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PREMESSA 

 

In osservanza al dettato regolamentare (artt. 4 e 5 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio), l’Ente camerale ha 

elaborato il Programma pluriennale per il periodo corrispondente alla durata del mandato (in scadenza 

nell’aprile del 2020), anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle 

risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire e, al suo interno, la Relazione previsionale e 

programmatica per l’anno 2016, documento che si qualifica come strumento di ricognizione del Programma 

pluriennale, nonché come linea di indirizzo per la predisposizione del bilancio preventivo dell’anno 2016 e 

del Piano della Performance 2016. 

Nel Programma pluriennale sono state delineate le priorità e le linee strategiche attraverso le quali l’Ente 

intende far fluire il proprio intervento nell’economia del territorio, con lo scopo ultimo di dare piena 

attuazione ai progetti che consentiranno la realizzazione e il raggiungimento di concreti obiettivi da 

apprezzare, misurare e migliorare nel tempo, perché si possa giungere ad un incisivo processo di crescita 

reale del territorio. 

Sulla base del Programma pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica l’Ente camerale 

costruisce, quindi, il percorso da seguire, in coerenza con gli obiettivi che si prefigge di ottenere, nella 

consapevolezza della propria mission istituzionale, che è quella di supportare e promuovere l’interesse 

generale delle imprese. 

Con decreto n. n. 77 del 23 marzo 2015, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Consiglio della 

Camera di Commercio di Potenza, che si è insediato in data 8 aprile 2015 per la durata di un quinquennio 

dalla data di insediamento. Con provvedimento n. 2 del 16 aprile, l’avv. Michele Somma è stato eletto 

Presidente dell’Ente. 

Prima di procedere nella definizione di un Programma pluriennale, però, occorre precisare che la 

programmazione futura è strettamente condizionata dall’incognita legata agli sviluppi normativi in atto. 

Lo scorso 28 agosto è entrata in vigore la legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che, all’art. 10 prevede il riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle Camere di Commercio, anche mediante la modifica della legge 580/93, come innovata 

dal decreto legislativo n. 23/2010, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa 

materia, basato su di una serie di principi che possono essere così sintetizzati: 

• riduzione del diritto annuale a carico delle imprese. Tale obiettivo è stato avviato dall'articolo 28 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 con 

cui è stato disposto il taglio, del 50% sul diritto annuale che le imprese corrispondono alle Camere spalmato 

su 3 anni e che ha visto una riduzione del 35% nell’anno in corso 2015, che aumenterà al 40% nel 2016 ed al 

50% nel 2017; 

• ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla 

base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese; 

• 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, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni 

istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da 

soggetti privati circoscrivendole nel tempo; 
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• riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le 

camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e 

di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e 

l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello 

sviluppo economico; 

• riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte, nonché delle Unioni regionali e 

delle Aziende Speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli 

incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei 

vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; 

• introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data 

di entrata in vigore della legge richiamata; 

• introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo 

ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli 

occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di 

riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle Camere di 

commercio. 

La procedura finalizzata all’accorpamento delle Camere di Commercio di Potenza e Matera è stata avviata 

nel corso del 2014 con il provvedimento n. 6 del 31 luglio del Consiglio di Unioncamere Basilicata che ha 

deliberato di prevedere l'organizzazione del sistema camerale della Basilicata su un’unica Camera di 

commercio “di Basilicata”, derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali delle attuali Camere, 

che hanno quindi adottato successivi provvedimenti. 

Varie sono le problematiche che dovranno essere affrontate a seguito del previsto accorpamento 

dell’intero sistema camerale regionale. Tra queste il tema attinente la strutturazione e l’organizzazione 

della nuova realtà camerale di Basilicata, delle due Aziende speciali Forim e Cesp e di Unioncamere 

Basilicata con tutto ciò che attiene le rispettive funzioni, competenze e, naturalmente le  risorse umane. 

E’ in questo contesto che, a legislazione vigente, il Consiglio della Camera di Commercio di Potenza è 

chiamato ad approvare il Programma pluriennale, adempimento che fa riferimento, di norma, al periodo 

corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto “degli atti di programmazione degli enti 

territoriali, nonché delle risorse necessarie e degli obiettivi che si intendono conseguire”, come esplicitato 

dall’articolo 4 del Regolamento sulla contabilità delle Camere di commercio, il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 

2005. 

Stante la situazione fin qui illustrata, il Consiglio camerale potrà limitarsi, invece, a procedere 

esclusivamente a limitare la programmazione all’anno 2016 e, entro la fine dell’anno, ad approvare il 

relativo Preventivo Economico, riservandosi di intervenire nelle eventuali variazioni delle linee strategiche, 

nei programmi annuali e nelle dotazioni di budget operativo per i dirigenti, quando il quadro normativo 

sarà definitivo e l’accorpamento delle due Camere di Potenza e Matera attuato. 

Pertanto la soluzione più coerente e legittima, al momento, risulta quella di formulare un Documento di 

indirizzo programmatico 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. 

Nel corso del 2016, quindi, 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 
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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 (l’analisi e la 

conoscenza del sistema economico locale, la costruzione di una Pubblica Amministrazione per le imprese, la 

trasparenza e la tutela del mercato, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica per la competitività, 

l’internazionalizzazione e il marketing territoriale, la valorizzazione del capitale umano e sociale per 

l’impresa, lo sviluppo organizzativo delle p.m.i., gli investimenti nelle infrastrutture a vantaggio delle 

imprese). 
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1. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’analisi del contesto di riferimento nel quale la Camera di Commercio andrà ad operare costituisce uno dei 

principali strumenti per valutare la corretta identificazione delle priorità  e delle attività programmatiche da 

realizzare e la conseguente declinazione degli obiettivi strategici dell’organizzazione in obiettivi operativi, 

nonché per garantire a monte risultati più coerenti e funzionali alle esigenze di performance 

dell’organizzazione e degli stakeholders in generale. 

Pertanto,  tale analisi conoscitiva  ha l’intento di fornire un quadro informativo specifico e differenziato, 

evidenziando,  in particolare,  gli aspetti caratterizzanti l’ambiente esterno di riferimento e  l’organizzazione 

interna dell’amministrazione, tenendo conto delle strategie, degli obiettivi e dei programmi da realizzare. 

 

1.1 Il contesto esterno 

L’analisi del contesto economico - sociale del nostro territorio ha rappresentato un punto di partenza 

necessario per  fornire una visione integrata della situazione in cui l’amministrazione andrà ad agire. 

La struttura imprenditoriale e produttiva. 

Al 30/06/2015, le imprese iscritte al registro delle Imprese della provincia di Potenza sono 37.632, delle 

quali risultano attive 32.832. 

Rispetto ai dati di fine anno, il tessuto imprenditoriale della provincia fa rilevare un tasso di crescita pari a - 

0,44% nel primo semestre dell’anno, dato peggiore se confrontato con quello del primo semestre del 2014 

quando lo stesso tasso si attestava a – 0,30%. 

Nel dettaglio, la struttura imprenditoriale provinciale, sotto il profilo della forma giuridica, vede le imprese 

individuali avere di gran lunga la maggiore incidenza sul totale delle imprese registrate con il 65,92%, 

seguono poi le società di capitali con il 17,39%, le società di persone con il 10,85%, quindi le altre forme con 

il 5,84%. 

Da altra prospettiva, l’analisi delle dinamiche imprenditoriali, sempre sotto il profilo della forma giuridica, 

evidenzia andamenti molto diversi. 

Infatti, il primo semestre 2015 nel dettaglio mostra come da un lato continua a consolidarsi la crescita delle 

società di capitali -  che si attesta all' 1,88% -   e quella delle altre forme giuridiche d’impresa che registra un 

incremento dello 0,68%,  mentre risulta negativo sia il trend di crescita delle società di persone che 

diminuiscono dell’ 1,35%, che quello delle imprese individuali, in quanto anch’esse sono in diminuzione 

nella misura dello 0,99% (dati elaborati Centro Studi Unioncamere Basilicata). 

Gli elementi di scenario socio-economico 

Si è ritenuto di focalizzare l’analisi dello scenario  socio-economico  nei settori ove si concentrano i 

fabbisogni delle imprese e le priorità di investimento e di intervento a livello locale e che, al contempo, 

possono costituire le aree in cui l’apporto ed il contributo della Camera di Commercio di Potenza potrà 

essere maggiormente incisivo, anche considerando il divenire del ruolo istituzionale e della mission che la 

Camera si troverà a svolgere, a fronte del processo di Riforma  tuttora in atto. 
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In tale prospettiva, si è inteso analizzare ambiti specifici, anche in coerenza con il programma di attività 

2015-2018 delineato da Unioncamere Nazionale, affinché il processo di programmazione locale, 

incasellandosi nell’ambito del più ampio processo di programmazione predisposto a livello nazionale, possa 

ottimizzare il conseguimento dei propri risultati, sfruttando al massimo le sinergie che derivano dalla rete 

camerale, quale punto di maggior forza del nostro Ente. 

