
Bentornate artigiane ed artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra 
settimana in due minuti! Ecco le principali notizie degli ultimi sette giorni, buon ascolto! 
 
 
La Provincia ha reso note, in una propria Circolare le novità introdotte dal Decreto 
semplificazioni nazionale in riferimento agli appalti pubblici. Nel documento, in particolare, 
vengono precisate quali sono le conseguenze sul nostro territorio, considerato che non tutte le 
norme sono immediatamente applicabili nella nostra provincia. Ad esempio il limite del 50% 
dell’importo complessivo del contratto di appalto, valido invece nel resto d’Italia fino al prossimo 
31 ottobre. Ti invitiamo a visionare sul sito tutte le novità ed a scaricare la Circolare provinciale. 
 
È online l’ultimo numero della rivista L’artigianato. Tema del mese sono le piccole imprese, 
cuore pulsante dell’economia. Scaricala o leggila dal sito, per scoprire tutte le altre notizie. 
 
Il 15 luglio, appuntamento in sala dei Duecento, presso la nostra sede di Trento in Via Brennero, per 
un momento di formazione dedicato alle imprese boschive. Si parlerà dell’elenco provinciale e 
delle relative nuove norme e procedure previste per l’iscrizione da parte degli operatori del 
settore. Partecipazione gratuita ma iscrizione obbligatoria. 
 
Le storie dei nostri artigiani. Sul nostro sito, abbiamo aperto alla possibilità di raccontare le 
esperienze, i mestieri, gli episodi che hanno cambiato la vostra vita lavorativa. Interviste, 
fotografie, storie personali: leggi quelle degli artigiani del nostro territorio e, se hai qualcosa da 
raccontarci, ricordati che noi ci siamo! 
 
Infine, ricordiamo che entro lunedì 12 luglio bisogna segnalare l’interesse rispetto ai nostri 
corsi di formazione autunnali: nel Catalogo in HomePage sono presenti tutte le informazioni. 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
Il Consiglio dei Ministri, ha deciso di rifinanziare con 680 milioni la Nuova Sabatini, per 
sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese rispetto all’acquisto di beni 
strumentali. In particolare, 370 milioni saranno destinati alle imprese che hanno presentato le 
domande di agevolazione prima dell’1 gennaio 2021; i restanti 310 milioni invece, verranno 
investiti in crescita e sviluppo delle PMI. 
“Un provvedimento che recepisce le richieste di Confartigianato – ha aggiunto il presidente 
dell’associazione artigiani di Trento, Marco Segatta, - Apprezziamo anche la semplificazione delle 
procedure amministrative, che consente l’erogazione automatica della seconda tranche anche 
senza richiesta da parte delle imprese beneficiarie”. 
 
Presentato in Senato il DDL sull’istituzione della professione sanitaria dell’Odontotecnico. 
Il testo proposto ricalca lo schema di profilo professionale già legittimato dal Ministero della salute. 
Prevede, in sintesi, che l’odontotecnico venga inserito nel quadro delle professioni sanitarie, 
quale professione dell’area tecnico-assistenziale della salute dentale. 
“E’ necessaria in questo momento tutta l’attenzione da parte del mondo politico” ha spiegato il 
Presidente nazionale della categoria Ivan Pintus. “Questo riconoscimento rappresenta una crescita 
del livello di formazione scientifica richiesto nel campo odontoiatrico”. 
 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Ti invitiamo a visitare il sito www.artigiani.tn.it per ogni altra 
notizia, mentre restiamo in attesa anche del tuo commento a Senti che News! 
 


