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Relazione illustrativa 
 
 
Premessa 
 

Facendo seguito a quanto disposto dalla Legge regionale n. 37 del 2014, la Giunta Regionale con 

proprio provvedimento n. 931 del 23/06/2017, trasmesso per l’espressione del previsto parere alla 

competente commissione consiliare permanente, ha approvato le linee di indirizzo e le direttive da 

impartire all’Agenzia “…al fine di garantire una più chiara e ordinata correlazione tra le funzioni 

assegnate all’Agenzia… e le politiche e le linee programmatiche definite dalla Giunta nell’ambito 

dell’agricoltura, dell’agroalimentare, delle foreste e della pesca…”. Tali indirizzi e direttive 

assumono particolare rilevanza, relativamente al triennio 2017-2019, poiché in tale arco temporale 

il Direttore è chiamato a definire e proporre alla Giunta Regionale il nuovo modello organizzativo 

dell’Agenzia e, ad approvazione avvenuta, ad implementarne l’avvio. Le direttive approvate infatti, 

oltre ad indirizzi attinenti ai compiti istituzionali definiti dalla legge 37/2014, contengono anche 

specifiche direttive in ordine all’assetto strutturale e organizzativo dell’Agenzia e per il 

contenimento della spesa.  

 

In esito ad un’attenta analisi svolta congiuntamente con la Struttura Dirigenziale operante in 

Agenzia e in linea con gli indirizzi e le direttive ricevute, il Direttore ha provveduto a definire: il 

regolamento di organizzazione, l’assetto strutturale, le competenze delle strutture dell’Agenzia, 

proponendo la correlata dotazione organica; ha previsto altresì di inquadrare nell’assetto così 

proposto, tutto il personale proveniente dalla soppressa azienda regionale Veneto Agricoltura, del 

quale peraltro oggi la stessa Agenzia si avvale per il suo funzionamento.  

 

Muovendo dalla lettura dei compiti istituzionali previsti dalla legge e dalla analitica declinazione 

operata dalla Giunta regionale mediante le linee di indirizzo e le direttive impartite, la Direzione ha 

ritenuto che l’organizzazione debba prioritariamente assicurare tre macro obiettivi funzionali: 

 

� Costante raccordo con la Programmazione Regionale operando in coerenza con le politiche 

regionali definite; 

� Servizio di affiancamento alle imprese del settore primario anche approntando adeguati 

strumenti di raccordo e confronto per poter dare risposte alla domanda di innovazione degli 

operatori; 

� Condivisione e incremento della conoscenza e trasferimento dell’innovazione. 

 

Tutto ciò con l'obiettivo di migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, e la 

sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agro-alimentare, forestale e della pesca. 

 

La Direzione ha ritenuto, inoltre, che l’organizzazione debba assicurare costante efficienza 

operativa, ottimizzando la valorizzazione di conoscenze e competenze già operanti al proprio 

interno, anche individuando opportunità di miglioramento, a supporto dei macro obiettivi sopra 

individuati.  

 

Ciò premesso, l’organizzazione messa a punto nel documento che segue, definisce una struttura a 

matrice multipla articolata in due pilastri: "Innovation & Network", che comprende l’attività di 

costruzione e coordinamento di progetti innovativi e partecipati in rete con gli stakeholder relativi, e 

"Operation", che comprende l’attività operativa di sperimentazione svolta presso  centri, laboratori 
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e altre strutture sul territorio; il terzo pilastro "Management" comprende la centralizzazione delle 

attività gestionali, amministrative, finanziarie e di bilancio. 
 

La funzione Operation, incrocia la funzione Innovation & Network; entrambe sono supportate 

dalla funzione Management. 
 

INNOVATION & NETWORK
Condividere e progettare l’innovazione

OPERATION
Sperimentare e trasferire i risultati

MANAGEMENT
Attività gestionali centralizzate

Il Progetto 

 
 

L'accentramento e la specializzazione dei ruoli funzionali, consentirà di valorizzare le 

professionalità e le competenze del personale; il confronto continuo, che favorisce lo scambio di 

informazioni, e l’approccio collaborativo, consentiranno di monitorare costantemente i risultati 

ottenuti. 

 

Per dare sostanza alla necessaria riduzione dei costi di gestione, il Progetto prevede un 

adeguamento nel numero delle sedi periferiche che oggi sono direttamente gestite dall'ente (19 

sedi): alcune (4 sedi) saranno definitivamente dimesse perché non più funzionali, mentre altre (4 

sedi) date in gestione a terzi, essendosi compiuto il compito dell'Agenzia. Talune saranno, infine, 

accorpate tra loro per poter ottenere il beneficio dell'”effetto scala”. 