Altresì, in coerenza con quanto dispone l’art. 5  D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005  ove si prevede che il 

programma pluriennale viene approvato “anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti 

territoriali”, i settori oggetto di analisi e di approfondimento risultano coerenti con gli assi prioritari di 

sviluppo locale previsti dal PO FESR della Regione Basilicata 2014-2020, approvato dalla Commissione 

Europea con  decisione n. 5901 dello scorso agosto, nonché con le misure previste dal P.R.S. Basilicata 

2014- 2020. 

Conseguentemente si è analizzato lo scenario socio-economico per i seguenti settori di specifico interesse: 

Rapporto tra pubblica 

amministrazione e 

mondo delle imprese 

Alla luce dai dati di cui al 27° Rapporto Italia 2015 Eurispes, che fotografa i 

cambiamenti sociali e le scelte etiche del Paese, è emerso che è diminuita la 

fiducia degli italiani nelle amministrazioni pubbliche (69,4%), essendosi creata 

una profonda frattura tra cittadini e PP.AA., la quale ha colpito anche le 

istituzioni di garanzie e i corpi di sicurezza.

Tale fenomeno è stato in parte generato dalla crisi economica attuale, 

perdurante dal 2008,  che  ha comportato una  crisi di fiducia dei cittadini e 

delle imprese, riverberandosi anche nei confronti della Pubblica 

Amministrazione nel suo complesso, che non sempre riesce a soddisfare il 

bisogno degli utenti di reperire risposte certe e  in tempi rapidi. 

Inoltre, gli adempimenti burocratici e le attività della pubblica amministrazione 

rappresentano, di fatto,  costi indiretti per le imprese, da abbattere attraverso 

la semplificazione e la maggiore trasparenza delle burocrazie.

In tale ottica la trasparenza assume il ruolo di premessa necessaria atta a 

garantire legalità, competitività, crescita e sviluppo economico.

Ciò trova conferma  nei dati pubblicati nel corso del Forum della PA nell’ 

Agenda per la Semplificazione del Governo 2015 – 2017, ove risulta che per 

l'81% degli italiani una maggiore trasparenza nelle istituzioni aiuterà ad 

aumentare efficienza e competitività e che per 2 italiani su 3 la digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione semplificherà i rapporti e la comunicazione tra 

Stato e cittadino. 

Lavoro e orientamento al 

mercato del lavoro 

Secondo i dati ISTAT, nel 2014 nella provincia di Potenza soltanto il 49,8% delle 

persone dai 20 ai 64 anni risulta occupato, e tale dato segna 5,2 punti 

percentuali in meno di quanto registrato nel 2007. 

La crisi economica ha colpito soprattutto la componente maschile, per la quale 

tra il 2007 e il 2013 si rileva una riduzione di 9,8 punti del tasso di occupazione, 

a fronte del calo di 0,7 punti registrato per la componente femminile, mentre 

rimane in ogni caso elevato (oltre 22 punti percentuali) il divario di genere. 

Tale livello occupazionale supera di 4,2 punti la media del Mezzogiorno ma 

risulta di ben 10 punti più basso di quella nazionale. 

Il Rapporto Banca D’Italia pubblicato nel giugno 2015, nel rilevare un aumento 
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occupazionale in Regione nel corso del 2014, ha sottolineato come tale 

incremento sarebbe stato trainato dal completamento della ristrutturazione 

del maggior impianto dell’automotive e dal comparto agricolo. 

Parallelamente, i dati pubblicati nel PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata 

evidenziano come nel periodo 2006-2013, il contesto regionale abbia perso 

circa 17.000 posti di lavoro, a testimonianza delle gravi difficoltà che attraversa 

l’economia lucana. Le perdite occupazionali hanno contraddistinto, in 

particolare, la provincia di Potenza, nel cui territorio gli occupati sono diminuiti 

di oltre 13.700 unità. 

Sempre sul fronte della disoccupazione, si è registrato nel 2014 a livello 

regionale un tasso del 14,7 %, a fronte di una media del Mezzogiorno pari al 

12,2% (cfr. Rapporto  Banca D’Italia  2015). 

Nello specifico, le difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro sono 

particolarmente marcate per la fascia di popolazione più giovane tra i 15 e  i 24 

anni, ove si rileva un tasso di disoccupazione che, nel 2014, raggiunge il 46,7% 

e che ha riguardato soprattutto le fasce con tassi d’istruzione crescente. Per 

tali categorie si registra, altresì, un aumento del tasso di migrazione verso altre 

aree del Paese e/o all’estero. 

Tali dati risultano di precipua rilevanza, specialmente se si  tiene conto che le 

dinamiche migratorie generano anche una disoccupazione intellettuale 

preoccupante, comportando l’erosione di quote di occupazione e di valore 

aggiunto al territorio. 

Ne deriva che, nonostante vi siano significativi indicatori positivi della qualità 

del capitale umano -  quali l’elevato tasso di scolarizzazione superiore, 

fenomeni contenuti dispersione scolastica, miglioramento delle competenze 

degli studenti -  il sistema produttivo locale  caratterizzato, in larga misura, da 

piccole e micro-imprese non riesce a favorire un’adeguata immissione 

lavorativa di tali ampi bacini di giovani ad alta scolarizzazione.

In compenso, nel corso del  2014 si registra il saldo positivo (+ 318) delle 

micro-iniziative imprenditoriali, anche ad elevato tasso di innovazione 

tecnologica, avviate proprio da giovani laureati inoccupati. In particolare 

risultano n. 4242 imprese giovanili attive, a fronte di 325 imprese cancellate e 

di 643 imprese di nuova iscrizione  ( dati Infocamere). 

Credito 

Alla luce dei dati pubblicati nel 5° Osservatorio sul credito alla Piccola Impresa 

da parte della Fondazione Impresa negli ultimi mesi del 2014 si è registrata 

una sostanziale stagnazione della domanda di credito ed un ulteriore 

progressivo peggioramento delle condizioni di accesso al credito da parte 

delle piccole imprese. 

In particolare, in Regione, il quadro del credit crunch alla piccola impresa ha 

segnato un’ulteriore contrazione, registrandosi il dato – 16% nel periodo 

2014/2011, mentre con specifico riferimento alla provincia di Potenza la 

variazione sempre nel periodo  2014/2011 ha segnato -12,99%.

In particolare, il rapporto Banca D’Italia 2015 evidenzia come la riduzione del 

credito alle imprese abbia riguardato in particolar modo le banche 

appartenenti ai principali gruppi nazionali, mentre i prestiti concessi dalle 
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banche locali hanno continuato ad espandersi : 2,3% a fine 2014 a fronte del

1,3% delle banche non locali. 

L’analisi svolta ha, altresì, evidenziato come la contrazione del credito, sempre 

a livello regionale, abbia interessato in particolare tutti i principali comparti 

produttivi, ad eccezione di quello riguardante la fabbricazione di veicoli e dei 

mezzi di trasporto, in conseguenza della ripresa dell’attività nel comparto 

automotive regionale. 

L’ingente e perdurante fenomeno del credit crunch, che continua ad 

attraversare il mercato del credito, ha determinato, a cascata,  una caduta 

degli investimenti, che ha coinvolto soprattutto l’acquisizione di macchinari e 

di attrezzature, rallentando drasticamente il processo di ristrutturazione del 

tessuto produttivo che vede nell’innovazione, nella competitività e 

nell’internazionalizzazione le chiavi di volta di un sistema produttivo 

competitivo. 

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, come riportati nel rapporto Banca 

D’Italia 2015, gli Investimenti Fissi Lordi sono ulteriormente calati nel 2012:

-9% rispetto al 2011 e la variazione è stata più intensa della media nazionale e 

del Mezzogiorno: rispettivamente -5,7% e -5,1%. 

   

Internazionalizzazione e 

filiera del Made in Italy 

In base alle statistiche ISTAT 2014, l'andamento del commercio con l'estero 

rispetto al 2013 appare nel complesso positivo. Infatti, a  livello Regionale si 

registra un incremento delle esportazioni del 9,9% per un volume di 

€1.133.206.738,  valore ancor più marcato con riferimento ai dati relativi alle 

esportazioni nella provincia di Potenza  che risultano cresciute dell’11,22%, 

per un volume di € 877.285.897. (fonte Istat dati elaborati Centro Studi 

Unioncamere Basilicata). 

