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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 139 / IIM del 21/05/2019
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Gianpaolo E. Bottacin
Federico Caner

Presente
Presente
Presente
Presente

Cristiano Cor;:izz3ri
Elisa De Berti
Elena Donazzan
Manuela Lanzarin
Roberto Marcato
Giuseppe Pan
Mario Caramel
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

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

Dgrn. 139/IIM

del 21/05/2019
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R E G I O N E LMiL V E N E T O ^
giunta regionale
X Legislatura

OcGErro:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 762 del 7 maggio 2019, presentata dai
consiglieri Ruzzante, Bartelle e Guarda, avente per oggetto "Preoccupazioni per il futuro
occupazionale di lavoratrici e lavoratori della società cooperativa "Agricola Berica": la Giunta
Regionale interverrà per chiarire le prospettive occupazionali?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Agricola Berica, società cooperativa con sede a iVIonselice (Pd), è un'azienda avicola fondata nel 1974,
quarta realtà itahana per grandezza, che garantisce l'intera filiera produttiva, gestendo direttamente
l'allevamento del pollame, la macellazione e lavorazione della carne, un mangimificio e un incubatoio per le
uova, con un organico complessivo, oggi, di circa 300 dipendenti.
L'azienda sta oggi affrontando una grave crisi di liquidità, che ha portato anche a unritardonel pagamento
degli stipendi, crisi legata alla drastica riduzione degli affidamenti bancari, dovuti all'acquisizione
dell'istituto di credito di cui era cliente l'azienda da parte del Gruppo Intesa SanPaolo.
Per far fronte a tale situazione, in data 11 marzo 2019 Agricola Berica ha depositato innanzi il Tribunale di
Padova istanza di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Falhmentare. Con provvedimento
depositato il 26 marzo, il Tribunale ha ammesso l'Azienda a tale procedura, nominando Commissario
giudiziale il dott. Tiziano Mazzon e concedendo 120 giorni per il deposito del piano concordatario. - •••
A fronte di tale difficile sitiiazione, l'Unità di Crisi di Veneto Lavoro e la Direzione Lavoro hanno già
inconù-ato Agricola Berica e le organizzazioni sindacali. In tale occasione, l'Azienda ha comunicato che,
nella predisposizione del piano concordatario, anche in considerazione delle interlocuzioni con eventuali
nuovi soggetti industriali, verrà perseguita ogni azione utile e possibile ai fini della continuità produttiva e
della salvaguardia occupazionale dei lavoratori di Agricola Berica, e si è impegnata, inoltre, a mantenere un
costante confronto con le organizzazioni sindacali.
Al fine di monitorare tale difficile situazione, l'Unità di Crisi di Veneto Lavoro e la Direzione Lavoro
stanno seguendo da vicino l'evolversi della situazione, mantenendo un costante dialogo con tutte le Parti
coinvolte.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolai'e istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, nel testoriportatoin premessa, larispostaall'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e
gestione atti del Presidente e della Giunta.
Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio, regionale n.

l.il?.

del ..Ì.X/..o5./..^a:6

Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -
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