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REGIONE VENETO  

Commissione Regionale Parti Sociali - 26 luglio 

Si è tenuta in modalità a distanza la Commissione Parti sociali, presente l'Assessore Donazzan. La situazione 
relativa allo sblocco dei licenziamenti, il mancato incontro tra le offerte delle aziende e le richieste dei 
lavoratori, la programmazione regionale per il prossimo settennato sono stati i temi affrontati. 
Per Confartigianato ha partecipato il dr. Bertuola, responsabile dell'area relazioni sindacali che ha espresso 
all'assessore l'esigenza delle imprese di personale. Sia lo scarso utilizzo degli ammortizzatori sociali, sia la 
difficoltà di reperire personale sono indicatori che ci fanno ritenere che il problema licenziamenti in questo 
momento sia meno urgente di quello dell'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro. Su questo indirizzo si 
sono espresse anche le altre organizzazioni di categoria. 

Incontro con Avepa - Por Fesr azione 1.1.4. bando aggregazioni - 28 luglio 

In videoconferenza si è tenuto un incontro tra i funzionari di Avepa e i soggetti capofila dei progetti finanziati 
di cui all’azione 1.1.4 “Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese” relativi alla DGR 
Veneto n. 711 del 28 maggio 2019. La dirigente dell’area gestione FESR, dott.ssa Chiara Contin, il dott. Dario 
Fattori, responsabile del procedimento e la funzionaria Paola Virgilietti di AVEPA hanno presentato le 
modalità operative di rendicontazione ed istruttoria, riguardanti le domande di saldo. Sono stati approfonditi 
focus specifici in merito alle tempistiche di rendicontazione, alle variazioni progettuali e agli obblighi a carico 
del beneficiario. All’incontro sono intervenuti circa 100 partecipanti referenti della gestione dei progetti.  
In riferimento a questa iniziativa regionale, sono circa 60 i progetti da rendicontare; per 10 progetti sono 
state richieste alle aziende capofila approfondimenti tecnici da parte del nucleo tecnico di valutazione. Si 
registrano dei ritardi di pagamento del primo acconto alle imprese dovute alle numerose richiesti di 
integrazioni predisposte da Avepa. Per Confartigianato Imprese Veneto ha partecipato il funzionario dott. 
Mauro Zoccarato. 

Tavolo di partenariato per politiche di coesione 2021-2027 - 28 luglio 

825 milioni è il valore delle risorse europee del FSE+ e del FESR 2021-27 messe a disposizione dall’UE per il 
Veneto, a cui si aggiungono 1.237 milioni di euro di contributo nazionale, tra cofinanziamento statale e 
regionale per un totale di 2.062 milioni di euro. Le risorse della politica di coesione 2021-27 sono in aumento 
per la Regione del Veneto. Ciò comporta però un importante sforzo in termini di cofinanziamento regionale, 
che passa al 18%. Per questo motivo è indispensabile, dunque, utilizzare queste risorse in sinergia con le 
risorse del PNRR e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Così il Presidente della Regione Luca Zaia 
intervenuto in apertura del Tavolo di partenariato per le politiche di coesione 2021-2021 a cui ha partecipato 
anche la Confartigianato Imprese Veneto con il direttore Sergio Maset, durante il quale è stato fatto il punto 
sul ciclo 2021-2027 della programmazione della politica di coesione in Veneto. 
La mattinata è servita a fare il punto della situazione, sintetizzando tutti i contributi fin qui raccolti dai 
componenti del Tavolo, dagli operatori e dai cittadini, che rappresentano una importante base per la 
definizione dei programmi di utilizzo dei nuovi fondi che saranno inviati a Bruxelles entro l’autunno 2021. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Gruppo di Lavoro ITS - 26 luglio 

Si è riunito il Gruppo di Lavoro ITS per un confronto sull'esito del ciclo di webinar estivi dedicati 
all'approfondimento dell'offerta formativa e delle opportunità di collaborazione con le Fondazioni ITS e per 
la progettazione dell'ITS day autunnale. L'incontro è stata l'occasione per condividere e mettere a fattor 
comune i primi output e per condividere gli obiettivi dell'evento autunnale. 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Federazione della meccanica - 26 luglio 

La Federazione Metalmeccanica ha visto tra gli invitati Paolo Roandi, membro del consiglio nazionale della 
Federazione Meccanica, Fabio Antonili, responsabile area contrattuale di Confartigianato Imprese nazionale 
e Luca Bertuola, responsabile relazioni sindacali di Confartigianato Imprese del Veneto che hanno presentato 
lo stato dell'arte del contratto della metalmeccanica sia del livello nazionale sia l'integrativo regionale. Il 
consiglio è stato il momento per fare il punto della situazione sul contratto e per capire quali sono le strategie 
che Confartigianato sta portando avanti al tavolo delle trattative con le parti sociali e le altre associazioni 
datoriali. 