La Relazione della Banca d’Italia evidenzia a tal riguardo che la  dinamica in 

senso positivo dell’export a livello regionale sia quasi totalmente 

riconducibile alle vendite degli autoveicoli, ancorché si rileva un discreto 

apporto fornito dal comparto elettrico ed elettronico e, seppure in maniera 

inferiore, anche dal settore farmaceutico, dei macchinari e dell’industria del 

legno e della carta. L’incremento della vendita di autoveicoli ha determinato 

anche una variazione della direzione dei mercati di sbocco, evidenziandosi 

un incremento rispetto ai paesi UE (in particolare verso la Germania), nonché 

verso gli Stati Uniti trainati in modo marcato sempre dal settore

dell’automotive. 

In particolare, anche i dati registrati in provincia di Potenza  confermano che 

il traino delle esportazione è riconducibile in particolare alle vendite delle 

automobili   cresciute nel 2014 del 24,70% e che rappresenta quasi il 60% del 

totale delle esportazioni. 

Di contro, si evidenzia una drastica riduzione delle esportazioni del settore 

agricolo che regista una diminuzione del 50,94% e delle vendite del petrolio 

greggio e gas naturali che perdono il 54,88% rispetto al 2013. 

Anche il dato delle Importazioni registra un trend di crescita.  Le statistiche 

ISTAT 2014 attestano a  livello regionale un incremento delle importazioni 
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del 31,70% per un volume di €744.829.376,  valore ancor più marcato con 

riferimento ai dati relativi alle esportazioni nella provincia di Potenza  che 

risultano cresciute dell’ 41,43% per un volume di € 627.838.626. 

(Fonte Istat Dati elaborati Centro Studi Unioncamere Basilicata). 

 

Ricerca e innovazione 

La ricerca e l'innovazione sono alla base del progresso economico e sociale  di 

un territorio. 

Tuttavia, in un contesto nazionale in cui si registra un’accentuata tendenza alla 

riduzione delle risorse dedicate alla ricerca e all’innovazione, il rapporto tra il 

PIL Regionale e la spesa per R&S assume valori molto modesti, in particolare 

modo nella nostra provincia in cui la contrazione degli stanziamenti sul campo 

dell’innovazione è particolarmente marcata. 

Tale trend  negativo si collega da un lato alla concentrazione in mano pubblica 

del sistema della ricerca regionale, anche a causa al pesante taglio nei 

trasferimenti  dello Stato unitamente alle rigide regole del Patto di Stabilità che 

hanno investito nel corso degli ultimi anni regioni ed enti locali, dall’altro lato 

alla tipologia di imprese operanti sul nostro territorio – micro, piccole e medie 

imprese, sottocapitalizzate ed operanti prevalentemente in settori tradizionali 

– e nella riduzione degli investimenti privati in programmi di ricerca, sviluppo 

ed innovazione. 

Tra gli indicatori che confermano la bassa propensione  ad investimenti del 

settore privato in ricerca e innovazione, si affianca il dato relativo al numero di 

addetti nel campo R&S che in Regione si attesta intorno al 7% 
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1.2 Il contesto interno 

Struttura organizzativa 

La Camera di commercio di Potenza è strutturata in due aree, ciascuna delle quali affidata a una posizione 

dirigenziale e a cui fanno capo delle posizioni organizzative. 

Si riporta nel dettaglio l’attuale organigramma: 

 

• Area 1 AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI ED ISTITUZIONALI (24 unità). Questa Area è suddivisa in 

due Servizi con due PO - Affari generali e promozionali (13 unità) ed Amministrazione e contabilità (11 

unità). 

Il Servizio Affari Generali e Promozionali è articolato in 8 uffici di cui 4 con a capo responsabili di unità. Il 

Servizio è così composto: U.O.C. Affari generali e Promozionali; U.O. Fondo Finanza Innovativa; U.O. 

Agricoltura; U.O. Affari Promozionali; Ufficio di assistenza agli Organi camerali; Ufficio contributi e fondo 

finanza innovativa; Ufficio biblioteca; Ufficio centralino; Ufficio protocollo e spedizione. 

Il Servizio Amministrazione e contabilità è articolato in 8 uffici di cui  4 con a capo responsabili di unità ed è 

così composto: U.O.C. Bilanci; U.O. Contabilità; U.O. Gestione del Personale; U.O. Provveditorato; Ufficio 

Amministrazione trasparente; Ufficio controllo presenze e liquidazione emolumenti; Ufficio Cassa e 

magazzino; Ufficio Registrazione ed archiviazione atti contabili. 

 

• Area 2 REGISTRO IMPRESE , ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (19 unità + un dirigente – 

Vice Segretario Generale/Conservatore).La seconda Area dell’organigramma è costituita da un solo Servizio 

con una PO ed è articolato in 11 uffici così composto: U.O.C. Registro imprese e regolazione del mercato; 

U.O. Iscrizioni variazioni e cancellazioni RI;  U.O. Ambiente e mercato; U.O. Attività sanzionatoria ex UPICA; 

U.O. Verifiche metriche; Ufficio ambiente – protesti e brevetti; Ufficio Artigianato; Ufficio Diritto annuale; 

Ufficio certificazioni e Suap; Uffcio sanzioni e smart card; Uffcio vidimazione e bollatura registri. 

Risorse umane 

Attualmente risultano in servizio presso la Camera di commercio n. 42 unità + 1,5 (3 part time al 50%) su 

una pianta organica di 54 dipendenti; “Deliberazione n. 96 delle Giunta camerale del 18 dicembre 2014 

“Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 116,117 e 118: adempimenti in materia di personale” .        

In sintesi le risorse umane dell’Ente sono costituite da n. 17  uomini e da  28 donne, di cui: 

• N. 2 dirigenti 

• N. 13 di categoria  D (di cui 1 - D3 e n. 12 - D1, con 3 posti vacanti in D1) 

• N. 15,5 C (di cui 3 part time al 50%,  con tre posti vacanti part time al 50%) 

• N. 9 di categoria B ( di cui 4 - B3 e n. 5 - B1,  con quattro posti vacanti in B3 ed uno in B1) 

• N 4 di categoria A.I dipendenti risultano tutti a tempo indeterminato con tre unità in part time al 

50%. 

• Per quanto attiene i pensionamenti, in base alla normativa vigente, le unità lavorative che 

matureranno i requisiti sono: 

• n. 2 dipendenti nel 2016; una di categoria C/4/ ed una di categoria D/6 (a decorrere dal mese di  

novembre) 

• n. 3 dipendenti nel 2017; una di categoria A/5 (dal mese di aprile), una di categoria C/4  ed una di 

categoria D/6  (a decorrere dal mese di dicembre) 
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• n. 1 dipendente nel 2018 appartenente alla categoria D/6 (dal mese di aprile) 

• n. 1 dipendente nel 2019 appartenente alla categoria B/7  (a decorrere dal mese di dicembre) 

Le infrastrutture e le risorse tecnologiche 

Il patrimonio immobiliare della Camera di Commercio è costituito dai seguenti immobili: 

1. Sede storica ubicata in C.so 18 Agosto 34 in Potenza  di metri cubi 11.731 in categoria B/4 con una 

rendita di € 15.146,36; 

2. Autorimessa ubicata in Corso Umberto I n. 81 in Potenza di 129 mq in categoria C/6 con una 

rendita di € 326,45; 

3. Deposito ubicato in Corso Garibaldi n. 40 in Potenza di 197 mq in categoria C/2 con una rendita di € 

406,97; 

4. Seconda sede ubicata in Via dell’Edilizia s.n.c. in Potenza di metri cubi 5.312 in categoria B/4 con 

una rendita di € 6.858,54. 

Aziende speciali e partecipazioni della Camera di commercio di Potenza 

CATEGL’ente si avvale dell’ Azienda speciale FORIM che opera a decorrere dal 1993 per gli interventi di 

formazione, sostegno alle imprese (con particolare riferimento all’internazionalizzazione e all’innovazione) 

e per le politiche di sviluppo delle imprese. La struttura, che dispone di un organico di 8 unità ( quattro 

quadri, due I° livello, un 2° livello ed un 3° livello ), opera nella sede storica dell’Ente ed ha a disposizione, in 

comodato gratuito, gli ultimi due piani dell’edificio (meno uno Presidenza e uffici amministrativi e meno 

due dove sono allocate le aule didattiche). La Camera di commercio di Potenza eroga una contribuzione 

ordinaria per la gestione delle attività dell’Azienda speciale Forim di € 170.000,00. 

