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PREMESSA
Il presente documento definisce ed individua gli obiettivi e le linee d’azione prioritarie
della Camera di Commercio di Potenza per l’anno 2017 e contiene l’illustrazione degli
interventi che s’intendono attuare nell’anno di riferimento alla luce dei nuovi vincoli e delle
diverse opportunità che attengono allo svolgimento dei processi camerali.
Le linee d’azione e gli interventi ivi definiti costituiscono le tappe intermedie e di
aggiornamento del percorso strategico delineato dal Programma pluriennale 2016-2020,
adottato con deliberazione n. 10 del 29 ottobre 2015, laddove era opportunamente limitata
la programmazione delle attività camerali all’anno 2016, essendo a quella data ancora più
incerto il contesto normativo, organizzativo e funzionale di riferimento. Nel processo di
analisi e di valutazione degli elementi oggetto di programmazione è stato preso in
considerazione non solo l’attuale assetto normativo della Camera, ma anche il nuovo
quadro delineato dall’emanando decreto legislativo di riforma del sistema camerale, il cui
schema è stato adottato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 25.08.2016, in
attuazione di quanto previsto dall’art.10 della legge 7 agosto 2015, n.124 recante
“Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” ove espressamente si prevede che “Il
decreto legislativo è adottato ... previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il governo può
comunque procedere”. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle
Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di
novanta giorni”.
In questa sede è quanto mai opportuno richiamare l’attenzione ai seguenti punti salienti
del decreto legislativo di riordino delle Camere di Commercio, non ancora definitivi ma
confermativi di diverse prescrizioni già contenute nella citata legge delega:

- MISURE ORGANIZZATIVE: riduzione del numero delle Camere di Commercio
passando da 105 a 60 enti; limitazione del numero delle Unioni Regionali;
accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili;
riorganizzazione degli uffici e del personale. Tali misure dovranno essere realizzate
sulla base di un piano di riorganizzazione e razionalizzazione che Unioncamere
dovrà definire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, nel rispetto di
precisi vincoli: andranno accorpate le Camere con meno di 75mila imprese iscritte,
dovrà esserci almeno una Camera di Commercio per Regione, un’Unione Regionale
potrà essere istituita solo nelle Regioni con almeno 3 Camere;
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- MISURE DI CONTENIMENTO DEI COSTI: riduzione del diritto annuale a
carico delle aziende del 50%; diminuzione del 30% del numero dei consiglieri
camerali e gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori;
gestione delle partecipazioni in applicazione della nuova disciplina di cui al Decreto
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”;

- MISURE DI RIORDINO FUNZIONALE: ridefinizione dei compiti che le
Camere sono chiamate a svolgere con una maggiore focalizzazione rispetto alle
attività ed ai servizi istituzionali, finanziabili attraverso le entrate ordinarie, cui si
affiancheranno ulteriori attività e servizi non istituzionali, che potranno essere
esercitati in regime di convenzione o in regime di pubblico mercato;

- MISURE DI CONTROLLO: rafforzamento della vigilanza del Ministero dello
Sviluppo Economico, che valuterà le performance delle Camere di commercio
attraverso un comitato indipendente di esperti ed inoltre approverà gli atti di
gestione straordinaria adottati dalle Camere.
La riforma sarà articolata secondo la tempistica di seguito riportata:
2016

Pareri
Conferenza
Unificata
e Consiglio di
Stato entro 45
gg (dal 25 agosto)

Pareri
Commissioni
parlamentari
entro i
successivi
60 gg

Eventuale
passaggio
parlamentare
entro i
successivi
10 gg

Approvazione
definitiva del
D.Lgs. entro il
27 novembre

Pubblicazione
ed entrata in
vigore del
decreto entro
il 31 dicembre

2017

Presentazione da parte di Unioncamere della
proposta di riorganizzazione e di
razionalizzazione del sistema camerale entro
180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs.

Decreto del MISE di
riorganizzazione e di
razionalizzazione del sistema
camerale previo parere della
Conferenza Unificata entro i
successivi 60 gg.

