GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2018
PORDENONE – 26.06.2018

In data 26.06.2018, si è svolta presso la sede dell’ex Convento di San
Francesco a Pordenone, l’incontro organizzato dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone per sensibilizzare il territorio
pordenonese ed il mondo economico sul tema della tutela istituzionale
dell’area pordenonese, la cui vitalità richiede di essere adeguatamente
valorizzata nel contesto di un’equilibrata rappresentanza dei territori
all’interno della nostra Regione.
L’incontro, a cui hanno partecipato cittadini e imprese di Pordenone e
Provincia, sindaci, ordini professionali, associazioni di categoria, istituzioni e
rappresentanti del mondo politico, è stata l’occasione per riprendere
l’approfondimento avviato ancora l’anno precedente sul tema del percorso di
razionalizzazione del sistema camerale previsto dal D.Lgs. n. 219 del
25.11.2016, i cui successivi sviluppi si sono concretizzati nel decreto MiSE
del 16.02.2018, il quale ha sancito l’accorpamento dell’ente camerale
pordenonese con quello di Udine.
Tale accorpamento deve garantire necessariamente un equilibrio su tutti i
temi che sono rivolti alle imprese, nonché su quelli che caratterizzano
l’identità del nostro territorio (Pordenonlegge, Interporto di cui la CCIAA è
azionista di maggioranza, Fiera di Pordenone, partecipata dalla CCIAA, ecc).
Tali iniziative e progetti, unitamente ai servizi primari che l’Ente è
istituzionalmente chiamato ad erogare, sono stati portati avanti dalla
Camera di Commercio di Pordenone con i risultati rinvenibili nei documenti
di rendicontazione e con livelli di efficacia, efficienza e qualità
oggettivamente riconosciuti.
Durante l’incontro è stato altresì approfondito il ruolo della Regione Friuli
Venezia Giulia, titolare di competenza legislativa primaria nelle materie
dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio – materie
oggetto dell’attività delle Camere di Commercio – che la Regione potrebbe
esercitare previa attribuzione di specifica competenza in ordine
all’organizzazione territoriale delle Camere di commercio da parte del
Governo.
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