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QUINTA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

-AGGIORNAMENTO LINEE PROGRAMMATICHE 2016 

6 ottobre 2015 

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

Giunta con delibera n. 6 del 28 gennaio 2015 nell’ambito del “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione”, prevede tra “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 successivo. 

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

delle Associazioni di categoria, dei Consorzi Fidi e degli Ordini Professionali nonché al 

dott. Luigi Lavecchia, OIV, Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di 

Commercio di Potenza. 

Il Presidente, nel ricordare che l’attuale Consiglio è stato nominato con DPGR n. 77 

del 23 marzo 2015, e si è insediato lo scorso 8 aprile per la durata di un quinquennio dalla 

data di insediamento, ha affermato che esso è chiamato a definire un programma 

pluriennale per il periodo 2016/2020. Ha quindi precisato che, a seguito dell’entrata in 

vigore della legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, è stato previsto il riordino delle funzioni 

e del finanziamento delle Camere di Commercio, basato su di una serie di principi, tra cui, 

primo fra tutti, 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, 

cosa questa che comporta enormi difficoltà a svolgere un’efficace attività di 

programmazione di attività ed interventi economici in favore delle imprese. Saranno poi 

ridefinite le circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero delle Camere mediante 

accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese ed è 
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prevista una riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo 

tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e 

dell’economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. 

Pertanto, alla luce delle limitate disponibilità finanziarie, ed in attesa del prossimo 

accorpamento delle Camere di Commercio di Potenza e Matera, la soluzione più coerente e 

legittima, al momento, risulta quella di formulare un Documento di indirizzo 

programmatico per l’anno 2016 che, dal punto di vista formale e sostanziale rappresenti, 

temporaneamente, un naturale aggiornamento del programma pluriennale precedente, 

anche con la funzione di fornire alcune indicazioni agli Organi di Governo appena 

insediati. 

Il Presidente ha poi chiesto al Segretario Generale di illustrare, mediante una serie 

di slide, le informazioni necessarie agli stakeholder per conoscere tale nuova 

programmazione, basata su tre aree strategiche e macro obiettivi 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 

predisposta dalla Giunta nella riunione fissata per il prossimo 23 ottobre e sottoposta 

quindi alla definitiva approvazione del Consiglio camerale. 

 Il Segretario Generale ha tracciato una breve sintesi delle azioni da porre in essere 

nel corso del 2016, anno in cui dovrebbe proseguire il dibattito sugli scenari nei quali la 

Camera è chiamata ad operare, e soprattutto sulle strategie da attuare nel futuro, facendo 

leva sui veri punti di forza che contraddistinguono la sua realtà organizzativa ed 

istituzionale (la conoscenza del tessuto produttivo lucano, il legame con il territorio e con 

gli organismi di rappresentanza più importanti, la capacità di fare sistema con le altre 

istituzioni), nonché individuando le aree di Politica Economica nelle quali la Camera di 

Commercio di Potenza dovrà necessariamente cimentarsi rappresentando un “continuum” 

con quelle già esplorate negli anni più recenti e nelle quali l’Ente ha già acquisito buoni 

risultati ed esperienze. 

 Il Presidente ha poi invitato i presenti a proporre nuove iniziative per una 

riconversione operativa, incentrata anche su una eventuale progettazione in partenariato 

con altri enti territoriali, soprattutto con la Regione Basilicata, per poter realizzare 
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l’affidamento di attività e servizi che possano procurare nuovi introiti, necessari per attuare 

iniziative economiche in favore delle imprese. 

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

avanzate dai vari rappresentanti intervenuti, tra i quali Sileo, Cassino, Botta, Trotta, De 

Mare, Gerardi, Miele, Lavecchia, Pessolano, Potenza e Muccino della Banca Popolare di 

Bari. 

 Le proposte avanzate hanno fatto leva, prevalentemente, sulla necessità di 

individuare servizi ex novo, soprattutto mediante la gestione dei Fondi comunitari, anche 

con eventuale affidamento da parte della Regione Basilicata, e la partecipazione a FESR, 

FSE, ai programmi per l’agricoltura. E’ stata anche proposta la realizzazione di una 

piattaforma telematica e di un portale avente ad oggetto l’offerta di un pacchetto Basilicata 

(“Booking Basilicata”), che potrebbe essere finanziato mediante il Fondo Sociale europeo, 

come già avvenuto in altre realtà regionali quali, ad esempio, l’Emilia Romagna. 

 Tutte le nuove iniziative dovrebbero caratterizzarsi per un’offerta di servizi che 

possa interessare interi settori e non più le singole imprese, anche mediante un 

collegamento tra il mercato del turismo non solo commerciale, ma anche culturale, 

sfruttando l’opportunità offerta da tutte le iniziative che saranno attuate a seguito della 

nomina di Matera a Capitale europea della Cultura per il 2019. 

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

augurato loro buon lavoro e li ha invitati a farsi promotori di progetti ed iniziative utili per 

acquisire nuovi introiti che consentano all’Ente camerale di continuare a svolgere il proprio 

ruolo. 