Nelle more della definizione e del completamento del processo di riforma del sistema
camerale ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, la
Camera intende utilizzare lo strumento della Relazione Previsionale e Programmatica
dell’anno 2017 con lo scopo prioritario di garantire al massimo le prospettive di sviluppo
dell’Ente, attraverso la previsione di linee d’azione ed interventi che:
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-

da un lato, si pongano in termini di continuità e di armonia rispetto alle scelte e agli
interventi già pianificati nei precedenti anni, in quanto ritenuti tuttora coerenti con
il proprio contesto sia esterno che interno di riferimento;

-

dall’altro, siano strutturati in modo da accogliere, per quanto e ove possibile,
l’impostazione funzionale delineata dall’emanando decreto di riforma, in particolare
prevedendo che:
 i servizi istituzionali siano erogati secondo standard qualitativi e quantitativi
sempre più elevati, con un impiego ottimale di risorse;
 gli eventuali/ulteriori servizi alle imprese ed alla comunità locale siano gestiti
secondo una logica di mercato, tenendo conto soprattutto delle istanze e delle
attese di sviluppo socio-economico della comunità territoriale di riferimento.

Nel pieno rispetto delle finalità della Relazione Previsionale e Programmatica, quale
strumento di ricognizione e di aggiornamento del Programma pluriennale 2016-2020, il
presente documento si articola in tre parti:
I parte ANALISI DEL CONTESTO
Nella prima parte si è effettuata un’ analisi delle variabili che potessero essere più
significative e rappresentative del proprio contesto di riferimento.
Nel dettaglio, è stata operata:
 l’analisi del contesto esterno, per accertarne i cambiamenti rispetto al quadro di
riferimento e per acquisire le istanze da parte della comunità territoriale
d’interesse;
 la contestualizzazione delle informazioni del proprio contesto interno e dello stato
delle attuali risorse umane o strumentali a disposizione.
II parte LA STRATEGIA PER L’ANNO 2017
Nella seconda parte, ai fini della valutazione e definizione delle linee strategiche per l’anno
2017, si è operato secondo i seguenti criteri funzionali:
 allineando le linee d’intervento strategiche rispetto agli andamenti dell’economia
locale;
 mantenendo la maggiore coerenza possibile rispetto alle priorità strategiche previste
dagli altri strumenti di pianificazione degli enti pubblici del territorio, in particolare
quelli regionali;
 avendo cura di fornire risposte concrete alle istanze rappresentate dai diversi
portatori d’interessi;
 aprendosi verso un diverso approccio di gestione di tipo privatistico, che sempre più
dovrà indirizzare l’operato della Camera, compatibilmente con la propria natura
pubblicistica.
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III parte IL QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE
Tale sezione contiene le informazioni di carattere generale circa la disponibilità delle
risorse dell’Ente per la realizzazione degli obiettivi strategici pianificati per l’anno 2017.
Il presente documento non costituisce mero adempimento formale e burocratico, ma
rappresenta uno strumento concreto affinché la governance camerale possa operare nel
modo quanto più efficace, attraverso linee d’azione ed interventi che non siano solo
focalizzati sulle risorse a disposizione, ma soprattutto sulla qualità degli interventi da
realizzare.
In coerenza con la Relazione Previsione e Programmatica 2017 dovrà essere adottato il
Preventivo Economico 2017 in cui sarà garantita la rispondenza delle linee d’intervento e
degli indirizzi politici stabiliti per l’anno di riferimento anche in termini contabili.
Secondo l’agenda del processo di pianificazione camerale, l’attività di programmazione nel
2017 andrà a svilupparsi ed articolarsi mediante l’adozione del Piano Performance 20172019, in cui saranno pianificate e declinate le attività da svolgere nel corso del 2017 in
modo strutturato e finalizzato alla realizzazione della programmazione annuale e del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, mediante il quale si realizzerà un
sistema permanente di collegamento tra le misure di prevenzione della corruzione e di
ottimizzazione dei livelli di trasparenza rispetto alle attività programmate dell’Ente.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dalla riforma del sistema camerale
apriranno un nuovo ciclo per le Camere che dovranno dimostrare sul campo di possedere
le capacità e le competenze necessarie per cogliere il nuovo ed affrontare le sfide della
complessità di un rinnovato modello di governance.
A tal fine, la Camera di Commercio di Potenza prevede necessariamente di avviare, nel
corso del 2017 e parallelamente alla definizione del processo di riforma, processi interni di
