
 

 
Istituito il gruppo di lavoro permanente inerente l’attività del POR FESR. 
Bonomo: “un plauso all’Assessore Caner per aver concretizzato la 
nostra proposta di “buon partenariato””  
 
Venezia 15 dicembre 2016 – Un gruppo di lavoro misto pubblico/privato permanente a 
cui partecipano i rappresentanti delle maggiori organizzazioni datoriali regionali con il 
delicato compito di valutare e verificare l’efficacia del programma POR FESR (il più seguito 
dalle imprese, visto che qui attingono i bandi per l'innovazione e per la competitività e 
dotato di 600 milioni per il settennato 2014-2020) e la sua attuazione, al fine di ottimizzare 
la spesa individuando le soluzioni migliori per garantire che le azioni rivolte alle imprese 
siano in grado di rispondere in modo efficace ai loro bisogni. E’ questo il grande risultato -
primo caso in assoluto in Italia- fortemente voluto da Confartigianato Imprese Veneto e 
formalizzato nel corso del Comitato di Sorveglianza del POR FESR di stamattina. 
 

“Manifestiamo grande soddisfazione nel recepimento da parte della Regione Veneto della 
proposta avanzata da Confartigianato Imprese Veneto congiuntamente alle altre 
associazioni della rappresentanza imprenditoriale, di istituzione di un gruppo di lavoro 
permanente inerente l’attività del POR FESR” ha dichiarato il Presidente di 
Confartigianato Imprese Veneto Agostino Bonomo.  
Molto si è scritto nei mesi scorsi e in questi giorni circa la necessità di assicurare un pieno 
ed efficace utilizzo delle risorse europee, le uniche fonti di finanziamento a disposizione 
da parte della Regione Veneto. “La nostra Associazione -ha proseguito Bonomo- è 
convinta che tali fondi rappresentino una reale opportunità di rilancio per le imprese venete 
e per l’economia della nostra Regione. E proprio per non sprecare questa straordinaria 
opportunità abbiamo manifestato la volontà di collaborare con le istituzioni regionali al fine 
di ottimizzare l’utilizzo di tali risorse, individuando le migliori modalità di impiego e 
lavorando in sinergia con la Regione nel rispetto delle reciproche competenze, affinché 
nulla vada sprecato e le imprese possano beneficiare di un sostegno concreto e mirato 
sulla base delle loro esigenze in termini di crescita e sviluppo. Va dato atto all’Assessore 
Federico Caner di aver colto a pieno questo nostro spirito di collaborazione e aver 
formalizzato nel corso del Comitato di Sorveglianza del POR FESR, l’istituzione di questo 
gruppo di lavoro a cui parteciperemo con lo spirito costruttivo che ci ha sempre 
contraddistinti affinché le risorse a disposizione siano davvero un moltiplicatore di 
opportunità”. 
“Credo -conclude Bonomo- che si tratti di un esempio concreto di “buon partenariato” e di 
positiva sinergia tra il mondo pubblico e privato, uniti da un obiettivo di efficienza a 
vantaggio ti tutta la nostra Regione. Nei prossimi mesi ci sarà parecchio lavora da fare per 
recuperare il tempo perso, ma credo che con la collaborazione di tutti saremo in grado di 
centrare gli obiettivi che l’Europa ci impone già dal prossimo 2018”. 


