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TERZA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

-AGGIORNAMENTO LINEE PROGRAMMATICHE 2014 

- 11 novembre 2013 - 

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 a gennaio 2011, 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 ai partecipanti venga somministrato 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. 

La “Giornata della Trasparenza”, l’incontro con le Associazioni di categoria, allargato ai 

Presidenti e Direttori dei Consorzi fidi, ha confermato 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 il saluto del Presidente ai rappresentanti delle Associazioni e 

dei Consorzi Fidi presenti ed al dott. Luigi Lavecchia, OIV, Organismo Indipendente di 

Valutazione della Camera di Commercio di Potenza, intervenuto alla riunione. 



 - 2 -

E’ seguita quindi una breve illustrazione della negativa situazione economica che Italia e 

Europa intera stanno attraversando, e ampiamente dettagliata nella Relazione Previsionale 

e Programmatica 2014 approvata lo scorso 21 ottobre dal Consiglio, 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 per il prossimo 2 dicembre per la predisposizione del Preventivo 

economico 2014. 

Il Presidente ha esposto quindi l’andamento delle varie Misure di Finanza adottate dalla 

Camera e dei Fondi istituiti, con un raffronto dei dati relativi al triennio 2011-2013 per 

sottolineare, con riferimento al Fondo interistituzionale ed a quello denominato 

“Sbloccacrediti”, lo scarso utilizzo degli stessi da parte delle imprese. 

Alla luce delle risultanze negative evidenziate, ha affermato pertanto quanto sia necessaria 

una attenta riflessione sull’utilizzo di tali risorse entro la fine dell’esercizio in corso. 

Tornando alla Relazione Previsionale e Programmatica, il Presidente ha spiegato che essa è 

stata costruita secondo uno schema che ha posto, al centro dell’azione camerale, quattro 

grandi leve operative, cui attingere le risorse necessarie a far fronte alle finalità che si 

intende perseguire: la Rete camerale, il Fondo di perequazione, il Fondo Unico per la 

finanza innovativa alle imprese ed il Partenariato. 

Per ciascuna di queste leve, sono stati programmati obiettivi strategici che, sostanzialmente 

rimarcano quelli della programmazione 2013 con alcune nuove iniziative, cui potranno 

aggiungersi ulteriori azioni che potranno scaturire dalla riunione odierna con i 

rappresentanti delle Associazioni e dei Consorzi Fidi. 

 

Si è quindi sviluppato un dibattito attraverso il confronto tra le considerazioni avanzate dai 

vari rappresentanti intervenuti, e che di seguito vengono sintetizzate. 

Viscido (Confagricoltura) ringrazia il Presidente per l’opportunità offerta e si riserva di 

presentare un documento appositamente predisposto con cui la Coldiretti intende fornire 

alcuni spunti di riflessione per la programmazione camerale 2014. Concorda con i possibili 

obiettivi illustrati dal Presidente Lamorte in materia di sostegno al credito, 

internazionalizzazione e marketing territoriale e suggerisce il conseguimento dell’obiettivo 

di promozione dei prodotti lucani di qualità sui mercati extraregionali attraverso la 
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promozione di iniziative camerali nelle regioni limitrofe, per esempio mediante 

l’organizzazione di settimane tematiche sui vari prodotti (agnello, fungo, tartufo). 

De Marca (Confidi Sviluppo Imprese) e Sileo (Creditagri Italia) rimarcando lo scarso 

utilizzo dei fondi di garanzia, propongono una ulteriore integrazione della garanzia 

mediante l’utilizzo dei fondi non spesi e Sileo propone la possibilità di riassegnare le 

risorse, coinvolgendo anche il comparto agricolo. Anche Carbone (Coldiretti) condivide 

tali proposte e si riserva di presentare una breve nota per meglio illustrare le azioni da 

mettere in atto. 

Miele (Confartigianato) dichiara di condividere la necessità di rimpinguare i fondi dei 

Confidi e contribuire alle spese da questi sostenute per l’istruttoria. 

De Mare (Confcommercio) propone di aiutare l’internazionalizzazione delle imprese 

mediante l’Europrogettazione e la proposta viene condivisa da Gerardi (Confartigianato) 

che presenta una proposta finalizzata a combattere il lavoro abusivo e la contraffazione, e 

chiedendo alla Camera di coinvolgere i vari soggetti interessati per giungere alla 

sottoscrizione di un Protocollo d’intesa. 

 

Al termine dell’incontro, il Presidente ha ringraziato tutti gli intervenuti ed augurato loro 

buon lavoro. 