ridefinizione, semplificazione e snellimento della propria organizzazione, in modo da
continuare ad operare perseguendo sempre più elevati livelli di efficacia ed economicità e
contestualmente affiancando al proprio agire nuovi modelli - anche di tipo privatistico connotati da caratteristiche di snellezza e flessibilità.
Tali processi consentiranno all’Ente di rispondere in modo ottimale alle esigenze
strategiche sempre più impegnative, adeguandosi con sistematicità e rapidità alla loro
evoluzione e contestualmente garantendo livelli via via crescenti di risultati in termini di
qualità, quantità, tempi e costi dei servizi resi.
Stante la situazione fin qui illustrata, gli Organi camerali si riservano in ogni caso di
intervenire per eventuali variazioni delle linee strategiche, ove necessario, allorché il
quadro normativo sarà definitivo e la costituzione di una Camera Regionale della Basilicata
sarà una realtà.
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1. ANALISI DEL CONTESTO
Nel corso del 2017, dovrebbe definirsi lo scenario normativo e territoriale nel quale la
Camera sarà chiamata ad operare.
Il 2017, pertanto, rappresenta l’anno di transizione in cui l’Ente potrà e dovrà sviluppare
ed accrescere i propri punti di forza: la conoscenza del tessuto produttivo, il legame con il
territorio e con gli organismi di rappresentanza più importanti, la capacità di fare sistema
con gli altri soggetti pubblici e privati. Al contempo la Camera dovrà aprirsi verso ulteriori
e specifici ambiti - la digitalizzazione, la qualificazione delle imprese, la tracciabilità dei
prodotti, la formazione e la riqualificazione legata alle contingenze del mercato del lavoro,
lo sviluppo di professioni di nuova concezione - sui quali gettare le basi per sviluppare
nuove competenze.
L’analisi del contesto di riferimento di seguito riportata si è incentrata in modo specifico e
differenziato sul macro-ambiente in cui la Camera è in questo momento inserita e sulle
condizioni ed i vincoli da esso derivanti, allo scopo di acquisire le opportunità, le esigenze e
le attese della propria comunità di riferimento e dei propri stakeholders.
Vale evidenziare come si delinea un quadro attendibile delle condizioni dello sviluppo
economico sociale e ambientale del contesto esterno ed interno di riferimento, aggiornato
al momento in cui si definiscono le linee strategiche operative della Camera per l’anno di
riferimento.
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1.1 Il contesto esterno
Si è ritenuto di focalizzare l’analisi dello scenario socio-economico sui settori in cui si
concentrano maggiormente i fabbisogni delle imprese e le priorità d’intervento a livello
locale. Essi, infatti, costituiscono i contesti privilegiati in cui l’apporto ed il contributo della
Camera di Commercio risultano maggiormente incisivi, in considerazione del ruolo
istituzionale dell’Ente.
In tale prospettiva, si è inteso analizzare ambiti specifici locali, selezionati e filtrati alla luce
delle aree e delle linee strategiche adottate dall’Ente in sede di programmazione
pluriennale 2016/2020, rispetto alle quali il presente documento deve operare in termini
di aggiornamento.
In conformità al dettato dell’art. 5 del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, si dispone che i
programmi previsti dalla Relazione Previsionale e Programmatica devono porsi in
rapporto “al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul
territorio”. Conseguentemente gli ambiti oggetto di analisi e di approfondimento sono stati
ulteriormente individuati in coerenza con gli assi prioritari di sviluppo locale, in
particolare con quelli definiti a livello regionale (cfr. Documento di Economia e Finanza
Regionale 2016/2018 approvato dal Consiglio Regionale con DCR 385 del 2 febbraio
2016), come di seguito specificati:


Società competitiva ed aperta;



Società della conoscenza e delle competenze;



Società dallo sviluppo compatibile, duraturo ed a bassa emissione di carbonio;



Società inclusiva e coesa;



Società partecipata e ben governata.

Tanto premesso, l’analisi del contesto esterno di riferimento è stata condotta sui dati più
rilevanti che hanno contraddistinto l’economia lucana nel suo complesso nel corso del
2015, come fotografati dall’Osservatorio Economico della Basilicata realizzato da
Unioncamere Basilicata e dal Rapporto della Banca d’Italia.
In particolare, i suddetti rapporti congiuntamente fanno emergere che:
 l’economia lucana nel suo complesso è in ripresa;
 l’export ha registrato un forte incremento, trainato soprattutto dal settore
dell’automotive;
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 si è rafforzata la dinamica positiva del mercato del lavoro, anche grazie agli sgravi
contributivi introdotti all’inizio del 2015 e al Jobs Act;
 si è arrestata la contrazione del credito, in particolare nei confronti delle famiglie.

