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REGIONE VENETO  

Tavolo tematico sulla Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino - 8 giugno 

Il Segretario Confartigianato Città Metropolitana di Venezia Matteo Masat e il funzionario Zerbinati hanno 
partecipato al Tavolo tematico sulla Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino convocato 
dall’Assessore Marcato. Con l’occasione è stato presentato il Piano di Sviluppo Strategico redatto in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo che dovrà accompagnare l’istanza regionale 
da presentare al Governo per la richiesta di istituzione della ZLS. Entro 15 giorni dovranno essere presentate 
le osservazioni sulla bozza di documento che può rappresentare un importante primo strumento di indirizzo 
per lo sviluppo futuro di quest’area. 

5a edizione del forum regionale degli acquisti verdi "Compraverde Buygreen" - 8 e 9 giugno 

Presso la sala conferenze del palazzo della Regione del Veneto si è tenuta la quinta edizione del forum 
regionale degli acquisti verdi "Compraverde Buygreen". All'interno della manifestazione sono state premiate 
le imprese e gli enti che maggiormente si sono distinti su iniziative volte alla sostenibilità, comprese le 6 
imprese artigiane associate alle Confartigianato territoriali del sistema Confartigianato Veneto. 
Nella mattinata del 8 giugno intervento della Federazione, nella figura del responsabile dell'Area Mercato e 
Categorie Gianluca Bassiato, alla tavola rotonda su "la transizione ecologica e la ripresa dell'economia". 
 

Incontro di Coordinamento Bandi Regionali - 9 giugno 

Con l’obiettivo di aggiornare i funzionari di Confartigianato in merito al prossimo bando volto al sostegno di 
investimenti da parte delle imprese a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) si è tenuto un incontro di 
coordinamento con i funzionari Kristian Kola, Filippo Fiori, Daniela Coden, Luciano Tieghi, Paolo Ragno, Marco 
Sandonà e Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese Veneto. 
La dotazione finanziaria disponibile destinata al nuovo provvedimento dovrebbe essere di circa 33 milioni di 
euro finalizzati a interventi orientati alla digitalizzazione e alla sostenibilità. 
In merito al bando regionale per la concessione di ristori ad alcune categorie economiche soggette a 
restrizioni in relazione all’emergenza Covid-19 di cui alla DGR Veneto n. 1799 del 22/12/2020, si informa che 
ad oggi sono state liquidate 9.200 domande di ristoro su 13.493 istanze di ristoro complessivamente 
pervenute.  Dovranno ora essere risolte le circa 3.000 posizioni rimanenti di imprese con DURC non regolare. 
Le liquidazioni proseguiranno per tutto il mese di giugno. Inoltre la giunta regionale ha approvato un nuovo 
bando per la concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di 
progetti di innovazione.  
Il provvedimento prevede uno stanziamento di 8.000.000 di euro per il sostegno alla realizzazione di progetti 
di “innovazione di processo” e di “innovazione dell’organizzazione” da parte di imprese di qualsiasi 
dimensione e di progetti di “innovazione o trasformazione digitale” da parte dei liberi professionisti, 
comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti disciplinate dalla normativa nazionale 
vigente. I progetti finanziati avranno una durata massima di 18 mesi.  
Le agevolazioni saranno concesse in forma mista di un contributo a fondo perduto e un finanziamento 
agevolato, in percentuali variabili in base alla tipologia di progetto finanziato e alla natura del beneficiario. 
La domanda di agevolazione dovrà essere presentata a Veneto Sviluppo, soggetto gestore e responsabile dei 
procedimenti amministrativi. Le domande potranno essere presentate: dal 5 al 12 luglio in relazione agli 
interventi attuati da liberi professionisti / associazioni professionali, e dal 19 al 26 luglio per quanto riguarda 
gli interventi attuati dalle imprese. 
 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Commissione Regionale Sicurezza - 1 giugno  

Si è tenuta la Commissione Regionale Sicurezza coordinata dal funzionario Flavio Scagnetti. Durante la 
riunione il funzionario Bassiato e il responsabile delle Relazioni Sindacali Bertuola hanno fatto il punto 
sull’attività del CPR e del Cobis, nei quali svolgono ruolo di coordinatori. Sono poi state analizzate alcune 
tematiche in via di definizione, come i nuovi decreti antincendio e la riforma del Testo Unico Sicurezza. La 
Commissione si è poi dato una settimana di tempo per rivedere il questionario di gradimento dei corsisti alla 
formazione partecipata. 

STUDI e ANAP – Elaborazione Flash “L’esposizione di anziani a furti, rapine e truffe” - 8 giugno 

Report su l’esposizione a furti, rapine e truffe degli over 65 in Veneto, con i dati aggiornati al 2019. Il lavoro 
si basa su dati di fonte Ministero dell’Interno e contiene un raffronto con la situazione nelle altre regioni 
d’Italia e uno spaccato sulle sette province. La presente edizione del report è arricchita anche di un focus con 
dati di fonte Censis sulla situazione nel 2020 relativamente alla sicurezza e alla percezione delle persone su 
sicurezza. 

