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REGIONE VENETO  

Tavolo di concertazione regionale Documento Economia e Finanza Regionale 2022 -2024. - 16 giugno 

Convocato in modalità a distanza il tavolo di concertazione regionale per la presentazione e discussione del 
Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024. Il Documento di Economia e Finanza Regionale è 
previsto dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e descrive gli scenari macroeconomici e finanziari, la programmazione 
regionale, le politiche da adottare e gli obiettivi da perseguire; espone inoltre il quadro delle risorse 
disponibili per la programmazione unitaria dei programmi cofinanziati da fondi europei. Il documento ha un 
orizzonte temporale di un triennio ed è aggiornato annualmente. Il tavolo è stato coordinato dall’Assessore 
Francesco Calzavara e dal Segretario Generale della Programmazione Maurizio Gasparin. Nella prima fase 
dell’incontro è stato illustrato il quadro macroeconomico dalla congiuntura internazionale alla situazione 
dell’economia veneta. Successivamente è stata descritta la struttura del documento con particolare riguardo 
alle missioni ai programmi e ai 38 obiettivi strategici dell’Amministrazione regionale suddivisi in obiettivi 
operativi prioritari e complementari. Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 -2024 sarà 
approvato nei prossimi giorni dalla Giunta Regionale consentendo alle parti economico e sociali l’invio di 
osservazioni entro il 20 luglio 2021.  Per Confartigianato Imprese Veneto partecipa all’incontro Mauro 
Zoccarato. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Incontro di aggiornamento Bandi Regionali Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia - 14 
giugno 

Si è tenuto un incontro in videoconferenza che aveva l’obiettivo di aggiornare i funzionari di Confartigianato 
Imprese Città Metropolitana di Venezia in merito al prossimo bando volto al sostegno di investimenti da parte 
delle imprese a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). 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. I punti trattati sono stati i seguenti: aggiornamento in merito al prossimo 
bando volto al sostegno di investimenti da parte delle imprese a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC); 
prossime iniziative regionali in tema di Ricerca e Innovazione e Sviluppo Economico; aggiornamento in merito 
al bando regionale “ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19” di cui 
alla DGR n. 1799 del 22/12/2020; DGR n. 724 del 8 giugno 2021 Bando di concessione di agevolazioni regionali 
a favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di innovazione. Per Confartigianato Imprese 
Veneto è intervenuto Mauro Zoccarato. 

Presentazione Iniziativa ITS - 14 giugno  

Incontro on line di presentazione delle iniziative con gli ITS: nel corso dell'incontro a cui sono stati invitati i 
componenti dei Direttivi regionali è stato presentato il calendario dei webinar che vedranno protagoniste le 
imprese del sistema Confartigianato veneto e le Fondazioni ITS. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il 
Presidente Boschetto, il Direttore Maset che ha presentato il Manifesto, Nerio Dalla Vecchia (Vice Presidente 
di Vicenza) e Guglielmina Peretto che, in qualità di partecipanti al Gruppo di Lavoro Regionale hanno 
presentato il senso delle iniziative seminariali.  Per la Federazione è inoltre intervenuta Giulia Rosolen che ha 
relazionato sulle attività del gruppo di lavoro regionale. 

Progetto comunicazione Gruppo Giovani - 15 giugno  

Partito il progetto di comunicazione del Gruppo Giovani "Giovani e Rappresentanza" che vedrà la 
realizzazione di 12 video in altrettante realtà venete condotte da giovani imprenditori soci di Confartigianato.  

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



La prima uscita ha visto coinvolte le imprese di Belluno Marmi Cadore con l'intervista a Ronni Capuano e Deca 
Design con l'intervista a Mara De Cesero e Luca Anselmi. 

Direttivo congiunto Gruppi Edilizia, Pittori e Posatori - 15 giugno 

In modalità online, si è tenuto il direttivo congiunto dei Gruppi Edilizia, Pittori e Posatori rispettivamente 
presiedute da Giovanni Lovato, Thomas Fantin e Binotto Giovanni al fine di discutere sui seguenti punti: 
aggiornamento circa il contenzioso Sanedil/Saninveneto alla luce della recente sentenza del Tribunale di 
Venezia, avvio procedure rinnovi nazionali Anaepa Confartigianato. Per la trattazione del primo punto 
all'ordine del giorno presenti il Direttore di Confartigianato Imprese Veneto Sergio Maset, unitamente al 
Responsabile Area Contrattuale Luca Bertuola, che hanno delineato i contenuti della recente sentenza del 
Tribunale di Venezia che ha riconosciuto legittimo il versamento al fondo sanitario nazionale Sanedil. I 
direttivi regionali dei gruppi di mestiere intervenuti hanno poi espresso le loro indicazioni circa le questioni 
relative alle prossime azioni da condurre sulla tematica. Nella stessa serata è stato affrontato anche il tema 
relativo alle procedure di rinnovo di Anaepa Confartigianato ed i presenti all'unanimità hanno individuato i 
nominativi dei componenti la nuova Assemblea Anaepa che sarà convocata alla riunione per l'elezione del 
nuovo Presidente dell'associazione costruttori di Confartigianato, nominativi che saranno comunicati dalla 
Federazione regionale entro i termini previsti. I lavori sono stati coordinati dal Funzionario del sistema casa 
Gianluca Bassiato. 