La Camera di commercio detiene inoltre partecipazioni dirette in 15 società, gran parte delle quali da 

ritenersi “Società di sistema”e, per le quali è stato approvato un piano di razionalizzazione ai sensi 

dell’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (giusta deliberazione assunta dalla Giunta 

camerale nella seduta del 12 giugno 2015 con provvedimento n. 17). 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi della situazione al 31 dicembre 2014 con alcune informazioni di 

dettaglio relativi alla denominazione, valore nominale e percentuale della quota: 

Denominazione società Valore nominale Quota partecipazione CCIAA (%) 

A.L.L.BA SRL 1.000,00 1% 

B.M.T.I. SCPA 4.793,92 0,20% 

C.S.A. SCARL 20.834,00 1,89% 

DINTECT SCARL 1.660,00 0,30% 

ECOCERVED SCARL 5.000,00 0,20% 

GAL AKIRIS SCARL 2.000,00 2% 

IC OUTSOURCING SCARL 50,22 0,01% 

INFOCAMERE SCPA 3.806,80 0,02% 

ISNART SCPA 2.000,00 0,19% 

JOB CAMERE SRL 81,00 0,01% 
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LUCANDOCKS SPA 23.410,92 1,15% (in dismissione) 

SI CAMERA SRL 799,00 0,05% 

SVILUPPO VULTURE ALTO 

BRADANO SCARL 
764,27 0,76% 

TECNO HOLDING SPA 7.754,26 0,03& 

TECNOSERVICECAMERE SCPA 185,64 0,01% 

ORIE 
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2. LINEE DI INTERVENTO PER L’ ANNO 2016 
 
Con legge 31-12-2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” n. 196, il legislatore ha inteso armonizzare e 

unificare i sistemi di contabilità degli enti  indicati ai fini statistici nell’elenco dell’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) tra cui anche le Camere di Commercio, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 

31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in 

materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”. 

In particolare, l’art. 16 del citato decreto legislativo prevedeva l’emanazione di un ulteriore decreto volto a 

stabilire i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e del bilancio d’esercizio delle 

amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, ai fini della raccordabilità dei documenti 

contabili con analoghi documenti predisposti dalle amministrazioni che adottano, invece, la contabilità 

pubblica. 

Con successivo decreto del Ministero dell’Economia del 27 marzo 2013 recante “Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” tale 

armonizzazione/raccordabilità ha avuto luogo attraverso l’emanazione delle previsioni in tema di budget 

economico, di revisione dello stesso, del processo di rendicontazione economica e finanziaria nonché dei 

relativi piani dei conti a far data dal 1° settembre 2013 e pertanto con la predisposizione del budget 

economico 2014. 

Tuttavia, per raccordare la generale disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni e quella specifica 

del sistema camerale sarebbe stata necessaria l’emanazione di un nuovo regolamento interministeriale per 

la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 4 bis della legge 29 

dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. 

Considerato il protrarsi dei tempi relativi alle procedure di emanazione del suddetto decreto 

interministeriale, il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la nota n. 148213  del 12-9-2013 

“Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 27 marzo 2013 - Istruzioni applicative budget 

economico delle amministrazioni in contabilità economica” ha impartito istruzioni omogenee al sistema 

camerale, nelle more dell’emanazione del testo di riforma del D.P.R. 254/2005, al fine di consentire 

l’assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto 23 marzo 2013. 

Conseguentemente, nel predisporre i propri documenti contabili previsionali le Camere di Commercio 

devono procedere secondo una aggregazione per Missioni e Programmi, riconducibili alla classificazione 

internazionale della spesa pubblica per funzioni (Cofog) secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. 

Con D.P.C.M. del 12-12-2012 sono state definite le linee guida generali per l’individuazione, da parte delle 

amministrazioni pubbliche, delle Missioni definite dall’art. 2 dello stesso D.P.C.M. come “le funzioni 

principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell’utilizzo delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate”. 

Il successivo articolo 3 del citato D.P.C.M. stabilisce i criteri e le modalità attraverso i quali le 

amministrazioni pubbliche devono individuare le missioni, statuendo che la  base di riferimento sia quella 

applicata dallo Stato,  ancorché al comma 2  si prevede che “Ciascuna amministrazione pubblica, previa 

indicazione dell’amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente 

esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli 

obiettivi strategici dalla stessa perseguite”.  

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA 

PROGRAMMA PLURIENNALE 2016/2020 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2016 

15 

 

Pertanto, Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la predetta nota  prot. 148213 ,  tenendo conto delle 

funzioni assegnate alle Camere di Commercio dal comma 1 dell’art. 2 della legge 580/1993, ha individuato 

le “specifiche” Missioni, tra quelle definite per lo Stato, all’interno delle quali sono state collocate le 

funzioni istituzionali di cui all’allegato A) al D.P.R. n. 254/2005 e nell’ambito delle quali  i programmi che più 

rappresentano le attività svolte dalle Camere di Commercio. 

Le Missioni individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico sono: 

-                Missione 011 “Competitività e sviluppo delle Imprese” 

-                Missione 012 “Regolazione dei Mercati” 

-                Missione 016 “Commercio Internazionale ed Internazionalizzazione del sistema produttivo” 

-                Missione 032 “Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 

-                Missione 033 “Fondi da ripartire” 

All’interno del complesso quadro normativo sopra delineato, la policy dell’Ente nel corso del 2016 sarà 

improntata a una maggiore focalizzazione delle politiche di intervento, in linea con il solco tracciato negli 

anni addietro, ma riveduta alla luce delle minori risorse disponibili in seguito all’entrata in vigore della legge 

11 agosto 2014, n. 114 che ha convertito il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014. 

Pertanto, in considerazione degli sviluppi normativi in atto, la Camera ha ritenuto di proseguire lungo le 

linee strategiche ed operative già programmate negli anni precedenti, incardinando gli obiettivi strategici e 

le macro aree di riferimento previste nel precedente programma pluriennale nella nuova previsione delle 

Missioni e Programmi di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12-9-2013. 

Le vecchie aree strategiche “Analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico locale” e “Diffusione 

dell’innovazione nelle imprese per la competitività” trovano il loro naturale sbocco nella Missione 

“Competitività e sviluppo delle Imprese”, modificando il loro fine strategico in “Sostegno all’innovazione e 

al rilancio competitivo del territorio”. 

L’area strategica “Internazionalizzazione e marketing territoriale”, che trova riferimento nella Missione 

“Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”, e l’area strategica 

“Pubblica Amministrazione per le imprese” che, nella sua accezione più ampia, si colloca nella Missione 

“Regolazione dei mercati”, possono formare la nuova area strategica “Internazionalizzazione del sistema 

produttivo e Regolazione e tutela del mercato”. Infine, l’istituzione di una nuova area strategica 

“Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza” va riferita alla Missione “Servizi 

Istituzionali e Generali delle amministrazioni pubbliche”. 
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2.1 Albero della performance 

 

 

 
ALBERO DELLA PERFORMANCE  

  

        

 
Efficienza organizzativa, 

valorizzazione delle risorse e 

trasparenza 

  
Internazionalizzazione 

del sistema produttivo 

locale 

  
Regolazione e tutela del mercato   

Sostegno all’innovazione e il rilancio competitivo dei territorio  

        

                    

 

Innalzare i livelli di 

comunicazione, di 

trasparenza,e di promozione 

della legalità ed integrità 

dell'ente 

  
Favorire l’operatività 

delle imprese sui 

mercati esteri 

  

Migliorare il livello 

di servizio offerto 

sotto il profilo dei 

tempi di evasione 

delle istanze e 

semplicità di 

accesso alle 

informazioni 

  

Revisioni ed 

aggiornamento 

dei dati inseriti 

nel Registro 

Imprese per 

aumentare la 

qualità e la 

tempestività 

dei dati 

contenuti, 

quale funzione 

di re 

  

Contibruire alla 

competività del 

sistema imprese 

in tutti i settori 

che necessitano 

di interventi 

attraverso 

studi,analisi 

dell'economia 

locale 

  

Favorire la 

diffusione della 

cultura di 

impresa e 

dell'innovazione 

  

Incrementare 

l'attività di 

partnership con le 

Associazioni di 

categoria 

  

Promozione del 

territorio 

attraverso i 

marchi di qualità 

  

Sostenere l'innovazione di 

prodotto e di processo 

nelle imprese finanziate 

mediante IL FUFI (FONDO 

UNICO FINANZA 

INNOVATIVA) 

  

