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PRIMA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

-AGGIORNAMENTO LINEE PROGRAMMATICHE 2012- 

- 8 novembre 2011 - 

 

Il Decreto Legislativo n° 150 del 2009 prevede, nell’ambito di una più vasta riforma 

dell’amministrazione pubblica, che ciascun Ente si doti di un “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità”, teso a esplicitare le iniziative poste in essere per adempiere agli 

obblighi di trasparenza della propria azione sanciti dalla normativa, sia nel breve che nel 

lungo periodo. 

Tale Programma, adottato dalla Camera di commercio di Potenza nello scorso mese di 

gennaio, prevede per il triennio 2011/2013 lo svolgimento di tre giornate della 

Trasparenza, durante le quali vengano illustrate, in particolare, la programmazione delle 

attività e le azioni previste con riferimento all’aggiornamento delle linee programmatiche 

in conseguenza dell’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica da parte 

del Consiglio. 

Il Programma prevede inoltre che, al termine di ogni incontro, venga somministrato ai 

partecipanti un questionario che indaghi il livello di gradimento/efficacia dell’evento e 

delle iniziative illustrate, che verrà reso successivamente disponibile on line come allegato 

agli atti dell’evento stesso. 

Già da molti anni, la Camera di commercio di Potenza ha provveduto, pur in mancanza di 

obblighi normativi al proposito, a sentire i rappresentanti delle Associazioni di categoria 

prima della predisposizione, da parte della Giunta, del preventivo economico per 

l’esercizio successivo. 
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Anche per l’anno in corso, pur sotto la diversa veste formale di “Giornata della 

Trasparenza”, l’incontro con le Associazioni di categoria (allargato ai Presidenti e Direttori 

dei Consorzi fidi) ha ribadito l’importanza del metodo concertativo insito nel confronto 

con le Associazioni di rappresentanza delle categorie produttive, che consente di arricchire 

l’analisi già contenuta nel documento programmatico approvato dal Consiglio camerale, 

attraverso il riscontro offerto dagli organismi che intercettano quotidianamente il comune 

sentire del mondo delle imprese. 

La riunione si è aperta con una sintesi da parte del Presidente sui contenuti della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2012 approvata lo scorso 27 ottobre dal Consiglio, nonché 

con l’illustrazione della bozza dello schema di azioni in via di definizione e che, previo 

recepimento dei suggerimenti formulati dalle Associazioni, sarà integrata per essere 

approvata dalla Giunta nella riunione già fissata in data 10 novembre per la 

predisposizione del preventivo economico. 

In particolare, il Presidente sottolinea che sono stati coinvolti nell’incontro anche i 

consorzi fidi, in quanto si ritiene opportuno operare delle considerazioni sul “fondo unico 

interistituzionale”, e sulle risorse loro accreditate al fine di riuscire a negoziare con le 

banche convenzionate alcuni miglioramenti operativi, quali: l’estensione della garanzia del 

consorzio, oltre la misura base del 50% già praticata, con l’aggiunta di tre fasce percentuali 

di 10 punti cadauna, fino al massimo dell’80%; conseguentemente, a fronte della maggiore 

garanzia, la riduzione dei tassi di interesse in misura inversamente proporzionale rispetto 

alle predette fasce aggiuntive di garanzia; l’aumento del moltiplicatore di garanzia previsto 

dalle banche, per accrescere le opportunità e la quantità dei soggetti beneficiari. 

Ad oggi, l’utilizzo del suddetto “fondo interistituzionale” da parte dei consorzi fidi risulta 

pari a complessivi 181.876,84 euro, in una percentuale del 19,3% rispetto alle risorse 

versate. Pur a fronte della previsione di una durata del fondo “sino all’esaurimento della 

disponibilità”, la situazione delineata lascia spazio ad un’ipotesi di fissazione di un termine 

di scadenza per l’utilizzo delle risorse residue, a decorrere dal quale, in accordo con la 

Regione ed i consorzi fidi stessi, si possano immaginare altre e diverse iniziative, sempre 

volte al sostegno del credito, in grado di meglio intercettare le risorse a quel momento non 

erogate. 

Successivamente, il Segretario Generale richiama una recente iniziativa della Prefettura di 

Potenza che, nell’ambito del “Tavolo della Legalità” costituito, oltre che dalle Prefetture di 
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Potenza e Matera, anche da Confindustria Basilicata, ha predisposto il progetto 

“Responsabilità sociale – Programma di interventi integrati per migliorare il contesto etico 

delle aziende associate a Confindustria Basilicata, incentrato sui temi dello sviluppo e del 

lavoro, della equità e della solidarietà tra imprese e lavoratori. In relazione a tale iniziativa, 

la Camera di commercio ha fornito ai partecipanti all’incontro, unitamente alla 

documentazione sulla programmazione 2012, il documento trasmesso dalla Prefettura, e 

sono stati illustrati gli obiettivi individuati e da perseguire, quali la diffusione della cultura 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’adozione del Bilancio Sociale da parte delle imprese 

e l’adesione al codice etico. 