Progetto Video Maestri Artigiani - 16 giugno 

Avviata la realizzazione di alcuni video che vedranno protagonisti gli imprenditori che per primi hanno 

ottenuto la qualifica di maestro artigiano da parte della Regione Veneto. Una prima intervista pilota è stata 

realizzata da Claudio Dozzo Claudio, titolare di un laboratorio Orafo uno9due a Mestre Venezia. 

Consiglio direttivo regionale trasporto merci - 16 giugno 

Confronto in vista della prossima Assemblea nazionale dei Delegati in programma sabato 26/6. In quella data 

si voteranno le proposte di modifiche statutarie. Durante il Consiglio inoltre si è avuto modo di fare il punto 

sullo stato dell’arte degli incontri informativi con la Polstrada del Veneto. 

Progetto comunicazione Gruppo Giovani - 18 giugno  

Sempre per il progetto di comunicazione del Gruppo Giovani "Giovani e Rappresentanza" la seconda uscita 
ha visto coinvolta l'impresa di Giorgia Speri della Carrozzeria Styling di Verona. 

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

Comitato di gestione Rir Smartland - 16 giugno 

In modalità on line, si è tenuto il Comitato di Gestione della Rete Innovativa regionale Smartland con il 
seguente ordine del giorno: Vision and mission di RIR: primi approcci; bando por fesr 2014 - 2020 sldv : status 
progetto e prossimi impegni; nuove domande di adesione: esame e deliberazioni conseguenti; piano di 
comunicazione RIR: organizzazione e gestione di webinar tematici per promuovere la transizione digitale di 
imprese, istituzioni e cittadini: esame offerta economica e deliberazioni conseguenti; ipotesi di accordo per 
sviluppo attività RIR con osservatorio del turismo regionale federato e fondazione Milano-Cortina 2026.  
Sono intervenuti il Presidente della rete Innovativa Regionale Massimo Zanon, prof. Carlo Bagnoli, dott. 
Riccardo Ruggiero, prof. Andrea Albarelli, ing. Gianluca Biotto e dott. Mauro Zoccarato per Confartigianato 
Imprese Veneto. 

Convegno “Amazon e poli logistici: analisi e previsioni degli impatti socio-occupazionali” - 18 giugno 

Il funzionario Zerbinati ha partecipato al convegno “Amazon e poli logistici: analisi e previsioni degli impatti 
socio-occupazionali” promosso da EBiCom e in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso a Cà 
dei Carraresi. L’appuntamento è stato un momento di utile approfondimento sulle ricadute occupazionali, 
territoriali e sociali dei grandi player logistici e dell’e-commerce sul territorio trevigiano. Il focus della giornata 
è stata la presentazione di uno studio a cura del prof.Minello, economista e docente, sul possibile impatto di 
un insediamento Amazon nell’area di Roncade. Presenti il Presidente di ANCI Veneto Mario Conte e molti 
amministratori locali del territorio, assieme a rappresentanti di associazioni di categoria e sindacali. 



INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Webinar Assofornitori - TINTOLAVANDERIE, il marketing che fa la differenza. Come rendere più 
appetibile, attrattiva ed efficace la propria attività - 14 giugno 

Organizzato da Assofornitori e la Rivista Detergo, il webinar TINTOLAVANDERIE, il marketing che fa la 
differenza. Come rendere più appetibile, attrattiva ed efficace la propria attività, ha visto la partecipazione 
di diverse imprese anche della Confartigianato Veneto. Un saluto a nome di Confartigianato è stato portato 
della vicepresidente nazionale ANIL Katia Sbrudolini a nome della Presidente Carla Lunardon. Per la 
federazione ha partecipato il funzionario di categoria Saviane.  

Quarto Webinar in collaborazione con la Polstrada del Veneto - 19 giugno 

Si è svolto il quarto ed ultimo Webinar in collaborazione con la Polstrada del Veneto prima della pausa estiva. 
Grazie al qualificato approfondimento del Commissario Capo Morello si sono affrontati aspetti legati ai tempi 
di guida e riposo e all’utilizzo del cronotachigrafo. Buon riscontro di partecipanti tra le imprese, il ciclo di 
incontri riprenderà a Settembre. 

PROSSIME INIZIATIVE  

21 giugno - Incontro con i Parlamentari del Veneto - Riforma Fiscale  

22 giugno - Commissione Tecnica TAC 

25 giugno - Direttivo Federazione Nazionale Moda   

26 giugno - Assemblea nazionale Delegati Confartigianato trasporti 

28 giugno - Incontro con Strategy Innovation srl 

28 giugno - Direttivo Regionale Donne Impresa Veneto 

 