Sviluppo di 

nuova 

progettualità per 

l'innovazione e 

la competività 

delle imprese 
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  Adeguamento degli schemi 

tipo di incarico, contratti, 

bando, inserendo il rispetto 

delle prescrizioni contenute 

nei Codici di comportamento 

  

   

  Aumentare il livello di 

informatizzazione nei 

rapporti  con utenti, fornitori 

ed altre PA 

  

   

  Incrementare il volume della 

comunicazione della Camera 

verso le 

imprese/professionisti/utenti 

potenziando gli strumenti: 

sito web, CRM, R.I., Socia 

  

   

  Migliorare l’accessibilità del 

sito internet istituzionale 

anche alla luce delle recenti 

disposizioni in materia di 

trasparenza dell'azione 

amministra 

  

   

  Realizzare controlli ispettivi a 

campione sui finanziamenti 

erogati alle imprese 

compatibilmente con le 

risorse disponibili 

  

   

  Riduzione del numero di 

  

   

  Organizzare 

iniziative/ progetti 

finalizzati al 

rafforzamento e alla 

proiezione delle 

imprese nei mercati 

internazionali 

  

   

  Realizzare iniziative 

di 

accompagnamento 

all'export 

principalmente 

rivolte alle imprese 

scarsamente 

internazionalizzate 

  

 

  

   

  Riduzione dei 

tempi di 

lavorazione delle 

pratiche 

telematiche del R. 

I. 

  

   

  Sondaggio sul 

grado di 

soddisfazione 

dell’utenza 

attraverso la 

somministrazione 

di un 

questionario di 

gradimento 

nell'ultimo 

trimestre 

dell'anno 

  

 

  

   

  cancellazione 

d’ufficio delle 

imprese   

   

  Riduzione dei 

tempi di 

lavorazione 

delle pratiche 

sospese 

risalenti agli 

anni 

precedenti 

quello 

oggetto di 

valutazione 

  

 

  

   

  Realizzazione 

delle attività 

programmate 

per la 

Promozione, 

Valorizzazione 

del Territorio e 

Aggiornamento 

Professionale 

  

 

  

   

  Realizzazione 

delle attività 

programmate 

relative al 

trasferimento 

dell'innovazione 

e di diffusione 

della cultura di 

impresa 

  

 

  

   

  Organizzazione di 

eventi 

pubblici/momenti 

di confronto sul 

ruolo della CCIAA 

nel contesto 

provinciale 

destinati alle 

associazioni di 

categoria, agli o 

  

 

  

   

  Realizzazione di 

progetti/iniziative 

finalizzate alla 

promozione del 

servizio di 

certificazione 

aggiuntiva e dei 

marchi di qualità 

dell'azienda 

  

 

  

   

  Elaborare nuove misure 

e/o strumenti di 

sostegno allo sviluppo 

delle imprese da 

proporre alla Giunta. 

  

   

  Emissione dell'atto di 

concessione/liquidazione 

dei contributi ai soggetti 

beneficiari dall'arrivo 

dell'ultimo documento 

utile e valido per la 

conclus 

  

   

  Minimizzare i tempi di 

concessione del 

contributo a Bando per le 

imprese che hanno 

presentato domanda 

  

 

  

   

  Elaborare 

progetti da 

candidare a 

livello 

locale,nazionale 

e/o di 

cooperazione 

transazionale 
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  giorni per la pubblicazione, 

sul sito web istituzionale 

dell’Ente, dei provvedimenti 

camerali nuovi e/o 

aggiornati. 
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2.2 Aree strategiche 

La pianificazione della Camera di commercio fa riferimento a 4 aree strategiche. 

AREA STRATEGICA 1 - Sostegno all’innovazione e il rilancio competitivo dei 

territorio 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 011 - Competitività e sviluppo imprese 

AREA STRATEGICA 2 - Regolazione e tutela del mercato 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 012 - Regolazione dei mercati 

AREA STRATEGICA 3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo locale 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema 

produttivo 

AREA STRATEGICA 4 - Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e 

trasparenza 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche 
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2.3 Obiettivi e programmi 

 

Sostegno all’innovazione e il rilancio competitivo dei territorio 

Obiettivo 

strategico 
Contibruire alla competività del sistema imprese in tutti i settori chenecessitano di interventi attraverso studi,analisi dell'economia locale 

Descrizione 

L’analisi, conoscenza del sistema economico locale costituisce la condizione prioritaria per impostare un’efficace politica di supporto e di 

promozione dell’interesse generale delle imprese.  

Attraverso le attività ed i servizi forniti, la Camera di Commercio è divenuta “la casa delle imprese” in virtù della notevole mole di informazioni 

che l'Ente Camerale possiede e che la renda luogo ideale e neutrale (in virtù della sua natura giuridica pubblica) per affrontare l’analisi e 

l’approfondimento del sistema economico a livello locale, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, in un’ottica di sinergia e di 

sussidiarietà. In considerazione dei rapidi mutamenti dei contesti locali e globali, avere la possibilità di conoscere con immediatezza il proprio 

ambito di riferimento è di fondamentale importanza ed è un vantaggio unico di cui dispone la Camera attraverso un patrimonio informativo 

ricchissimo, costituito in primo luogo dai dati pubblicati nel Registro delle Imprese, cui si affianca un’ altrettanto valida serie di banche dati 

alimentate da non solo altri uffici camerali, ma anche dall’Unione regionale e dall’Azienda speciale.  

Tale indubbio vantaggio deve essere “restituito” alle imprese che operano sul territorio, cui occorrono informazioni tempestive, intelligibili e 

arricchite di significato attraverso un’attenta attività di analisi e rielaborazione. In tal modo, la Camera di commercio potrà interpretare, 

misurare e, perché no, anticipare i fenomeni e gli scenari utili al mondo economico, sia in termini di opportunità sia per percepire ed evidenziare 

eventuali criticità. 

Conseguentemente, in coerenza con gli obiettivi operativi previsti per il 2016 nel piano delle performance 2015- 2017, si prevede di realizzare e 

mettere  a disposizione dal sistema camerale Report, Guide tematiche e Pubblicazioni per settori di attività ed a supporto dell’ auto 

imprenditorialità. 

Operativamente si interverrà  su due fronti: 

1)organizzando eventi pubblici/momenti di confronto sul ruolo della C.C.I.A.A. nel contesto provinciale destinati alle associazioni di categoria, 

agli ordini professionali e/o ai soggetti economici; 

2) realizzando le attività programmate per la promozione, la valorizzazione del territorio e l’aggiornamento professionale. 
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Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Regolamentazione 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore 

Obiettivo 

Strategico n.  2 

Numeri di report  realizzati e resi disponibili dal sistema camerale attraverso il sito camerale 4 

 

Obiettivo 

strategico 
Favorire la diffusione della cultura di impresa e dell'innovazione 

Descrizione 

Favorire l’innovazione nelle imprese rappresenta l’obiettivo strategico attraverso il quale la Camera vuole contribuire all’innalzamento del livello 

di competitività delle stesse, alla produttività e alla crescita economica ed di conseguenza al benessere del territorio.  

E’ noto che investire nell’innovazione rappresenta una necessità delle moderne economie e che essa t non può limitarsi solo alla ricerca e 

sviluppo (R&S), ma deve estrinsecarsi anche in un processo di collaborazione innovativo tra una rete eterogenea e crescente di stakeholders, 

istituzioni e utenti.  

In tale contesto, la Camera di Commercio intende essere promotrice di protocolli di collaborazione istituzionale fra mondo della ricerca, 

istituzioni pubbliche e private finanziatrici, Associazioni di categoria per soddisfare la domanda di conoscenze e innovazioni della realtà 

imprenditoriale locale, la quale difficilmente riesce a trovare all’interno delle proprie strutture aziendali risorse adeguate.  

Al tempo stesso la C.C.I.A.A. dovrà porre in essere ogni possibile iniziativa per diffondere la “cultura d’impresa”, intesa come sviluppo 

dell’azienda, del territorio in cui opera, contribuendo a stimolare il mercato del lavoro e delle risorse umane, creando così un circolo virtuoso al 

servizio dei propri utenti. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Regolamentazione 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore 

Obiettivo 
Sviluppo del numero dei soggetti coinvolti nei programmi dell’anno “n” rispetto alla media del triennio (“n-3”,”n-1”) 120 
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Strategico n. 5 

 

Obiettivo 

strategico 
Incrementare l'attività di partnership con le Associazioni di categoria 

Descrizione 

Tale obiettivo si inscrive nell'ambito del Partenariato che da sempre ha caratterizzato l'azione politica della Camera. Si tratta di un confronto tra 

parti diverse (soggetti pubblici e/o privati, forze economiche e sociali) sulla realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico, allo 

sviluppo del territorio e all’integrazione sociale.L’autonomia funzionale e statutaria ha imposto da anni alle Camere di commercio di essere 

luoghi di selezione e valorizzazione degli interessi delle imprese, particolarmente articolati in termini di relazioni con le istituzioni locali e con le 

Associazioni di categoria, oltre che flessibili dal punto di vista dell’adattamento alle risorse e alle scelte di campo. 