 

Il Progetto prevede inoltre che due posizioni dirigenziali di Unità Organizzativa siano poste ad 

esaurimento; la prima è riferita all‘UO Progetti speciali, afferente alla Direzione dell‘Agenzia che 

seguirà le procedure di dismissione e di affidamento a terzi delle sedi non più funzionali alla nuova 

organizzazione; l‘altra è riferita all‘UO Coordinamento Centro di Thiene afferente alla Direzione 

Operation. Entrambe le posizioni saranno soppresse all‘atto del pensionamento del relativo 

personale dirigente, presumibilmente e a legislazione vigente, tra il 2018 e il 2020. Le funzioni 

residue saranno assegnate a posizioni subdirigenziali cui saranno affidate specifiche responsabilità.  

 

In tal modo a fine 2020 le posizioni dirigenziali potranno passare dalle attuali 14, di cui 3 direttori 

di direzione e 11 direttori di Unità Organizzativa, a 12 complessive.  
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La Mission dell'Agenzia 
 
In coerenza ed in conformità con i documenti di programmazione regionale, con la legge istitutiva 

37/2014 e gli indirizzi e direttive della Giunta DGR 931/2017, di seguito si evidenziano i 4 

orientamenti della Mission dell'Agenzia: 

 

 

� SUPPORTARE la Giunta regionale nelle politiche del settore primario 

� Migliorare la COMPETITIVITÀ delle imprese, delle filiere produttive e la sostenibilità 

ambientale nei comparti agricolo, agro-alimentare, forestale e della pesca 

� Promuovere e gestire il RACCORDO tra le strutture di ricerca e la domanda di innovazione 

degli operatori 

� TRASFERIRE la conoscenza dell'innovazione al sistema produttivo  

Questo sarà possibile seguendo le Linee Guida del progetto: 

 

� Organizzare le attività su un modello a matrice multipla 

� Valorizzare e qualificare il capitale umano 

� Centralizzare le attività amministrative 

� Ridurre i costi di esercizio 

� Introdurre il controllo di gestione per progetti ed obiettivi 

� Consolidare l'immagine ed il ruolo dell'Agenzia  
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La gestione del personale 
 

Di seguito alcuni drive nella gestione delle risorse umane nel processo di riorganizzazione del 

progetto: 

 

� Diminuzione a regime del numero di Dirigenti complessivo dagli attuali 14 a 12; 

� Maggiore responsabilità per 7^ e 8^ livelli con programma di formazione già avviato ed in 

corso nel periodo 2017-2018; 

� Salvaguardia dei posti di lavoro, inclusi gli operai a tempo determinato; 

� Sostituzione dei prossimi pensionamenti al minimo necessario per mantenere la corretta 

operatività dell'ente; 

� Trasferimento di alcune posizioni impiegatizie dalle sedi periferiche alla sede centrale; 

� Priorità alla crescita interna per nuove posizioni che si liberano; 

 

Inoltre, il progetto prevede la costituzione di una nuova funzione aziendale, l'Unità Complessa IT 

(Information Technology) che sarà posizionata in staff  alla struttura del Direttore dell'Agenzia.   

 

  



Tempi del cambiamento 
 

A valle dell’approvazione del progetto

la riorganizzazione, durante l’annualità

essere definite ed approvate, mediante

amministrativi e di controllo previsti

 

� le strutture sub-dirigenziali

� l’assegnazione del relativo

� l’inquadramento giuridico

Dovranno essere contestualmente

competenze di tipo gestionale, 

specifici percorsi di carriera. 

 

Si può prevedere pertanto che l’avvio

 

 

 

  

progetto da parte dei competenti organi regionali

l’annualità 2018, con una probabile coda nel 2019.

mediante atti del Direttore dell'Agenzia e secondo

previsti dalla legge istitutiva: 

dirigenziali in coerenza con i documenti approvati 

relativo personale 

giuridico ed  economico correlato  

contestualmente realizzati adeguati percorsi formativi a

 funzionali a favorire l’organizzazione a matrice

l’avvio a regime della nuova Agenzia sarà nel corso
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regionali si prevede di attuare 

2019. Dovranno infatti 

secondo i procedimenti 

a rafforzamento delle 

matrice e a delineare  

corso del 2019. 