In seguito, l’analisi ha approfondito gli aspetti maggiormente indicativi dello status
dell’economia della provincia di Potenza, aggiornati al primo semestre 2016.
Con riferimento al tessuto produttivo, al 30 giugno 2016, le imprese iscritte al registro
delle Imprese della provincia di Potenza sono 37.987, delle quali 33.145 attive. Il 30% delle
imprese iscritte opera nel settore dell’agricoltura, il 24% nel settore del commercio così
come in quello dei servizi, il 13% nel settore delle costruzioni e il 9% nel settore industriale.

Servizi
24%

Agricoltura
30%

Commercio
24%
Industria
9%
Costruzioni

Nel primo semestre del 2016 il tessuto imprenditoriale della provincia ha fatto registrare
un tasso di crescita pari a 0,83%, dato molto confortante soprattutto se confrontato con
quello del primo semestre del 2015 quando lo stesso tasso si attestava a – 0,44%.
Nel dettaglio:
 le iscrizioni sono state 1.396, ben 256 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, con un incremento del 22,5%;
 le cancellazioni hanno interessato 1.082 imprese rispetto alle 1.309 del I semestre
2015, con una riduzione di 227 unità (-17,3%).
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Pertanto, il saldo di nati-mortalità aziendale è tornato ad essere positivo registrando + 314
unità: circostanza questa particolarmente indicativa in quanto non accadeva dall’anno
2010.

Iscrizioni e cancellazioni di imprese nella
Provincia
di Potenza nel I semestre di ciascun anno
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Saldo iscrizioni-cancellazioni nella Provincia
di Potenza nel I semestre di ciascun anno
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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 64,9%, seguono poi le società di capitali con il 18,6%, le società di
persone con il 10,6%, quindi le altre forme con il 5,9%.
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L’analisi delle dinamiche imprenditoriali, sempre sotto il profilo della forma giuridica,
mostra ancora un forte dinamismo delle società di capitali che nel primo semestre 2016
hanno fatto registrare una crescita del 4,55%. Negativo è invece il trend di crescita delle
società di persone che si sono ridotte dello 0,3% mentre si è fortemente attenuato, fino
quasi ad annullarsi, il ridimensionamento delle imprese individuali che hanno fatto
registrare nel I semestre 2016 un saldo negativo di poche unità.
(dati elaborati dal Centro Studi Unioncamere Basilicata).
Con specifico riferimento al mercato del credito, alla luce dei dati diffusi da Bankitalia, i
prestiti bancari vivi (al netto, cioè, delle sofferenze) concessi alla clientela residente in
provincia di Potenza hanno evidenziato un trend moderatamente positivo nel corso della
prima metà del 2016, confermando la ripresa emersa nella parte finale del 2015.
A fine giugno, in particolare, il tasso di variazione tendenziale si è attestato al +1,7%, dopo
aver segnato il +2% a marzo. Tali dati risultano in controtendenza rispetto a quelli
nazionale che, invece, fanno registrare un trend degli impieghi negativo (-1,5% a metà
anno), pur mostrando una progressiva attenuazione.
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La ripresa dell'erogazione dei prestiti bancari è stata trainata dalla forte crescita dei
finanziamenti alle famiglie consumatrici già a partire dal secondo trimestre del 2015, per
accelerare nel quarto trimestre 2015 mantenendo tassi d’incremento a doppia cifra fino a
giugno 2016.

Il credito alle imprese della provincia ha registrato a metà anno il dato del -5,5%.
Tale andamento in costante flessione non ha mostrato ancora alcun segnale di ripresa in
provincia di Potenza e conferma un trend negativo che dura da diversi anni, come
d’altronde si registra a livello regionale e nazionale.
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Anche il commercio con l'estero nei primi sei mesi del 2016 ha fatto segnare risultati
particolarmente soddisfacenti.
Infatti, le esportazioni hanno continuato a crescere a ritmi record, trainate dalla forte
espansione delle vendite dell'industria dell'auto, la cui quota sul fatturato estero
dell'economia provinciale ha raggiunto il 91%.
Si registra un incremento delle esportazioni del 92% per un volume di €2.09823.440.
Quanto al dato delle importazioni, si registra una modesta crescita in misura dello 0,9 %
per un volume di € 1.108.803,24. (Fonte Istat Dati elaborati Centro Studi Unioncamere
Basilicata)