Pertanto, la concertazione rappresenta un metodo privilegiato per il conseguimento degli obiettivi di sostegno al sistema produttivo propri della 

Camera: lo scopo è quello di interpretare al meglio un modello di federalismo locale, nella piena autonomia funzionale dell’Ente camerale, per 

definire una rete di relazioni rispettosa delle competenze istituzionali di ciascun soggetto ma attraverso la quale conseguire, con un più ampio 

apporto di risorse e competenze, risultati caratterizzati da un consistente valore aggiunto.  

Per il 2016 si tenterà, pur in presenza delle richiamate riduzioni di gettito del diritto annuale, di confermare le misure di intervento consolidate a 

favore delle associazioni di categoria, in special modo attraverso i regolamenti camerali che prevedono l'incentivazione erogata "a sportello" nel 

rispetto dei requisiti previsti dalla singola misura e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Regolamentazione 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore 

Obiettivo 

Strategico n. 1 

Conferma o Incremento dei soggetti (Associazioni di Categoria) destinatari di sostegno delle attività attraverso il 

Regolamento camerale “Art. 12 della Legge 7-8-1990, n. 241 rispetto all’anno precedente (anno 2013 pari a n. 5) 
+2 

 

Obiettivo 

strategico 
Promozione del territorio attraverso i marchi di qualità 
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Descrizione 

La promozione del territorio, attraverso interventi di marketing territoriale e di valorizzazione dei prodotti tipici locali rappresenta un obiettivo 

strategico di primaria importanza, in quanto attraverso iniziative ben strutturate possono essere sviluppati importanti effetti sinergici. 

La Camera di Commercio, con il supporto dell’azienda speciale Forim, ha consolidato nel corso degli ultimi anni diverse iniziative di promozione 

del territorio attraverso i marchi di qualità “Ospitalità Italiana”, “ Il cliente ha sempre ragione” e “ Io mangio lucano”. Tali attività promozionali si 

confermano come un servizio che le imprese in generale gradiscono e ritengono utile in quanto la domanda in questa direzione è costantemente 

in crescita. 

Per tali ragioni, anche nel 2016, sarà confermato e rilanciato il marchio “Ospitalità italiana”,  i cui interventi, supportati con il contributo del 

Fondo di Perequazione, sono stati indirizzati  allo sviluppo ed al rilancio del marchio, cercando di trovare anche collegamenti con la rete dei 

ristoranti italiani nel mondo certificati Isnart (l’Istituto di ricerche e studi nel turismo appartenente al sistema camerale). 

Altresì, potranno essere realizzate ulteriori iniziative promozionali del marchio di qualità “Io mangio lucano”, lanciato nel corso del 2013 in 

favore di quelle aziende certificate della ristorazione che presentino un’offerta gastronomica (da menu) incentrata, almeno per il 50%, sui 

prodotti del territorio sia  a “marchio di origine”,  che   “tradizionali”, oppure  ulteriori prodotti, purché ne sia dimostrata  la tipicità. 

La Camera, pertanto, proseguirà anche nel coso del 2016,  a portare avanti la strategia dei marchi di qualità, con l’obiettivo di ottimizzare i livelli 

di efficienza attraverso lo sviluppo della professionalità maturata all’interno dell’Ente, per proseguire sulla strada della riduzione dei costi 

esterni, già intrapresa  nel corso del 2015. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Regolamentazione 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore 

Obiettivo 

Strategico n. 7 

Sviluppo del numero di imprese aderenti dato di partenza anno 2013: n. 15 Imprese certificato settore Ristorazione ; n. 52 

Imprese Certificate settore Turismo per un totale di 67 
+10% 

 

Obiettivo 

strategico 
Sostenere l'innovazione di prodotto e di processo nelle imprese finanziate mediante IL FUFI (FONDO UNICO FINANZA INNOVATIVA) 

Descrizione 

Il Fondo Unico per la Finanza Innovativa è stato istituito dalla Camera di Commercio nel corso del mandato 2000 – 2004 e perfezionato negli anni 

successivi per contribuire allo sviluppo organizzativo delle imprese locali. Tuttora esso costituisce lo strumento che assorbe la quota più alta 

delle risorse destinate ai programmi promozionali della Camera ed è volto ad attribuire alle imprese, sia direttamente che indirettamente, 

contributi ed ausili secondo logiche di crescita non in termini individuali ma di tipo settoriali e complessive. 
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Le azioni previste nel FUFI si distinguono in “misure a numero aperto”, “misure a numero chiuso”, “misure a gestione indiretta”.Gli interventi di 

sostegno attraverso “misure aperte” sono attivabili in ogni momento dell’esercizio finanziario, nei limiti delle disponibilità assegnate in bilancio e 

in base ad apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Camerale, specifico per ogni singola misura. 

Gli interventi di sostegno attraverso “misure chiuse” sono attivabili nei limiti delle modalità stabilite mediante apposito Bando Pubblico, la cui 

pubblicazione assume generalmente cadenza annuale. 

Gli interventi di sostegno attraverso “misure a gestione indiretta” prevedono il conferimento ad organismi terzi della gestione di azioni a 

sostegno delle piccole e medie imprese e dei relativi fondi. Si tratta di misure attivabili in ogni momento dell’esercizio finanziario, nei limiti delle 

disponibilità assegnate in bilancio e dei fondi che si compongono del conferimento della Camera di Commercio e degli ulteriori apporti degli 

organismi di gestione affidatari delle misure. A questi ultimi è richiesta una rendicontazione periodica a verifica delle modalità e del livello di 

utilizzo dei fondi assegnati. 

Per il 2016 si tenterà, pur in presenza delle richiamate riduzioni di gettito del diritto annuale, di mantenere le misure a sportello, nonché di 

alimentare i fondi destinati al sostegno delle misure a bando. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Regolamentazione 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore 

Obiettivo 

Strategico n. 3 

Mantenimento di una adeguata dotazione iniziale dei fondi destinati al sostegno del Bando Sepri rispetto all’anno 2013 

(importo stanziamento iniziale anno 2013 € 120.000,00) 

Incremento del +15% 

della dotazione 

iniziale 2013 

 

Obiettivo 

strategico 
Sviluppo di nuova progettualità per l'innovazione e la competività delle imprese 

Descrizione 

Tale obiettivo strategico è volto ad intercettare risorse ulteriori rispetto a quelle derivanti dalle entrate camerali, sia entro il perimetro dei 

progetti cofinanziati con il Fondo Perequativo di Unioncamere nazionale - di cui tuttavia non è indiscussa la prosecuzione in relazione agli esiti 

del processo di riforma in atto - sia mediante la gestione dei Fondi comunitari, anche in seguito ad un eventuale affidamento da parte della 

Regione Basilicata, nonché attraverso la partecipazione a bandi per l’assegnazione di risorse dei F.E.S.R. e F.S.E., oltre che all’adesione a specifici 

programmi per l’agricoltura. 
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Altresì, si prevede di svolgere un’attività di progettazione, anche in partenariato con altri enti territoriali e soprattutto con la Regione Basilicata, 

finalizzata a conseguire l’affidamento di attività e servizi che possano procurare nuovi introiti, necessari per attuare iniziative economiche in 

favore delle imprese. 

In particolare tra la iniziative del 2016, come emerso nel corso della recente “Giornata della Trasparenza” potrebbe esserci 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. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Regolamentazione 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore 

Obiettivo 

Strategico n. 4 

N. di progetti approvati rispetto a quelli candidati 5 

 

Regolazione e tutela del mercato 

Obiettivo 

strategico 
Migliorare il livello di servizio offerto sotto il profilo dei tempi di evasione delle istanze e semplicità di accesso alle informazioni 

Descrizione 

Nell'ambito del miglioramento soprattutto qualitativo dei servizi offerti dal Registro delle imprese particolare attenzione sarà posta 

all'orientamento all'utente, nel senso di conoscerne il fabbisogno, cercando di adeguare l'offerta dei servizi camerali tenendo conto della 

valutazione degli stessi, acquisita sia direttamente presso gli uffici di front-office, sia in remoto, attraverso l'acquisizione di informazioni "a 

distanza", anche attraverso le modalità che le moderne tecnologie consentono. 