Commissione Tecnica Lavoro - 29 luglio 

Si è tenuta in modalità a distanza la Commissione tecnica lavoro su una serie di tematiche dedicate al settore 
edilizia. E' stato illustrato l'accordo di settore che regolamenta il passaggio dal fondo sanitario 
SANI.IN.VENETO a Sanedil. Il direttore di Edilcassa Veneto Andrea Rigotto ha spiegato i nuovi provvedimenti 
che introducono il DURC congruità e le loro modalità attuative. Infine il responsabile area relazioni sindacali 
Bertuola ha aggiornato i colleghi in ordine alla riforma degli ammortizzatori sociali. 

Riunione Funzionari territoriali Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori - 29 luglio 

In videoconferenza si è svolto l'incontro nazionale dei funzionari territoriali dei Movimenti Donne Impresa e 
Giovani Imprenditori. L’incontro è stato un momento conoscitivo e di confronto durante il quale si sono 
condivise le modalità organizzative e operative volte a supportare l’attività dei Movimenti stessi. Dopo la 
presentazione dello staff nazionale dei Movimenti (composto da Roberta Gagliardi, Laura Schiavone e Marco 
D’errico), sono state illustrate le procedure di invio e ricezione delle comunicazioni istituzionali e le modalità 
di trasmissione dei piani attività e report territoriali. Per il Veneto hanno partecipato Anna Miazzo e alcuni 
colleghi provinciali coordinatori dei Movimenti   

Giunta nazionale Donne Impresa - 29 luglio 

Il primo incontro di Giunta nazionale Donne Impresa dopo il rinnovo cariche dello scorso giugno si è tenuto 
per affrontare il seguente O.d.G.: piano operativo di mandato; programmazione attività Donne Impresa 
2021 e aggiornamento tavoli di lavoro Donne Impresa 2021. Per il Veneto ha partecipato Ivana Del Pizzol. 

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

Giornata di lavoro su stato foreste Veneto Agricoltura - 19 luglio 

Presso la sede di Veneto Agricoltura alla corte Benedettina di Legnaro (PD) si è tenuta una giornata di lavoro, 
incentrata, al mattino, sulla presentazione del rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in 
Veneto 2020 realizzata da veneto Agricoltura, mentre al pomeriggio sul confronto tra gli attori principali che 
rappresentano il settore e la filiera del legno nella regione Veneto che hanno partecipato al primo incontro 
del tavolo tematico filiera foresta legno.  
Il primo incontro del Tavolo ha avuto l’obiettivo di offrire a tutti i principali portatori di interesse un luogo di 
confronto e di proposta sulle principali tematiche che interessano il settore foresta-legno, ne seguirà un 
secondo nel mese di settembre in occasione della fiera e festival delle foreste che si svolgerà in Cansiglio. 
Presenti Claudia Scarzanella Presidente del Gruppo Segherie e Imprese Boschive di Confartigianato Imprese 
Veneto, che è intervenuta ai lavori pomeridiani portando utili spunti ed il punto di vista di Confartigianato 
Imprese Veneto e delle Imprese artigiane del settore ed il responsabile dell'Area Mercato e Categorie della 
Federazione Gianluca Bassiato. 

Riunione coordinatori delle categorie delle Associazioni - 28 luglio 

In modalità videoconferenza, si è tenuta la riunione dei coordinatori delle categorie delle Associazioni 
Territoriali, al quale ha partecipato il Direttore di Edilcassa Veneto dott.  Andrea Rigotto, al fine di illustrare 
ai presenti il sistema dell'ente bilaterale dell'edilizia artigiana, il suo funzionamento, gli enti che lo governano, 
le principali prestazioni che eroga e molti altri utili aspetti. L'incontro è stato coordinato dal responsabile area 
mercato e categorie di Confartigianato Imprese Veneto Gianluca Bassiato. 