 



Risorse 

L’adeguamento organizzativo sin

ottenere un generale contenimento

richiamato anche dalla Giunta Regionale

 

Pertanto, a valle dell’approvazione

organi regionali, l’Agenzia avvierà

 

Nel corso del 2018 il contributo

straordinario previsto dalla L.R. 

2019 e anni successivi.  

 

Il complessivo contributo Regionale

pari a € 13.355.000= (- 200.000

1.370.000 Euro rispetto il 2018)

2019), sempre comprendendo il

stagionale secondo quanto già consolidato

 

L’andamento così delineato viene

 

  

sin qui delineato sarà orientato, in linea con gli

contenimento della spesa, rispettando peraltro l’impegno

Regionale e rivolto ad assicurare l’occupazione.

dell’approvazione del presente progetto di riorganizzazione da

avvierà le azioni ivi previste che si consolideranno

contributo ordinario sarà pari a quello del 2017, 

 37/2014 scenderà a € 800.000= per andare infine

Regionale per il funzionamento dell’Agenzia nel 2018

200.000 Euro rispetto il 2017) e scendere nel 2019

2018) e giungere nel 2020 a € 11.855.000= (-130.000

il contributo di € 350.000= a sostegno della

consolidato nei precedenti esercizi. 

viene riportato sinteticamente nella tabella che segue.
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gli indirizzi regionali, ad 

l’impegno in più occasioni 

l’occupazione.  

da parte dei competenti 

consolideranno negli anni seguenti. 

 mentre il contributo 

infine ad azzerarsi dal 

2018 potrà così essere 

2019  ad € 11.985.000= (- 

130.000 Euro rispetto il 

della manodopera operaia 

segue.  
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Tale analisi va doverosamente integrata con la segnalazione di alcune potenziali criticità, le quali 

non sono state considerate nelle analisi di previsione di contributo, summenzionate. 

 

Ricorso al giudice del Lavoro del personale impiegato. 
 

Nel corso del 2016 è stato presentato, da personale impiegato, un ricorso innanzi al Tribunale di 

Venezia, Giudice del Lavoro, rivolto ad ottenere taluni adeguamenti riferiti al trattamento 

economico. Il ricorso avrà una prima definizione presumibilmente ad ottobre 2017. Qualora  l’esito 

del ricorso di primo grado dovesse essere sfavorevole all’Agenzia, fatta salva in ogni caso la 

valutazione del ricorso in appello, l’amministrazione potrebbe essere chiamata a sostenere una 

spesa stimabile in circa € 900.000= a regime cui andrebbe con ogni probabilità aggiunto un onere 

una tantum stimabile in € 2.000.000=.  

 

Va considerato inoltre che a valle della definizione giudiziale del regime del trattamento economico 

del personale impiegato, l’Agenzia potrebbe essere chiamata ad adeguare anche quello relativo al 

personale dirigente ed operaio, i cui ulteriori oneri allo stato non si è in grado di quantificare.  

 

Iscrizione Inps dell’Agenzia  

Altra potenziale criticità è rappresentata dall’inquadramento che la sede Inps di Padova si sta 

orientando ad assumere per l’iscrizione dell’Agenzia. Sul punto infatti, anche in considerazione di 

recenti orientamenti dell’istituto, lo stesso ritiene che l’agenzia sia chiamata al pagamento di 

ulteriori contributi che, secondo le stime ad oggi disponibili, potranno comportare un aggravio di 

spesa di personale pari ad € 120.0000= annui.  

 

Tuttavia l’Istituto non si è fermato qui. Ha contestualmente ritenuto di richiedere tali aumenti di 

contribuzione anche all’Azienda soppressa per gli ultimi cinque anni di attività, per un onere 

quantificato ad oggi dallo stesso Istituto in € 800.000= mediante emissione di apposita 

documentazione notificata all’Agenzia  - Inviti a regolarizzare -. Allo stato attuale l’Agenzia ha già 

avviato alcune azioni ed interlocuzioni rivolte a presidiare la problematica almeno sino all’esito di 

alcuni ricorsi attualmente pendenti presso la Corte di Cassazione, esito stimato per gli ultimi mesi 

del 2017 e  che potrebbe fornire utili orientamenti anche per la situazione de quo.  

 

E’ dunque evidente che entrambe le problematiche comportano profili di significativa esposizione 

finanziaria per l’Agenzia, rispetto alle quali peraltro la stessa non ha particolari possibilità di 

intervento se non l’instaurazione di contenziosi innanzi alle competenti autorità giudiziarie. E’ certo 

che, per entrambe le problematiche, il ricorso al contenzioso sarà attentamente valutato allo scopo 

di ottenere ogni utile tutela per l’Agenzia.  

