
INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ PER LE POPOLAZIONI DEL VENETO COLPITE DALLE AVVERSITÀ METEO  

DEL 29/30 OTTOBRE 2018 

  
Confindustria Veneto e le Segreterie Regionali di CGIL, CISL, UIL, con la sottoscrizione di un apposito accordo, 
hanno condiviso un’iniziativa congiunta di solidarietà a favore delle popolazioni del territorio del Veneto 
colpite dalle avversità meteo verificatesi in particolare nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018 attraverso la 
raccolta di contributi volontari da lavoratori ed aziende. 
  
La raccolta in azienda dei contributi avverrà tramite apposita delega (fac-simile allegato) rilasciata dai singoli 
lavoratori con la quale verrà autorizzata la trattenuta dalla busta paga dell'equivalente di un'ora (o più ore) 
di lavoro e l’azienda è anch’essa chiamata a partecipare, volontariamente, a questa sottoscrizione. 
  
I fondi che saranno così accantonati saranno destinati ai bisogni dei territori colpiti dal maltempo, sulla base 
della ripartizione percentuale dei danni, per Provincia, stimati dal Commissario della Protezione Civile. 
All’interno della percentuale dei danni come sopra stimati e ripartiti, per il territorio di Belluno, al fine 
dell’individuazione delle iniziative da poter finanziare, verrà fatto riferimento prioritario alle indicazioni 
provenienti dal locale Comitato Welfare e Identità Territoriale (Comitato composto dai rappresentanti di 
tutte le sigle sindacali, dei datori di lavoro, delle associazioni, della Provincia  e dei comuni, della Curia di 
Belluno e Feltre e del Consorzio Bim Piave) in coerenza con i modi e le forme che ne garantiscano la certezza 
della destinazione e a sostegno dei servizi e delle strutture di pubblica utilità nonché assicurino la più rapida 
utilizzazione. 
  
La raccolta dei fondi sarà attiva nei mesi di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019. 
  
La somma sarà trattenuta, secondo i divisori contrattuali, dall'importo della retribuzione globale mensile 
netta e, unitamente all’eventuale contributo azienda, verrà versata sul conto corrente di seguito riprodotto 
  
Codice IBAN: IT74V0503402000000000013119 
attivato presso banca BANCO SAN MARCO GRUPPO BPM di Mestre (Ve); su questo conto confluiranno tutti 
i contributi che verranno versati a livello Veneto e poi ripartiti a livello provinciale. 
  
Questa iniziativa non si sostituisce alle donazioni dei singoli che per altri canali volessero dare supporto 
diretto alle azioni che verranno proposte dal locale Comitato Welfare ed Identità Territoriale.  
  
Invitiamo quindi le aziende ad accogliere e a dare la massima diffusione a questa iniziativa. 
  
Belluno, 28 dicembre 2018 

CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI 
Il Direttore 

Andrea Ferrazzi 
 


