Giunta e Consiglio camerale deliberano un bando per risorse a fondo
perduto per le imprese
Lorraine Berton grave i cartelli del sindacato contro il fare impresa. Segnalazione alla
prefettura. Pozza Unioncamere Veneto e Bonan della CISL esprimono solidarietà e
sostegno.
Treviso, 7 maggio 2020. Un consiglio camerale di due ore e mezza delle due province Treviso e
Belluno che insieme fanno il 27% dell’ export del Veneto con 17,5 mld di fatturato export. Il primo
Ente camerale in Veneto con 407.600 addetti all'impresa e con più erogazioni di certificati export
del Veneto.
Il Presidente Pozza inizia commosso nel ricordo dell’amico e capitano d’impresa Bepi Covre, già
membro di giunta camerale.
Poi è stato un incalzare di comunicazioni sulle attività svolte nell’epicentro temporale
dell’emergenza Covid-19 ed un crescendo con l’espressione di solidarietà alla Presidente di
Confindustria Belluno Lorraine Berton che è intervenuta denunciando la violenza espressa dalle
parole dei manifesti affissi a Feltre contro il fare impresa. Mi auspico – ha detto il Presidente Pozza
- che anche il sindacato prenda forte posizione contro questi gesti perché oggi, come non mai, agli
imprenditori sta a cuore la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Perché la loro salute è la
salute dell’azienda e degli imprenditori stessi che spesso ci lavorano accanto. Mi auguro che il
sindacato non esprima solo solidarietà, ma attui azioni concrete perché questi eventi richiamano
ad un brutto passato.
Tutti i rappresentanti del Consiglio camerale hanno espresso vicinanza a Confindustria Belluno per
le immotivate frasi dei cartelli affissi da ignoti che evidenziano colpe che non ci sono. In particolare
è intervenuta la consigliera Bonan Segretario Generale della CISL.
La Camera di Commercio e le associazioni di categoria – ha sottolineato il Presidente Pozza - hanno
lavorato insieme alle altre istituzioni come le prefetture, le forze dell’ordine regionali e nazionali
per costruire in serenità e collaborazione protocolli di operatività negli ambienti di lavoro sia
durante il periodo di lockdown per le aziende assertite che ora per tutte le aziende attive, per
garantire in maniera assoluta la sicurezza per i lavoratori.
Prova ne è che i controlli effettuati nelle imprese non hanno accertato alcun rilievo negativo.
In questo momento così difficile la collaborazione tra le imprese e le associazioni di categoria è
fondamentale per garantire a tutti operatività e ripresa del lavoro. Il consiglio ha espresso
all’unanimità l’assoluta adesione a Confindustria Belluno e la forte preoccupazione perché questa
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deriva che usa le parole in maniera violenta, sia assolutamente emarginata perché il danno che
può creare nei dipendenti e imprenditori è superiore ad ogni possibile immaginazione. Anche solo
pensare è un danno sociale, scriverlo è ancora peggio, crea un clima di sospetto che non deve
esserci.
Tornando alla piena rappresentatività del mondo imprenditoriale il consiglio camerale, oggi, ha
approvato il conto consuntivo 2019 ed ha approvato in assoluta sintonia anche tutte le misure
della Giunta Camerale che ha adottato e che adotterà nelle prossime settimane per iniziative a
sostegno delle imprese delle nostre comunità.
1. E’ stato modificato il piano degli investimenti 2020 accantonando 5 milioni per il sostegno
al credito.
Attraverso convenzioni con gli organismi di garanzia confidi che possono incrementare il
potenziale garantito.
Una parte di queste risorse saranno destinate ad una piattaforma nazionale gestita dalle
Camere di Commercio che concederà prestiti alle imprese, con facile accesso. L’altra parte
delle risorse saranno destinate ad iniziative da realizzare in collaborazione con la Regione
del Veneto. La giunta nei prossimi giorni si riunirà per rendere concretamente attuative
queste misure.
2. La giunta riunitasi prima del consiglio ha approvato un bando a sostegno delle imprese per
la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento degli interessi con un primo
stanziamento di 400 mila euro prevedendo un ulteriore finanziamento del bando stesso,
non appena sarà resa operativa una prima variazione del bilancio di esercizio.
Il bando verrà presentato alla stampa nei prossimi giorni.
3. La Giunta camerale ha assunto l’indirizzo di riservare le risorse da mettere in comune con
le altre Camere di Commercio del Veneto e con la Regione del Veneto per finanziare
programmi e attività per le imprese venete sostenendo le spese per organizzare il rientro
in azienda.
4. Anche l’annuale bando camerale di sostegno agli incentivi e investimenti tecnologici e
digitali del 2020, sarà orientato a concedere finanziamenti per investimenti che possano
garantire la sicurezza e/o una diversa organizzazione della produzione e servizi come può
essere ad esempio l’adesione a piattaforme di e-commerce ecc.
Queste sono solo alcune delle misure che la Camera di Commercio promuove in modo tale da
rendere operativo subito il proprio contributo a sostegno delle attività che tutti in questo
momento stanno incontrando. Le priorità fissate con il bilancio di previsione del 2019 sono in
questo modo tutte orientate alle esigenze che in queste settimane sono diventate evidenti e
urgenti.
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