Commercio estero della Provincia di Potenza nel I
semestre 2015 e 2016 (in migliaia di euro)
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
-
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Con riferimento ai dati relativi al mercato del lavoro nella provincia di Potenza
nell’anno 2015 si è registrato un tasso di occupazione pari al 49,8%, a fronte del 48,2%
dell’anno precedente. Resta ancora particolarmente marcato il divario di genere in quanto
il tasso di occupazione maschile è di 62,5 mentre quello femminile del 37,1%.
Segnali di ripresa si evidenziano con riferimento al tasso di disoccupazione sceso nel 2015
al 13,3% rispetto al 13,5% del 2014. In questo caso è da sottolineare come il tasso di
disoccupazione maschile sia ridotto dal 12,8% al 11,6% mentre quello femminile è
addirittura aumentato passando dal 14,7% al 16,1%. ( Dati ISTAT)
Quanto al contesto esterno istituzionale, sono state acquisite ed analizzate le istanze e
le attese rappresentate dalle diverse categorie dei portatori d’interessi di riferimento.
Tale passaggio è di fondamentale importanza in quanto esiste un rapporto di reciprocità
tra l’Ente ed i propri stakehoders, i quali, da un lato, sono in grado di influenzare, con le
loro decisioni, il raggiungimento degli obiettivi camerali e, dall’altro, essi stessi nella
realizzazione dei propri obiettivi sono influenzati dalle scelte e dalle attività operate
dell’Ente.
A tal fine si richiamano gli esiti della sesta giornata della trasparenza, tenutasi lo scorso 6
ottobre, in cui i soggetti intervenuti hanno avanzato le seguenti richieste:
-

interventi a sostegno del tessuto economico-produttivo;

-

misure a sostegno del mercato e del lavoro e dell’autoimprenditorialità;

-

sviluppo digitale dei processi e del territorio;

-

azioni d’internazionalizzazione.

Concordemente gli esiti delle diverse analisi condotte mostrano chiaramente la necessità di
indirizzare la strategia 2017 rispetto a tre tematiche chiave:
 la crescita economica, in particolare attraverso lo sviluppo degli investimenti e il
sostegno all’imprenditorialità;
 la valorizzazione del capitale umano, considerando le potenzialità di crescita e di
sviluppo del mercato del lavoro locale;
 la tutela e valorizzazione del territorio, concentrando l’attenzione sui fattori di
sviluppo del territorio attraverso una migliore tutela e protezione delle risorse.
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1.2 Il contesto interno
Struttura organizzativa
L’organizzazione del personale della Camera di Commercio di Potenza, al cui vertice è
posto il Segretario Generale, è strutturata su due aree, ciascuna delle quali è affidata ad
una posizione dirigenziale e cui fanno capo tre posizioni organizzative.
Si riporta nel dettaglio l’attuale organigramma:


Area 1 AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI ED ISTITUZIONALI (23

unità + Dirigente il Segretario Generale)
Quest’Area è suddivisa in due Servizi affidati rispettivamente a due Responsabili titolari di
posizione organizzativa: il Servizio Affari generali e promozionali ed il Servizio
Amministrazione e contabilità.
Il Servizio Affari Generali e Promozionali, cui sono assegnate n.13 unità, è così articolato:
 n.1 Unità Operativa Complessa “Affari generali e Promozionali”;
 n.3 Unità Operative Semplici: “Legalità, trasparenza e anticorruzione”, “Affari
Promozionali”, “Agricoltura”.
Il Servizio Amministrazione e contabilità, cui sono assegnate n. 10 unità, è così articolato:
 n. 1 Unità Operativa Complessa “Amministrazione e Contabilità”;
 n.3

Unità

Operative

Semplici:

”

Contabilità”;

“Gestione

del

Personale”,

“Provveditorato”;