  



In conclusione si ritiene che accanto

per i prossimi anni, così come più

le potenziali criticità come sin qui

 

  

  

accanto alle previsioni di cui al fabbisogno finanziario

più sopra formulate, debbano essere tenute in 

qui illustrate e sinteticamente rappresentate nella
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finanziario dell’Agenzia  

 debita considerazione 

nella tabella che segue.  
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Struttura organizzativa della Direzione Operation 
 

La Direzione Operation è l’area dello “Sperimentare e Trasferire” e delle unità di produzione. La 

Direzione ha il compito di coordinare e realizzare le idee progettuali e gli interventi proposti dalla 

Direzione Innovation & Network e/o da altri soggetti aventi autorità, e di trasferirne i risultati al 

mondo produttivo veneto.  

 

A tal fine, per garantire maggiore efficienza ed efficacia, la Direzione si articola in Centri di ricerca 

applicata e di sperimentazione, centri naturalistici, laboratori agroalimentari. La stessa Direzione 

coordinerà la gestione del patrimonio forestale regionale. 

 

A livello organizzativo, dal direttore della “Direzione Operation” dipenderanno n. 2 Unità 

Organizzative (di cui 1 in esaurimento nel 2020) con il ruolo di coordinamento delle strutture 

operative presenti sul territorio, come di seguito specificato: 

 

� Centri di ricerca applicata e di sperimentazione: «Po di Tramontana – Pradon» 

(colture specializzate), «Diana» (viticoltura sostenibile), «Sasse-Rami»(biodiversità 

agraria), «ValleVecchia» (colture estensive), «Valdastico-Bonello» (acquacoltura 

sostenibile e biodiversità ittica). 

� Laboratori centralizzati: «Thiene» (agroalimentare e biotech) e «Conegliano» 

(vitivinicolo) 

� Patrimonio Forestale Regionale: Verona e Cansiglio 

� Centri Naturalistici: «Montecchio Precalcino» (biodiversità vegetale), 

«ValleVecchia» (area naturalistica), «Foresta del Cansiglio» (Museo dell’Uomo e 

Giardino Botanico) 

� Riserve naturali «Bosco Nordio», «Oasi Ca’ Mello» e «Bocche di Po»  

� Centri Polifunzionali: ValleVecchia e Cansiglio 

 

Il processo di concentrazione delle attività e delle sedi, come sopra descritto ha la finalità principale 

di rispondere ad un modello più efficace ed efficiente per:  

 

� razionalizzare la distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni 

e duplicazioni (per il personale sia impiegato che operaio)  

� favorire la specializzazione di strutture e risorse umane 

� attivare processi di riconversione professionale e di mobilità del personale  

� concorrere al contenimento dei  costi 
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Struttura organizzativa della Direzione Innovation & Network 
 

La Direzione Innovation & Network è l’interfaccia dell’Agenzia con l’esterno, finalizzata alla 

costruzione di progetti innovativi destinati a migliorare la competitività delle imprese del settore 

primario e la conservazione dell’ambiente. La Direzione Innovation & Network opera al fine di 

favorire l’incontro tra domanda ed offerta di innovazione ed ha competenza per le seguenti 

tematiche: 

 

� Monitoraggio delle innovazioni potenzialmente utili per il Veneto 

� Interazione con soggetti che abbiano l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi 

� Elaborazione di progetti innovativi e ricerca delle risorse per realizzarli 

� Pianificazione e controllo (Project Management) dei progetti a finanziamento esterno 

dell’Agenzia 

La Direzione Innovation & Network è articolata in strutture sub-dirigenziali denominate Poli, Reti 

ed Osservatori riunite in tre Unità Organizzative.  

 

Le Linee Direttive regionali prevedono che l’interlocuzione con il sistema delle imprese, delle 

filiere produttive e del sistema della ricerca sia articolato per “poli tematici”. I “poli tematici”  non 

sono un luogo fisico, ma immateriale, all’interno del quale interagiscono i soggetti che operano nel 

“Sistema della conoscenza”. Il Progetto  prevede di individuare  sei (6) Poli: 

 

� Agro-climatico-energetico: cambiamento climatico, mitigazione impatto attività sul 

clima, etc. 

� Attività forestali e naturalistiche: filiere del legno, meccanizzazione, caccia, vivaismo 

forestale, etc. 

� Agro-ambientale: colture estensive, gestione risorse idriche, precisione, etc.  

