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QUARTA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

-AGGIORNAMENTO LINEE PROGRAMMATICHE 2015 

- 6  novembre 2014 - 

Il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”, adottato dalla 

Giunta con delibera n. 11 del 27 gennaio 2014 nell’ambito del “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione”, prevede nella Sezione 4 “Le iniziative di comunicazione 

della trasparenza” lo svolgimento per ciascun anno di programmazione della “Giornata 

della Trasparenza”, finalizzata ad illustrare ai principali stakeholders dell’Ente  le attività e 

le azioni strategiche messe in campo dalla Camera di Commercio per l’anno 2015, così 

come aggiornate dal Consiglio in seguito all’approvazione della Relazione Previsionale e 

Programmatica. 

La riunione si è aperta con il saluto del Presidente agli intervenuti rappresentanti 

delle Associazioni e dei Consorzi Fidi presenti ed al dott. Luigi Lavecchia, OIV, 

Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Potenza. 

E’ seguita quindi una breve premessa in cui è stata presentata: 

-  la negativa situazione economica che continua ad affliggere imprese e famiglie; 

- i gravi tagli alle risorse finanziarie che subiranno le Camere di Commercio a 

partire dal 2015 in virtù dell’art. 28 della L. n. 114/2014 che ha convertito, con 

modificazioni, il decreto legge n. 90/2014 riguardante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”. Tale legge ha introdotto infatti una progressiva riduzione 

dell’importo del diritto annuale  rispetto agli importi determinati per il 2014, del 

35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017; 
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-  le difficoltà di svolgere un’efficace attività di pianificazione, considerata 

l’imminente scadenza del Consiglio Camerale.  

  Tanto premesso, si è proceduto ad illustrare i contenuti della Relazione Previsionale 

e Programmatica 2015 approvata lo scorso 28 ottobre dal Consiglio, con l’illustrazione 

della bozza dello schema di azioni in via di definizione e che, previo recepimento dei 

suggerimenti formulati anche nel corso del presente incontro, sarà integrata per essere 

approvata dalla Giunta nella riunione già fissata per il prossimo 27 novembre 2014 per la 

predisposizione del Preventivo economico 2015. 

 

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) ha avanzato la proposta di realizzare una convergenza tra gli 

obiettivi e gli interventi da realizzare nel 2015 dalla Camera di Commercio di Potenza, 

rispetto a quelli della Camera di Commercio di Matera nell’ambito di un auspicabile 

procedimento di accorpamento tra le due Camere, come delineato dalla L.580/1993 e succ. 

mod. e int.  

Carriero (Cofidi Sviluppo Imprese), data l’importanza ed il successo riscosso dagli 

interventi realizzati nel corso del 2014 per favorire l’accesso al credito delle PMI, 

ripropone l’ampliamento della garanzia per tali interventi tale da assicurare la copertura del 

100% del finanziamento alle imprese beneficiarie; 

Luisi (ConArtFidi)  si è associato a quanto rappresentato da Carriero sottolineando 

l’importanza delle misure a sportello adottate dalla Camera di Commercio, ed in 

particolare di quelle relative allo start up d’impresa e a quelle relative ad investimenti in 

beni strumentali.  

 

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

buon lavoro. 