 

 



Commissione Regionale Sicurezza e Università Ca' Foscari - 29 luglio 

E' stato organizzato un momento di incontro informale tra il professor Finotto, dell’Università Ca’ Foscari, e i 
componenti della Commissione Regionale Sicurezza coordinata dal funzionario Flavio Scagnetti. Il tema 
dell’incontro ha riguardato la seconda fase del progetto COBIS sul SGSL.  
Il professor Finotto ha illustrato i contenuti del progetto, di cui è responsabile scientifico, che interesserà le 
imprese della meccanica di produzione e della moda, nonché le imprese del settore casa già coinvolte nella 
prima parte del progetto. L’incontro si è tenuto online e si è reso necessario per aggiornare velocemente tutti 
i nuovi componenti della commissione sicurezza sui contenuti di questo progetto, per poterlo così realizzare 
e concludere entro il 2022. 

Gruppo Lavoro Riforma Ebav - 29 luglio 

Continua il lavoro per l'attuazione della riforma EBAV. Le parti sociali si sono incontrate per dare forma di 
accordo al lavoro svolto da gennaio 2021 e previsto dalla riforma in ordine alla razionalizzazione dei valori 
dei servizi EBAV. 

Incontro progetto MOG e SGSL - 30 luglio 

Si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico per l'attuazione del progetto MOG, che coinvolgere 5 aziende 
artigiane e SGSL che coinvolgerà 10 imprese artigiane di cui 3 del settore moda e 7 del settore meccanica. 
L'incontro guidato dal professor Finotto è servito per una prima divisione dei lavori del progetto e per la 
pianificazione degli stessi. 

Cobis - 30 luglio 

In occasione del consueto incontro mensile è stato letto illustrato e approvato il bilancio. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Rivitalizzazione economica della filiera bosco/legno - 27 e 28 luglio 

Si sono tenuti, in modalità videoconferenza, due incontri rispettivamente organizzati dalla Federazione 
Regionale con Confartigianato Imprese Vicenza il primo e Confartigianato Imprese Verona il secondo rivolti 
alle imprese della filiera legno ed alle amministrazioni comunali di riferimento per le due associazioni 
territoriali. 
I due incontri hanno visto gli interventi delle due associazioni territoriali nei saluti introduttivi, in particolare 
del Direttore di Confartigianato Imprese Verona dott.ssa Valeria Bosco nell'incontro del 28, del responsabile 
del settore legno dott. Massimo Meggiolaro di Confartigianato Imprese Vicenza in quello del 27, oltre che 
della Presidente delle Segherie e Imprese Boschive di Confartigianato Imprese Veneto dott.ssa Claudia 
Scarzanella, del responsabile settore legno arredo della Federazione Gianluca Bassiato e dei responsabili della 
Camera di Commercio di Treviso e Belluno dott. Antonio Biasi e Fabio Bozzolla che hanno illustrato le 
caratteristiche del portale Legno Veneto, realizzato all'interno del progetto IT-FOR, creato per incentivare la 
valorizzazione e la vendita della materia prima legno veneta e la rivitalizzazione economica della filiera 
bosco/legno. 

Consulta dei Presidenti - 29 luglio 

In modalità videoconferenza si è tenuta la riunione della consulta dei Presidenti delle Federazioni regionali 
dei mestieri e dei movimenti e organizzazioni a finalità sociale, presieduta dal Presidente di Confartigianato 
Imprese Veneto Roberto Boschetto. Nella riunione sono stati illustrati ai presenti, a cura del responsabile 
dell'area contrattuale e lavoro di Confartigianato Imprese Veneto dott. Luca Bertuola, i punti principali relativi 
alla riforma di Ebav, in particolar modo gli aspetti più attinenti alle categorie ed ai servizi erogati dall'ente 
bilaterale alle imprese, così come proposti dalla commissione costituita dai referenti delle parti sociali. I lavori 
sono stati coordinati dal Responsabile Area Mercato e Categorie Gianluca Bassiato. 
 

PROSSIME INIZIATIVE  
11 agosto - CDA solidarietà veneto 
 