In tale contesto, anche per il 2016, sarà somministrato il questionario per la rilevazione della customer satisfaction, strumento conoscitivo 

perfezionatosi nel corso del 2015, al fine di reperire preziose informazioni dai consumatori finali dei servizi erogati dall'ente camerale, non solo 

imprese, ma anche utenti professionisti, quali commercialisti ed avvocati. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 

004 – Vigilanza 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA 

PROGRAMMA PLURIENNALE 2016/2020 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2016 

26 

 

 

 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore 

Obiettivo 

Strategico n. 8 

 % delle pratiche lavorate in max n. 5 gg lavorativi + % di utenti soddisfatti / 2 x 100 >=65% 

 

Obiettivo 

strategico 

Revisioni ed aggiornamento dei dati inseriti nel Registro Imprese per aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti, quale funzione 

di regolazione del mercatoe fonte di informazione economica statistica 

Descrizione 

Dal 1° aprile 2010 si è compiuta la complessa opera di telematizzazione del Registro delle Imprese. Si è trattato di un cambiamento epocale che 

ad oggi può dirsi assimilato dalla generalità degli utenti, ancorché residuino talune criticità per specifiche questioni riguardanti in particolare le 

imprese individuali. 

L'obiettivo per il 2016, già peraltro intrapreso nel corso degli anni passati con discreto successo, sarà quello di adottare tutti i possibili 

accorgimenti e di mettere in campo le azioni più appropriate per migliorare il livello qualitativo dei dati contenuti nel Registro delle Imprese, al 

fine di rendere la pubblicità legale il più possibile aderente alla realtà e aggiornata ai mutamenti che velocemente si susseguono. 

A tal fine, sarà potenziata e ottimizzata l'organizzazione interna degli uffici per addivenire ad una evasione più celere delle richieste, nonché ad 

una definizione univoca delle stesse, anche mediante il legittimo rifiuto dell’iscrizione, al fine di ridurre il numero di pratiche sospese ed al 

contempo garantendo la più ampia certezza delle notizie.  

In tale contesto, sarà continuata l’opera di  monitoraggio delle posizioni iscritte al registro delle imprese per le quali si ravvisino i presupposti per 

la cancellazione d’ufficio, sia ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 (società di persone e imprese individuali) che ai sensi dell'art. 2490 c.c. (società di 

capitali). 

Altresì, saranno consolidate le attività volte ad un’efficiente messa a regime dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), in particolare 

attraverso l’ampliamento del numero dei Comuni  in regime di  convenzione, al fine di offrire non solo uno standard elevato di qualità nell’ 

istruttoria delle pratiche a beneficio di tutti gli  utenti della provincia, ma anche al fine di conseguire nuovi introiti, vitali per le finanze dell'Ente. 

Il percorso di miglioramento attraverso le azioni sopra descritte proseguirà nel corso del 2016 anche affiancandosi alle azioni generali derivanti 

dall’attuazione delle disposizioni contenute nella legge di Riforma della PA 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Programma 004 - Vigilanza 
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(D.M. 27/03/2013) 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore  

Obiettivo 

Strategico n. 9 

Grado di “Pulizia” del database del registro Imprese nell’anno 2015 espresso in % = somma delle % di raggiungimento 

degli obiettivi operativi di area / N. obiettivi operativi. 
85% 

 

Internazionalizzazione del sistema produttivo locale 

Obiettivo 

strategico 
Favorire l’operatività delle imprese sui mercati esteri 

Descrizione 

L’internazionalizzazione rappresenta una delle principali leve per la crescita di un’impresa e per lo sviluppo di un territorio.  

L’apertura verso i mercati esteri, sia quelli ad elevato potenziale di crescita, sia quelli maturi e consolidati, costituisce attualmente un’attività 

imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia. 

La Camera di Commercio di Potenza, con il supporto tecnico e operativo della propria Azienda Speciale Forim, continuerà a portare avanti anche 

nel corso del 2016 eventi selezionati di rilievo dedicato all’internazionalizzazione del mondo produttivo, compatibilmente con le proprie risorse 

economiche. 

Un’attenzione particolare, come nell'anno precedente, sarà rivolta a quelle imprese che per la prima volta decidono di affrontare i mercati 

oltrefrontiera, sia effettuando specifica formazione, sia mediante l'assistenza permanente fornita dallo sportello "Worldpass", lo Sportello 

informativo delle Camere di commercio per l’Internazionalizzazione, ideato da Unioncamere come strumento operativo che supporta le singole 

realtà camerali nel fornire alle imprese informazioni utili ad intraprendere o migliorare i processo di internazionalizzazione e ne agevola l’accesso 

ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari.  

Oltre ad uno sportello operativo localizzato presso gli uffici della Forim (il cui personale è stato formato attraverso un corso articolato in web 

conference), Unioncamere ha messo a disposizione un sito internet, www.worldpass.camcom.it che, grazie alla sinergia con altre istituzioni a 

supporto dell’export italiano (i Ministeri competenti, le Regioni, l’ICE-Agenzia, la SIMEST e la SACE), rende possibile l’accesso ad un gran numero 

di servizi e informazioni. 

Si conferma, ove possibile e con l’ausilio finanziario della Regione Basilicata, la partecipazione ad eventi fieristici selezionati che rappresentino 
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un momento particolarmente utile per la promozione delle imprese. Per dare maggiori opportunità alle aziende del potentino si cercherà di 

favorire fortemente la rete delle Camere che condivide progetti e interessi su mercati o settori, raggruppando più realtà camerali in “collettive” 

evitando così un approccio singolo, spesso meno efficace, più oneroso e poco rappresentativo di una realtà territoriale o distrettuale. A questo 

proposito, per favorire anche i settori meno tradizionali o più difficili, perché formati da singole realtà, si terrà conto delle iniziative promozionali 

proposte a livello nazionale da Unioncamere o da altre Camere italiane ed estere, cercando di trovare accordi per favorire la partecipazione 

anche di singole imprese del potentino appartenenti a settori meno facili, diversi da quelli dell’agroalimentare o del turismo. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Internazionalizzazione 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore 

Obiettivo 

Strategico n. 6 

Sviluppo del numero di imprese coinvolte nei programmi camerali di Internazionalizzazione nell’anno “n”  rispetto alla 

media del biennio (“n-2”,”n-1”” Media biennio 2012-2013 pari a 74 
+ 10% 

 

Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza 

Obiettivo 

strategico 
Innalzare i livelli di comununicazione, di trasparenza,e di promozione della legalità ed integrità dell'ente 

Descrizione 

Attraverso la semplificazione e la maggiore trasparenza si intende intervenire strategicamente sul deficit di fiducia dei cittadini nei confronti 

delle amministrazioni pubbliche e sull’abbattimento di quei costi indiretti per le imprese derivanti dalla complessità degli adempimenti 

burocratici e delle attività della pubblica amministrazione In tale ottica la trasparenza assume il ruolo di premessa necessaria atta a garantire 

legalità, competitività, crescita e sviluppo economico. 

Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa rimanda al principio di semplificazione, nella considerazione che il primo non può 

estrinsecarsi pienamente se non attraverso la più ampia circolazione di dati e conoscenze. 

La trasparenza deve permeare ogni stadio dell'azione amministrativa e tale processo conoscitivo deve andare di pari passo con la 

semplificazione, intesa come riduzione della complessità degli adempimenti amministrativi, rendendo in tal modo il flusso delle informazioni 

dall'interno delle amministrazioni verso l'esterno circolare e quindi efficiente ed efficace.  
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In tale ambito, tra le iniziative da realizzare nel corso del 2016 rilevano gli interventi finalizzati al potenziamento della comunicazione 

istituzionale dell'Ente volta a far conoscere la normativa di riferimento, all’ottimizzazione delle modalità d'accesso alle prestazioni e ai servizi 

camerali, all’innalzamento dei livelli  di  trasparenza delle decisioni dell’Amministrazione e degli iter procedimentali, al potenziamento degli 

strumenti d’ascolto di utenti e stakeholders, necessari per misurare il grado l'apprezzamento dei servizi camerali  e per recepire istanze, 

proposte ed iniziative. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
002 - Indirizzo politico 

Indicatore Algoritmo Target 2016 

Indicatore 

Obiettivo 

Strategico n. 10

Grado di realizzazione degli obiettivi operativi programmati per l’esercizio “n” espresso in % = somma delle percentuali di 

raggiungimento degli obiettivi operativi di area / N. obiettivi operativi. 
90% 
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3. IL QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 