Il Presidente, quindi, invita i rappresentanti delle Associazioni a diffondere al sistema delle 

imprese tali iniziative, coinvolgendo tutto il mondo imprenditoriale a collaborare per la 

diffusione della cultura della prevenzione e della legalità nel mondo del lavoro. 

Il Presidente sottolinea poi ai rappresentanti delle Associazioni l’esigenza di sottoscrivere 

la scheda di adesione all’iniziativa della Camera, già illustrata in un precedente apposito 

incontro, relativa al contributo camerale al tavolo di discussione regionale del Patto 

“Obiettivo 2012”. Trattasi, in particolare, delle due schede relative alla misura 1.2 

(“Talenti per una nuova imprenditorialità”) ed alla misura 1.6 (“Ricambio generazionale”). 

Successivamente si sviluppa il dibattito attraverso il confronto tra le considerazioni 

avanzate dai vari rappresentanti intervenuti. 

Inizialmente viene fatto rilevare che, nella stessa mattinata, la Giunta regionale ha 

approvato una serie di interventi relativi ad “Obiettivo 2012” relativi al microcredito, alla 

sburocratizzazione, al fondo regionale di “Venture capital” ed alla banda larga; i 

rappresentanti delle Associazioni confermano le difficoltà operative emerse nell’ambito 

della Cabina di Regia di “Obiettivo 2012”, specie con riferimento all’odierna approvazione 

da parte della Giunta Regionale di una serie di bandi senza che sia stato offerto alle 

Associazioni di categoria un tempo congruo per operare una valutazione sui documenti. Si 

ritiene, inoltre, del tutto inopportuno che sullo sviluppo dell’economia regionale discutano 

tra loro solo alcune delle parti sociali e non altre. 

Il Direttore della Coldiretti sottolinea che, con riferimento alla proposta della Camera 

inerente la scheda 1.6, le imprese agricole non trovano coinvolgimento. Sulla 

programmazione, suggerisce alla Camera di dare un buon esempio sui temi 

dell’internazionalizzazione, quanto alla promozione di prodotti locali rispetto a quanto 
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avviene a livello nazionale, laddove vengono promossi all’estero prodotti non locali né 

addirittura italiani. Chiede infine di inserire nel piano delle Azioni per il 2012 un concreto 

sostegno all’Aglianica Wine Festival ed una promozione della filiera corta. Il Presidente 

replica che, sulla scheda 1.6, il problema del mancato coinvolgimento delle imprese 

agricole è evidenziato, ma non si può non agganciarsi alla scheda già predisposta dalla 

Regione, che fa capo al Dipartimento Attività Produttive. Si dichiara d’accordo sul 

sostegno ad Aglianica purché siano capofila le Associazioni di categoria e la Camera abbia 

una funzione di supporto. Disponibilità anche sulla filiera corta, pur dovendo individuare 

con maggiore precisione quale debba essere il ruolo della Camera. 

Circa l’utilizzo del fondo interistituzionale, gli intervenuti prendono atto dei dati forniti ma 

ritengono tuttavia di dover continuare a supportare l’attività dei consorzi fidi, mantenendo 

l’attuale impalcatura del fondo per un ulteriore periodo di tempo prima di procedere ad 

un’adeguata valutazione. Viene fatto anche riferimento ad una eventuale decurtazione di 

una quota del fondo per poterla utilizzare al fine di una patrimonializzazione dei consorzi 

stessi, considerata di fondamentale importanza. A tal proposito, il Presidente sottolinea 

come non vogliano di certo essere sottratte risorse ai consorzi fidi ma, viceversa, si debba 

cercare la strada per un migliore utilizzo delle risorse stesse, a favore dei consorzi e delle 

imprese; ribadisce, inoltre, in linea generale, come le proposte pervenute trovano già alcuni 

significativi riferimenti nella programmazione della Camera che, per scelta strategica, 

adotta misure di ampio respiro nell’ambito delle quali anche molti dei fabbisogni 

evidenziati possono trovare risposta, avendo la Camera sempre evitato di finanziare singoli 

settori o iniziative troppo specifiche, preferendo la logica della trasversalità a vantaggio di 

una base molto ampia e variegata di imprese. 