� Zootecnico-ittico: zootecnia, apicoltura, bachicoltura, acquacoltura, ecosistemi vallivi, 

etc. 

� Colture specializzate: viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura, funghicoltura, 

etc. 

� Agro-alimentare: trasformazione agraria, certificazioni, biotech e LCA (Life Cycle 

Assessment), sicurezza, etc. 
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Le reti sono unità di base che coordinano l’attività di diversi soggetti che cooperano per raggiungere 

un preciso obiettivo. Il Progetto  prevede di individuare  quattro (4) reti: 

 

� Progettazione  

� Biodiversità Agraria 

� Difesa Integrata 

� Pesca ed ambiente 

Gli Osservatori infine hanno lo scopo di monitorare alcune aree tematiche considerate strategiche 

per l’attività dell’Agenzia e fornire supporto alla Regione nelle aree di competenza. Il Progetto  

prevede di individuare  due (2) Osservatori: 

 

� Innovazione 

� Naturalistico 

Nell’assetto  dell‘Agenzia i Poli sono riuniti in tre Unità Organizzative, così definite: 

� Unità Organizzativa Climatico Forestale (poli Agro-climatico-energetico e Attività forestali 

e naturalistiche) 

� Unità Organizzativa Agro-Ambientale (poli Agro-ambientale e Zootecnico-ittico) 

� Unità Organizzativa Viticolo-Orticolo-Agroalimentare (poli Colture specializzate e Agro-

alimentare) 

Alle diverse Unità Organizzative fanno capo anche le Reti e gli Osservatori, ad eccezione della Rete 

Progettazione e dell’Osservatorio Innovazione che fanno direttamente capo alla Direzione. 

 

Il processo di specializzazione e concentrazione delle attività, come sopra descritto, ha la finalità di 

rispondere ad un modello più efficace ed efficiente per:  

 

� assicurare un maggiore e più attento presidio delle necessità del settore primario per 

sviluppare progetti innovativi e condivisi; 

� razionalizzare la distribuzione delle competenze  ai fini della eliminazione di 

sovrapposizioni e duplicazioni; 

� favorire la specializzazione di strutture e risorse umane;   

� attivare processi di riconversione professionale e di mobilità del personale; 

� concorrere al contenimento dei  costi. 
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Struttura organizzativa della Direzione Management 
 
La Direzione Management è l’area della “centralizzazione delle attività gestionali, amministrative, 

contabili,  finanziarie e di bilancio.  

 

La Direzione ha il compito di supportare le Direzioni tecniche curando, secondo la programmazione 

delle attività approvata dall’Agenzia, i procedimenti amministrativi necessari all’acquisizione di 

beni, attrezzature e servizi oltre il valore di € 40.000=, la conclusione di convenzioni e contratti, la 

realizzazione di lavori pubblici e gestione del patrimonio.  

 

La Direzione infine cura l’applicazione di normative di rilevanza proponendone la relativa 

organizzazione all'interno dell’agenzia (es. d.lgs n. 81 del 2008, d.lgs. n. 33 del 2013, L. 190 del 

2012).  

 

La Direzione inoltre ha il compito di: 

 

� assicurare la gestione delle risorse umane, ivi comprese le attività di reclutamento del 

personale e di presidio del rispetto dei vincoli normativi di cui alla relativa  spesa;  

� assicurare la gestione del bilancio dell’agenzia, l'attività di ragioneria contabilità e fiscalità, 

presidiare il rispetto dei vincoli di spesa previsti dalle norme in vigore, non riferiti alla spesa 

di personale.  

 

Per garantire maggiore efficienza ed efficacia, la Direzione si articola in n. 2 Unità Organizzative 

dedicate rispettivamente alla gestione delle Risorse Umane, denominata "UO Risorse Umane" ed 

alle attività di gestione del bilancio e contabilità, denominata "UO Gestione Finanziario-

Ragioneria". 

 

Le altre attività svolte dalla Direzione sono curate direttamente dalla stessa che si avvarrà di 

articolazioni subdirigenziali con attribuzione di specifiche responsabilità.  

 

Il processo di centralizzazione risponde alla finalità  di ottimizzare l'organizzazione interna secondo 

criteri di efficienza ed efficacia per:  

 

� razionalizzare la distribuzione delle competenze anche al fine di eliminare sovrapposizioni e 

duplicazioni 

� favorire la specializzazione di strutture e risorse umane 

� attivare processi di riconversione professionale e di mobilità del personale  

� concorrere al contenimento dei costi.  

� assicurare il presidio di ambiti di spesa oggetto di vincoli normativi 

 


