
 
  

OK A BILANCIO VENETO 2019   
Bonomo: “In particolare il rifinanziamento Veneto Welfare crediamo 
potrà far crescere cultura previdenza e sanità integrative in chiave 
collaborativa tra mondo associativo e Regione” 
 
Venezia 12 dicembre 2018 - “Approvata in tempi record, in anticipo di venti giorni rispetto a fine 
anno, la manovra finanziaria veneta per il 2019. Una buona notizia impreziosita dal rifinanziamento 
della struttura regionale denominata ‘Veneto Welfare’, che si occupa di promozione della previdenza 
integrativa e più in generale del Welfare integrato rendendola così operativa”. Lo afferma agostino 
Bonomo Presidente Confartigianato Imprese Veneto. “Confido – prosegue- che questi 
400milioni di euro contribuiscano a far crescere la sensibilità alla previdenza e sanità integrative, in 
un quadro non di ritiro del pubblico dai suoi ruoli, tutt’altro, ma in chiave di sussidiarietà, cioè 
collaborazione tra il mondo associativo e la Regione”. “La struttura -afferma Bonomo- è stata 
istituita grazie ad una proposta di legge del Consigliere Regionale Antonio Guadagnini che per 
questo ringraziamo”. 
 
“Nel complesso – prosegue- diamo un giudizio più che positivo sull’intera manovra. In particolare, 
rispetto alle richieste da noi avanzate in sede di audizione, apprezziamo: lo stanziamento di 4 milioni 
di euro per un ulteriore finanziamento alla rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti dopo il 
successo della prima fase del bando; il rifinanziamento delle misure in favore dell’imprenditoria 
femminile; l’attenzione alle imprese del territorio montano colpite dal maltempo attraverso la 
destinazione delle risorse del fondo di rotazione (che ammonta circa a 18 milioni di euro complessivi) 
ai fini della concessione di credito a tasso zero e lo stanziamento di 2 milioni di euro di risorse per 
l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianto fotovoltaico. Da ultimo ma non 
meno importante, bene la previsione della quota di cofinanziamento regionale -pari a 65 milioni di 
euro- per il pieno utilizzo delle risorse europee indispensabili per poter attivare anche nel 2019 i 
bandi dei programmi operativi regionali”.  
 
“Un grazie quindi -conclude Bonomo- agli assessori, ai consiglieri ed al Presidente per aver accolto, 
per quanto possibile pur nella ristretta dello spazio di manovra dovuta alle limitate disponibilità del 
bilancio, le nostre istanze che sono quelle di migliaia di piccole imprese della regione per altro senza 
introdurre tassazioni aggiuntive”. 
 
 
 
 
    