Voci 2016 2017 2018 2019 2020 

PROVENTI CORRENTI 

Diritto Annuale 3.760.053,70 3.134.158,42 3.134.158,42 3.134.158,42 3.134.158,42

Diritto di Segreteria 1.239.000,00 1.239.000,00 1.239.000,00 1.239.000,00 1.239.000,00

Contributi 

trasferimenti e altre 

entrate 

280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00

Proventi gestione 

beni e servizi 
113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00

Variazioni delle 

rimanenze 
-

 

Totale Proventi 

Correnti (A) 
5.392.053,70 4.766.158,42 4.766.158,42 4.766.158,42 4.766.158,42

ONERI CORRENTI 

Personale -   1.947.734,97 -   1.945.117,89 -   1.865.720,07 - 1.865.720,07 - 1.832.675,72

Funzionamento -   2.168.290,36 -   2.153.290,36 -   2.204.436,25 - 2.204.436,25 - 2.204.436,25

Interventi economici -      700.500,00 -      530.000,00 -      530.000,00 -    530.000,00 -    530.000,00

Ammortamenti e 

accantonamenti 
-      996.696,83 -      941.878,83 -      940.000,00 -    940.000,00 -    940.000,00

Totale Oneri Correnti 

(B) 
-  5.813.222,16 -   5.570.287,08 -   5.535.720,07 - 5.535.720,07 - 5.502.675,72

Risultato Gestione 

Corrente (A-B) 
-      421.168,46 -      804.128,66 -      769.561,65 -    769.561,65 -    736.517,30

Risultato Gestione 

Fianziaria 
27.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

Risultato della 

Gestione 

Straordinaria 

- - - - -

Avanzo/Disavanzo 

Economico 

d'esercizio 

-      394.168,46 -      779.128,66 -      749.561,65 -    754.561,65 -    721.517,30

  

PATRIMONIO NETTO  11.614.913,83 
 

 
11.220.745,37 10.441.616,71 9.692.055,06 8.937.493,41 8.215.976,11
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Nel quinquennio 2016 – 2020 il quadro economico finanziario della Camera di Commercio di Potenza è 

stato rappresentato con l’applicazione dei principi contabili definiti nel regolamento 254/2005 e, nello 

specifico, è stato considerato il criterio della prudenza al fine di evidenziare secondo modalità veritiere e 

soprattutto attendibili l’ammontare complessivo delle risorse di cui potrà disporre per la realizzazione delle 

linee strategiche descritte in precedenza. 

Le fonti di entrata sono riconducibili a: 

• diritto annuale tenendo conto dei tagli che il legislatore ha disposto per gli enti camerali, è 

valorizzato con delle “flessioni” fino al 2017 e stabilizzato nel prosieguo dal 2018; 

• diritti di segreteria con l’accertamento della “decertificazione della pubblica amministrazione” ed il 

ricorso all’ “autocertificazione” il valore stimato risulta  stabilizzato; 

• contributi e trasferimenti sono stati valorizzati in base alla normativa vigente e nel concreto ci si è 

attenuti a quelli “storicamente” consolidati negli accertamenti d’esercizio; 

• proventi gestione beni e servizi trattasi dell’attività “commerciale” dell’Ente su cui puntare e 

sviluppare iniziative per ottenere introiti da destinare alle attività camerali. 

 

Gli impieghi sono stati così definiti: 

• Oneri per il personale come si evince dai valori riportati in tabella la spesa con il passare degli anni 

diminuisce in base alle “economie” dovute al personale di ruolo da collocare in pensione sia per età che per 

contribuzione versata; 

• Oneri di funzionamento comprendono le spese per le prestazioni di servizio, quelle di gestione, le 

quote associative (attribuite al Sistema camerale sia nazionale che locale) e per gli organi istituzionali. Si 

stima sostanzialmente un valore stabile negli anni tenendo conto che l’attività della Camera di Potenza 

viene svolta in due sedi (una storica con ambienti destinati alla Presidenza dell’Ente, sale di rappresentanza, 

sala Giunta, Segreteria Generale, attività amministrativa e certificativa e con altri locali destinati 

all’Unioncamere regionale delle CCIAA della Basilicata ed all’Azienda Speciale FORIM con aule didattiche 

per le specifiche attività istituzionali e l’altra destinata al “servizio all’utenza” con l’ubicazione del Registro 

Imprese con tutta l’attività relativa alla metrologia e con la sala Consiglieri ed altri locali di rappresentanza 

istituzionale, nonché il deposito archivio R.I.), gli oneri, pertanto vengono costantemente monitorati e 

ridotti tutti i servizi (vigilanza, pulizia, manutenzioni ecc…) con azioni sempre più efficienti tendenti ad 

economizzare il più possibile. Occorre considerare che spesso gli oneri sottoposti a razionalizzazione in 

applicazione della normativa vigente “spending review” devono essere riversati al bilancio dello Stato, 

pertanto, non è possibile considerare i citati importi corrispondenti ad “economie” dell’Ente da destinare 

alle imprese. I costi energetici  e tutte le imposte nazionali e locali sono lievitati e rappresentano un 

notevole onere per l’Ente. Le quote associative , così come prescritto dalle norme vigenti, sono state 

“ridotte” sino al 2017 e stabilizzate per i futuri esercizi. Le spese per gli Organi potrebbero generare delle 

economie con l’applicazione della norma sulla gratuità delle cariche, pertanto, risultano stabilizzati; 

• Interventi istituzionali in base al quadro normativo con l’applicazione della riduzione del gettito 

35% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017 va da sé che un Ente come la Camera di Potenza che destinava 

il 30% del maggiore cespite di entrata agli interventi istituzionali si trova nelle condizioni di non avere 

alcuna risorsa a disposizione, pertanto, la Giunta è chiamata a proporre, al Consiglio camerale, di anno in 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA 

PROGRAMMA PLURIENNALE 2016/2020 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2016 

32 

 

 

 

anno, l’eventuale utilizzo di una quota di avanzi patrimonializzati  per il raggiungimento degli obiettivi. Nella 

tabella viene valorizzata una ipotesi prudenziale degli interventi istituzionali che s’intendono realizzare; 

• Ammortamenti ed accantonamenti sono stimati in sostanziale stabilità tenendo conto sia delle 

immobilizzazioni immateriali che materiali, applicando le aliquote delle rispettive categorie di beni 

ammortizzabili all’ammontare del valore residuo dei beni stessi e, della valorizzazione del fondo 

svalutazione crediti con i criteri definiti nel documento n. 3, capitolo 1 – Diritto annuale, paragrafo 1.4 di cui 

alla circolare M.S.E. 3622/c del 5 febbraio 2009 . 

E’ opportuno ricordare che, con l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica, a far data dal 1° febbraio 

2015 e in applicazione dell’art. 1, commi da 391 a 394, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Camera di 

Potenza, che detiene una discreta liquidità finanziaria, ha registrato una decurtazione di “cospicue risorse” 

contabilizzate negli ultimi esercizi (provento finanziario accertato nel 2013 € 245.047,59, nel 2014 e 

158.897,45).  

Tali proventi venivano destinati, con specifiche variazioni/assestamenti di bilancio, esclusivamente al 

sostegno degli interventi economici. A decorre dal 1° gennaio 2014 il tasso d’interesse annuo posticipato 

che la Banca d’Italia deve corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli 

enti ed organismi pubblici è determinato, dal Ministero dell’Economia e Finanze con specifico decreto, nella 

misura dello 0,24% lordo. Su tali somme quali viene applicata una ritenuta d’imposta del 26%, pertanto, il 

netto che viene contabilizzato risulta del tutto irrisorio. 

Il risultato della gestione corrente (saldo tra proventi ed oneri di natura corrente) evidenzia nella sostanza 

un deficit che non viene coperto dalle risultanze delle gestioni di natura finanziaria e straordinaria, 

pertanto, il risultato d’esercizio che si può registrare non può che essere negativo. 

Allo stato, il Patrimonio netto “consente” una copertura dei disavanzi ma, come evidenziato nella tabella, 

anche questo è in costante e continuo “assorbimento di risorse” e deve essere, per sua natura oggetto di 

un’attenta valutazione degli impieghi da parte degli Amministratori. Infatti, il continuo e costante ricorso al 

“suo utilizzo” porterebbe nel tempo ad un fisiologico “dissesto”. 

In conclusione, il quadro economico delle risorse può essere rappresentato dallo schema riportato in 

precedenza, anche se potrebbe subire eventuali, minimi scostamenti, che saranno riportati in sede di 

predisposizione del Preventivo Economico 2016. 