Area 2 REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL

MERCATO (n. 20 unità + Dirigente il Vice Segretario Generale/Conservatore del R.I.)
La seconda Area dell’organigramma è costituita da un solo Servizio affidato a un
Responsabile titolare di posizione organizzativa ed è così articolato:
 n. 1 Unità Operativa Complessa “Registro imprese e regolazione del mercato”;
 n. 4 Unità Operative Semplici: “Registro Imprese”, “Ambiente e mercato”, “Attività
sanzionatoria ex UPICA”, “ Verifiche metriche”.
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Risorse umane
Attualmente risultano in servizio n. 42 unità + n.1,5 (costituite da n.3 unità part- time al
50%) su una pianta organica di 54 dipendenti, così come adottata con Deliberazione n. 10
della Giunta camerale del 29 gennaio 2016, avente a d oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n.
244, art. 3, commi 116,117 e 118: adempimenti in materia di personale” .
In particolare, le risorse umane dell’Ente sono costituite da n. 17 uomini e da n. 28 donne,
di cui:

n. 2 dirigenti;

n. 13 unità di categoria D (di cui 1 - D3 e n. 12 - D1, con tre posti vacanti in D1);

n. 15,5 unità di categoria C (di cui n.3 part time al 50%, con tre posti vacanti parttime al 50% ed un posto vacante nella categoria C full time);

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

n. 4 unità di categoria A.
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Categoria
Dirigenti

CAMERA DI COMMERCIO DI
POTENZA
Dotazione
Occupati al
triennio
01/01/2016
2016/2018
2
2

Posti vacanti
0

D3

1

1

0

D1

15

12

3

C

15

14

1

C part time

3 (n. 6 p.t. 50%)

1,5 (n.3 p.t. 50%)

1,5 (n.3 p.t. 50%)

B3

8

4

4

B1

6

5

1

A

4

4

0

Totali

54

42+1,5 (n.3 p.t. 50%)

9+1,5 (n.3 p.t. 50%)

CATEGORIE

NUMERO

%

Categoria dirigenziale

2

4,6

Categoria D

13

29,9

Categoria C

15,5

35,6

Categoria B

9

20,7

Categoria A

4

9,2

TOTALE

43,5

100

Per quanto attiene ai futuri pensionamenti, salvo le incognite legate al processo di riforma
camerale in atto e all’evoluzione normativa in materia pensionistica, le unità lavorative che
in base alla normativa vigente matureranno i requisiti sono:
 N. 1 dipendente nel 2016 di categoria giuridica C dal 1° dicembre;
 n. 4 dipendenti nel 2017: una di categoria giuridica D a decorrere dal 1° gennaio
2017; una di categoria giuridica C dal 1° febbraio; una di categoria giuridica A dal 1°
aprile ed una di categoria giuridica D dal 1° dicembre;
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 n. 2 dipendent1 nel 2018 di cui una appartenente alla categoria giuridica D ed una
alla categoria giuridica B;
 n. 2 dipendent1 nel 2021 di cui una appartenente alla categoria giuridica D ed una
alla categoria giuridica B.
In particolare, l’imminente pensionamento di dipendenti con qualifica apicale, titolari di
posizione organizzativa, renderà opportuno, anche in previsione dell’accorpamento con la
Camera di Commercio di Matera, disegnare sin dal 2017 un nuovo e diverso assetto
organizzativo dell’Ente, che s’indirizza sin d’ora come improntato a criteri di
semplificazione e snellimento, nonché come coerente rispetto alle misure generali di
prevenzione fissate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018.
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 patrimonio mobiliare della Camera di Commercio di
Potenza
La Camera di Commercio si avvale dell’Azienda speciale FORIM – Formazione e
Promozione per le Imprese- che opera sin dal 1993 per l’erogazione dei servizi tecnici e
specialistici agli operatori economici del territorio.
La Forim costituisce il braccio operativo della Camera di Commercio di Potenza ed è stata
appositamente costituita per fornire servizi in tema di:
 sostegno e supporto all’innovazione;
 promozione ed internazionalizzazione;
 formazione e assistenza per la creazione di nuova impresa;
 certificazione di prodotti e di processi.
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La struttura organizzativa dell’Azienda Speciale si sviluppa su un organico di n.8 unità
composto di: quattro quadri, due 1° livello, un 2° livello ed un 3° livello.

