi di gestione. 

ARTICOL03 

Le Parti si danno atto che l'attività dell'iniziativa del progetto "Bere consapevole" inizierà entro 30 giorni 

dalla sottoscrizione dell'apposita convenzione di cui alla DGR n. del e si concluderà 

entro il 31 dicembre 2014, salvo l'eventuale proroga del termine, al fine di completare l'attività, dovuta a 

cause non dipendenti dalla volontà delle Parti, con richiesta scritta a mezzo PEC, alla Regione, 

trasmettendola all'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto, almeno giorni 30 (TRENTA) 

prima della data prevista per la conclusione delle attività. Il termine del 31 dicembre 2014 potrà essere 

prorogato fino ad un periodo di mesi 6 (SEI) salvo eventuale diverso termine fissato dalla Giunta regionale. 

ARTICOL04 

Veneto Agricoltura, entro giorni 90 (NOVANTA) dalla conclusione delle attività, presenterà alla Regione, 

trasmettendola all'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto, la relativa rendicontazione 

economico-finanziaria. 

La rendicontazione citata sarà corredata da: 

a) copia conforme all'originale dei titoli di spesa, regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di 

avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore; 

b) contabili bancarie attestanti l'avvenuto pagamento dei premi; 

c) relazione finale analitica dell'attività svolta; 

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 DPR n. 445/2000, attestante il regime di 

detraibilità dell'I.V.A. o, in alternativa, dichiarazione resa con le medesime modalità, attestante che tale 

imposta rappresenta un costo per il quale non è possibile esercitare il diritto alla detrazione. 

Veneto Agricoltura conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri 

archivi, per almeno anni 5 (CINQUE) successivi alla data di presentazione della rendicontazione citata, 

mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica. 

ARTICOLOS 

L'attività relativa all'iniziativa del Progetto comporterà un spesa complessiva di Euro 220.000,00 

(DUECENTOVENTIMILA/00). 
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La Regione contribuirà all'attività relativa al Progetto con l'importo omnicomprensivo di Euro 220. ,,,,..,,,.,.,,.,, 

(DUECENTOVENTIMILA /00). 

Tale somma sarà destinata alle seguenti voci di spesa: 

a) Euro 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA/00): attività progettuale; 

b) Euro 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00): promozione e pubblicizzazione del progetto e ogni altra 

spesa inerente la sua attuazione; 

c) Euro 20.000,00 (VENTIMILA/00): assistenza amministrativa. 

ARTICOL06 

La Regione erogherà a Veneto Agricoltura, per la gestione operativa dell'iniziativa del Concorso, la somma, 

di cui all'art. 5, di Euro 220.000,00 (DUECENTOVENTIMILA /00) come di seguito: 

a) un acconto, per una quota pari al 30 (TRENTA) per cento della somma sopra determinata, a seguito della 

presentazione alla Regione, trasmettendola all'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto, 

di una dichiarazione che attesti il compimento delle connesse attività, di cui agli articoli 2 e 5, dettagliando le 

rispettive spese sostenute, quando vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa 

e previa verifica documentale, allegando altresi una delega irrevocabile di pagamento al tesoriere a favore 

della Regione del Veneto; 

b) il saldo, per la quota pari al restante 70 (SETTANTA) per cento della somma sopra determinata, entro 

giorni 30 (TRENTA) dalla presentazione alla Regione della rendicontazione, di cui all'articolo 4, quando vi 

sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica documentale. 

ARTICOL07 

Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi 

titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione. 

ARTICOL08 

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione è 

demandata alla competenza del Foro di Venezia. 

ARTICOL09 

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 - bis, della Legge 

7 agosto 1990, n. 241.e successive modifiche e integrazioni. 

Le Parti si danno atto che l'attività di gestione di Veneto Agricoltura costituisce esercizio di funzione 

pubblica e che le somme erogate a Veneto Agricoltura rappresentano un contributo regionale, pertanto le 

Parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Veneto 

Agricoltura. 

La presente Convenzione è scritta in numero 

numero 3 copie. 
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