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Pnrr: protocollo sindacati Provincia
IL PATTO
BELLUNO Fondi del piano naziona-
le di ripresa e resilienza: accor-
do tra Provincia e sindacati per
seguire passo passo le ricadute
sociali, economiche e occupazio-
nali degli investimenti previsti
dai singoli progetti sul territo-
rio. La firma ieri a Palazzo Pilo-
ni: Cgil Cisl Uil e Provincia han-
no siglato il 'protocollo territo-
riale per la partecipazione e il
confronto nell'ambito del Piano
di Ripresa e Resilienza e del Pia-
no Nazionale per gli investimen-
ti Complementari". «La necessi-
tà è quella di accaparrarsi o ge-
stire al meglio tutte le risorse
che vengono messe a disposizio-
ne per cercare di diminuire le
differenze territoriali per il Bel-
lunese», ha detto Mauro De Car-
li, segretario generale Cgil Bellu-
no. «Ci sono comuni più struttu-
rati per una questione soprattut-
to tecnica per l'esecuzione di
questi bandi - ha sottolineato Mi-
chele Ferraro, segretario Uil - e
altri meno e sarebbe un peccato
intercettare queste risorse e non
poterle utilizzare anche per co-
muni più piccoli». «Possiamo
vincere dei bandi - ricorda il pre-

sidente Roberto Padrin -, ma poi
dobbiamo metterli a terra: il pro-
blema sono quelli legati all'au-
mento dei costi e quindi anche ai
progetti definitivi ed esecutivi
che dobbiamo andare a fare nel-
le prossime settimane che mi au-
guro possano garantirci una co-
pertura economica completa».

Viene quindi costituito un ta-
volo provinciale. Come si legge
nel protocollo firmato ieri: «La
Provincia di Belluno ha in essere
la stesura del Piano Strategico
del territorio Bellunese, lavoro
che è frutto della condivisione
delle aspettative e delle necessi-
tà dell'Amministrazione stessa
e dell'insieme dei portatori di in-

teresse coinvolti in uno studio
sulle aspettative generali in cam-
po sociale, economico, ambien-
tale. Il Tavolo territoriale di Bel-
luno sarà composto dal Presi-
dente dell'Amministrazione Pro-
vinciale, dal responsabile del ta-
volo di supporto tecnico al coor-
dinamento dei progetti Centro
studi bellunese, dal Presidente
del Consorzio BIM Piave, dai
presidenti dei GAL (Gruppo
Azione Locale), nonchè dai rap-
presentanti di ciascuna parte so-
ciale e sarà convocato con rego-
larità bimensile o su singola ri-
chiesta delle parti sociali avente
carattere di urgenza». (A.Tr.)
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LA FIRMA del protocollo sul Pnrr ieri in Provincia

l'unti. 2 milioni: al lavoro con erte'
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