Gruppo di lavoro regionale sugli ITS - 9 giugno 

Si è riunito il gruppo di lavoro regionale sugli ITS partecipato da tecnici della federazione regionale e delle 
associazioni territoriali e dirigenti del sistema. Nel corso dell'incontro è stato condiviso il calendario degli 
eventi estivi on line che a partire dal 29 giugno fino al 14 luglio porteranno il nostro sistema a conoscere e 
dialogare con gli ITS veneti approfondendo i contenuti dei percorsi formativi e le opportunità di 
collaborazione.  Il primo evento sarà dedicato al sistema casa e si terrà il 29 giugno dalle 18 alle 20, il secondo 
nello stesso orario, il giorno successivo sarà dedicato al sistema dell'alimentazione. Il 5 luglio dalle 18 alle 20 
sarà la volta del sistema della meccanica, il 7 al sistema moda, l'8 e il 12, sempre allo stesso orario toccherà 
al sistema mobilità e logistica. Chiuderà il ciclo degli eventi estivi, il webinar dedicato al turismo e alla 
ristorazione che si terrà il 14 luglio dalle 17 alle 19. 

Consulta dei Presidenti Nazionali di categoria - 10 giugno 

In videoconferenza si è tenuta la consulta dei Presidenti Nazionali di categoria di Confartigianato Imprese, al 
fine di un confronto su una prima proposta di attività formativa rivolta ai dirigenti nazionali delle categorie, 
per la quale sono state raccolte le prime indicazioni e suggerimenti in tal senso. Presenti tutti i dirigenti di 
Confartigianato Imprese Veneto eletti di recente a cariche nazionali di categoria oltre al coordinatore 
regionale dell'area categorie Gianluca Bassiato. 

Commissione Sindacale Nazionale - 10 giugno 

Si è tenuta la commissione sindacale nazionale a cui ha partecipato per la FRAV il Dr. Luca Bertuola. L'incontro 
aveva all'ordine del giorno come primo argomento l'illustrazione del piano vaccinale aziendale Sanarti. Il 
piano oltre a prevedere la possibilità per le aziende (sia i dipendenti sia i titolari, soci o collaboratori) di poter 
avere il vaccino nei punti convenzionati (Unisalute) anche una polizza assicurativa in caso di avventi avversi. 
E' stata anche l'occasione di avere un quadro della situazione sul numero di vaccini effettuati in ogni Regione. 
Da quanto emerso la situazione al momento rende l'iniziativa poco influente sulla velocità del processo 
vaccinale. Potrebbe essere utile un suo utilizzo in futuro.  
Con riferimento alla situazione sindacale è stata comunicata la richiesta delle OO.SS. di costituire un fondo di 
previdenza integrativa. Nella discussione sono stati elencati i vantaggi e le difficoltà che ci sono in una scelta 
di questo tipo che comunque è impegnativa anche se necessaria. E' stato sottolineato da più parti che ci deve 
soprattutto essere sostenibilità e quindi massa critica per una scelta del genere. 
Altre comunicazioni sono avvenute sulla riforma ammortizzatori sociali e sullo stato attuale dei contratti 
nazionali aperti. Infine sono state illustrate le situazioni di maggior novità per il lavoro portate dai DL Sostegni 
e dal DL Semplificazioni. 
 
Presidenza nazionale Giovani Imprenditori - 11 giugno 

Si è tenuto in modalità videoconferenza, il comitato di Presidenza nazionale Giovani Imprenditori. Di seguito 
i punti all’O.d.G.: stato avanzamento tavoli di lavoro e relazioni coordinatori; aggiornamento delle proposte 
inviate al Ministero delle Politiche Giovanili; proposta collaborazione JA-Italia. Presente Giorgia Speri, Vice 
Presidente Vicario Giovani Imprenditori. 



 
Commissione Tecnica Comunicazione - 11 giugno 

Si è tenuta la prima riunione di coordinamento degli addetti stampa del Sistema Confartigianato Imprese 
Veneto. Un appuntamento che si terrà, salvo esigenze diverse, ogni quindi giorni il venerdì mattina. Presenti   
Manarin (BL) - Bedulli (PD) - Barbazza (TV) - Ciccarelli (VE) - Baroni (VI) - Chiavegato (VR) e Andrea Saviane 
per la Federazione. I due argomenti trattati; la conferenza stampa per la firma protocollo maestro artigiano 
(in attesa di decisione Regione) unitaria con Cna e Casa e la proposta di un video istituzionale sul Maestro 
Artigiano targato Confartigianato; Riforma Fiscale - possibile incontro con i parlamentari in FRAV. 
Iniziative territoriali - tutte le province hanno anticipato una comunicazione sull'entrata in vigore dell'assegno 
unico per i figli e la novità principale: il carattere di universalità che include i titolari di partita IVA. 
 

COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, 
SINDACALI ED ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO  

Incontro con gli organizzatori di Homi - Salone degli stili di vita - 9 giugno 

L'incontro si è tenuto per verificare la possibilità di organizzare una collettiva ad Homi - Salone degli stili di 
vita - che si terrà a Milano dal 5 all' 8 settembre prossimo - che comprenda l'eccellenza del made in Veneto 
durante la manifestazione e, oltre alla presentazione della manifestazione, i colleghi hanno potuto 
confrontarsi sulle potenzialità che il Salone, che si svolge in contemporanea alla fiera del mobile di Milano, 
può offrire alle aziende artigiane. 

Incontro Parti Sociali su Formazione (modalità) - 10 giugno 

Si è tenuta una riunione convocata dalla Regione Veneto, Dipartimento Lavoro e Formazione, in merito alle 
modalità di gestione della formazione, soprattutto con riferimento all'apprendistato, ma anche ad altre 
forme di formazione finanziata.  
La questione principale riguardava la modalità di formazione a distanza. Grazie a questa modalità si è riusciti 
comunque a gestire i programmi obbligatori di formazione trasversale per gli apprendisti. Alla riunione ha 
partecipato, per la FRAV, il Dr. Bertuola che assieme alle altre parti sociali ha sottolineato che la formazione 
a distanza è uno strumento che si è rilevato utile in questi due anni di pandemia e che va valutato anche per 
il futuro, sia per il risparmio di tempo, sia per le possibilità che offre nella gestione dei tempi, sia per la 
diminuzione dei costi.  
I funzionari regionali hanno anticipato che la formazione a distanza sarà prorogata fino a tutto luglio ed entro 
la fine di Giugno sarà sottoposta alle parti sociali una nuova DGR che comunque comprenderà ancora, anche 
se in misura differente e variabile la formazione a distanza insieme a quella in presenza. Il punto delicato 
messo in luce dalle parti sociali riguarda chi deciderà come e quando attivare la formazione in presenza o la 
formazione a distanza. 
 
COBIS - 11 giugno 

Si è tenuta la riunione del COBIS che ha visto la nomina di Silvana Fanelli nuova coordinatrice di parte 
sindacale. 

Riunione sportellisti EBAV - 11 giugno 

Si è tenuta la consueta e annuale riunione degli sportellisti Ebav per fare il punto della situazione. La riunione, 
organizzata dalla direzione Ebav insieme con il funzionario Flavio Scagnetti, ha visto come relatore il dottor 
Alberto Scattolin che ha illustrato le ultime novità in tema di rinnovi di Servizi e di FSBA. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

DONNE IMPRESA e GIOVANI IMPRENDITORI - WEBINAR "ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero: 
l’incentivo per donne e giovani che vogliono diventare imprenditori" - 8 giugno 

Organizzato dalla Scuola di Sistema di Confartigianato Imprese, si è tenuto il webinar dedicato ad “ON – Oltre 
Nuove Imprese a Tasso zero”, l’incentivo per donne e giovani che vogliono diventare imprenditori. La misura 
prevede la concessione di agevolazioni in tutta Italia con un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a 
fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle 
spese totali ammissibili. Nel webinar sono state presentate le novità introdotte di recente, in particolare con 



il decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (decreto Crescita) e con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020). Grazie a tali interventi normativi, fra l’altro, è stata ampliata la platea delle imprese 
beneficiarie ed è stato previsto il fondo perduto per i beneficiari. Le domande con la nuova versione sono 
possibili a partire dal 19 maggio u.s. E’ intervenuto il dr. Emanuele Incani, funzionario di Invitalia, Ente Gestore 
della misura. 

PROSSIME INIZIATIVE  

14 giugno - Incontro di aggiornamento bandi Confartigianato Città metropolitana di Venezia 

14 giugno - Incontro con i Presidenti di Confartigianato Artistico 

14 giugno - Commissione SPRAV 

14 giugno - Incontro con CNA su ipotesi campagna comunicativa Maestro Artigiano 

14 giugno - Direttivo regionale Calzolai 

15 giugno - Prime due interviste a Belluno progetto GiovanImprenditori  

15 giugno - Incontro con dott. Zanetti e dott. Russo di Veneto Sviluppo.  

15 giugno - CDA Solidarietà Veneto 

16 giugno - Comitato di gestione Rir Smartland 

16 giugno - Commissione Tecnica Comunicazione  

16 giugno - Incontro settore Edilizia 

16 giugno - Consiglio direttivo regionale trasporto merci 

18 giugno - Incontro tutele dirette Sani.In.Veneto 

18 giugno - Interviste a Verona progetto GiovanImprenditori 

19 giugno - Webinar Polstrada su tempi di guida e riposo 

 


