COMUNICATO STAMPA

Camera di Commercio e Prefettura di Belluno una rete
istituzionale per il territorio
Un incontro in vista degli importanti appuntamenti internazionali

Belluno, 16 Gennaio 2021. Il Presidente Mario Pozza ha incontrato in Prefettura a Belluno il nuovo
Prefetto SE dott. Sergio Bracco.
E’ stato un momento di incontro con SE il Prefetto per definire, oltre alle tematiche che già vedono
Camera di Commercio e Prefettura collaborare sin dall’inizio del mio mandato – informa il
Presidente Pozza - anche altri spunti di collaborazione, in funzione della crescita del nostro
territorio, della cooperazione congiuntamente con la Provincia, in funzione degli importanti
appuntamenti che ci attendono nei prossimi anni.
La già importante collaborazione in essere tra la Camera di Commercio e la Prefettura verte su:
o

La tutela della legalità attraverso la convenzione in essere che favorisce l’utilizzo delle
banche dati intelligenti delle Camere di Commercio da parte delle Forze dell’Ordine.

o

La digitalizzazione della PA

o

la piattaforma “Impresa in un giorno” utilizzata da tutti i Comuni della provincia bellunese
per lavorare le istanze che le imprese inviano alle Amministrazioni bellunesi.

o

Il Tavolo di coordinamento per l’emergenza sanitaria che ha aiutato molto e sta aiutando
tuttora le nostre imprese a districarsi nelle norme di comportamento e nei provvedimenti
del Governo a sostegno dell’economia.

SE il Prefetto dott. Bracco ha ribadito che ritiene strategico il ruolo della Camera di Commercio
soprattutto come soggetto di coesione economica dei diversi settori. In questo particolare
momento di difficoltà la Pubblica amministrazione deve essere coesa e collaborare.
La crisi - sottolinea il Presidente Pozza - la vedremo tra qualche mese quando finiranno gli
incentivi alle imprese. Ma siamo positivi, la ripresa, con le risorse che ha il territorio bellunese, ci
sarà sicuramente e riporteremo i turisti nelle nostre valli e nelle nostre montagne. Abbiamo degli
appuntamenti importanti davanti, in primis le Olimpiadi.

Per ulteriori informazioni:
0422 / 595366-391.3236809

Sono lieto che SE il Prefetto creda nella collaborazione assicurando il proprio supporto
istituzionale per favorire la buona amministrazione, la valorizzazione delle attività economiche e
soprattutto il sostegno ai programmi di infrastrutturazione del territorio montano dalle
infrastrutture materiali (strade, salvaguardia del territorio, ambiente) a quelle immateriali (fibra
ottica, formazione dei giovani, servizi infrastrutture immateriali per il mantenimento delle imprese
in montagna).
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