GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2017
PORDENONE – 15.05.2017
In data 15.05.2017, si è svolta presso la sede della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone un incontro a cui hanno
partecipato rappresentati delle istituzioni politiche, economiche e culturali
del territorio pordenonese e in rappresentanza della Regione Friuli Venezia
Giulia, in occasione del quale sono stati illustrati gli esiti del progetto di
analisi effettuato dalla società Ernst & Young relativamente alle
caratteristiche e potenzialità economiche e geopolitiche del territorio
pordenonese anche in rapporto con le realtà provinciali limitrofe del Friuli
Venezia Giulia e del vicino Veneto.
L’incontro ha poi approfondito il percorso di razionalizzazione del sistema
camerale previsto dal D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 che prescrive la
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali al fine di ridurre il numero
complessivo delle Camere di Commercio. In particolare sono stati analizzati i
possibili scenari di accorpamento che si prospettano per la Camera di
Pordenone – peraltro analiticamente approfonditi dall’analisi suindicata –
individuando quello rappresentato dalla creazione di un’unica Camera di
Commercio regionale, che consente una politica economica finalizzata ad
una strategicità complessiva per la crescita e lo sviluppo armonioso e
responsabile dell’economia, delle imprese e delle istituzioni a sostegno delle
stesse.
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A fronte di una non condivisione di questa scelta da parte delle
consorelle regionali e della prospettata soluzione di accorpamento della
Camera di Pordenone con la consorella di Udine;
per tutelare l’identità del Friuli occidentale a vantaggio delle imprese e
delle istituzioni culturali, educative e socio-economiche che determinano
la competitività del territorio medesimo, evitando di creare squilibri dal
punto di vista economico e quantitativo;
per evitare gli squilibri che si verrebbero a creare dal punto di vista
economico e quantitativo all’interno della Regione, in cui la realtà di
Pordenone/Udine si contrapporrebbe a quella della Venezia Giulia;
per evitare di perdere l’autonomia del territorio pordenonese che ha
consentito lo sviluppo della propria economia, come rivendicata dai padri
fondatori della provincia di Pordenone, artefici del miracolo economico
pordenonese e di un grande progetto di sviluppo economico, sociale e
culturale di cui sono ancor oggi visibili e vivi i segni,

la Camera di Pordenone, sostenuta da tutti i Sindaci, ribadisce che la
soluzione migliore per lo sviluppo del mondo imprenditoriale regionali è
quella della creazione di un’unica Camera di Commercio in Regione, non
essendo accoglibili soluzioni diverse e/intermedie e confermando la volontà
di rimanere autonoma, qualora non sia percorribile la predetta soluzione.
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