FORIM

Quadri

Occupati al
31/12/2015
4

1° livello

2

2

2° livello

1

1

3° livello

1

1

Totali

8

4

Categoria

Posti vacanti
-

Essa è ubicata presso la sede storica dell’Ente ed ha a disposizione, in comodato gratuito,
gli ultimi due piani a scendere dell’edificio destinati ad ospitare la Presidenza, gli uffici
amministrativi e le aule didattiche.
Per l’anno 2017, l’Ente Camerale prevede di erogare una contribuzione ordinaria per la
gestione delle attività dell’Azienda speciale di € 150.000,00.
Dal punto di vista del patrimonio mobiliare, la Camera di Commercio di Potenza detiene
partecipazioni azionarie minoritarie - in nessun caso superano il 10% del capitale sociale
delle strutture partecipate – che rappresentano gli strumenti ritenuti funzionali per
perseguire gli obiettivi strategici di performance in specifiche aree di interesse.
In particolare, alcune società partecipate appartengono al sistema camerale, altre, esterne
ad esso, si caratterizzano per essere soggetti giuridici operanti in favore dello sviluppo
locale.
A tal riguardo, giova evidenziare come la Camera abbia posto in essere tutti gli
adempimenti previsti dalla legge n. 190/2014, Legge di stabilità 2015, in materia di
partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni locali, avviando un
processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni ed impegnandosi in futuro a
compiere una ricognizione costante ed aggiornata delle società partecipate, non soltanto in
considerazione degli andamenti concernenti le situazioni economico-patrimoniali di ogni
singola partecipata, ma anche con riferimento al mutato assetto istituzionale, all’esito del
processo di riforma del sistema camerale in corso.

19

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi della situazione al 31 dicembre 2015, che
dettagliano la partecipazioni dirette ed indirette della Camera di Commercio di Potenza.
PARTECIPAZIONI DIRETTE
DENOMINAZIONE SOCIETÀ

VALORE NOMINALE
(EURO)

QUOTA PARTECIPAZIONE
CCIAA (%)

A.L.L.BA S.R.L.

1.000,00

1,00%

B.M.T.I. SCPA

4.793,92

0,20%

20.834,00

1,89%

1.709,94

0,30%

C.S.A. SCARL
DINTEC - S.C.R.L.

(da corrispondenza con risultanze

contabili e da deliberato di Consiglio)

ECOCERVED SCARL

5.096,00

0,20%

G.A.L. AKIRIS SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

2.000,00

2,00%

50,58

0,01%

250,00

2,50%

INFOCAMERE S.C.P.A.

3.806,80

0,02%

ISNART S.C.P.A.

2.038,00

0,19%

JOB CAMERE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE (in liquidazione dal
28/07/2015)

91,56

0,01%

LUCANDOCKS SPA – in dismissione

23.410,92

1,15%

PA.TE.COR. S.R.L. (in liquidazione
dall’11/03/2014)

232,00

0,22%

Retecamere S.C.A.R.L. (in liquidazione
dal 04/09/2013)

229,07

0,09%

SISTEMA CAMERALE SERVIZI
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

787,00

0,02%

SVILUPPO VULTURE ALTO
BRADANO SCARL

352,36

2,00%

7.754,26

0,03%

185,64

0,01%

IC OUTSOURCING S.C.R.L
IG Students Basilicata S.R.L. (in
liquidazione dal 04/02/2005)

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER
AZIONI
TECNOSERVICECAMERE SCPA

TOTALE VALORE NOMINALE
COMPLESSIVO

74.622,05
(da corrispondenza con risultanze

contabili e da deliberato di Consiglio)
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE
VALORE
NOMINALE
EURO

PARTECIPAZIONE INDIRETTA
Agroqualità Spa
Csa Scarl*
Digicamere Scarl
Ecocerved Scarl*
Ic Outsourcing Scarl*
Igeam & Partners (In Liquidazione)
Interporto Padova Spa
Job Camere Srl* (in Liquidazione)
Nomisma - Società di Studi Economici Spa
OrizzonteSgr Spa
Consorzio Padova Energia
Retecamere Scarl (In Liquidazione) *

14,04
3,29
20,00
26,00
188,243
14,99
28,47
68,78
27,13
1,3648,83

Dintec Scarl
Tecnoservicecamere Scpa
Ecocerved Scarl
Infocamere Scpa
Infocamere Scpa
Ecocerved Scarl
Infocamere Scpa
Tecnoservicecamere Scpa
Tecno Holding Spa
Ecocerved Scarl
Ic Outsourcing Scarl
Infocamere Scpa

12,52

Tecno Holding Spa

600,00
1,11

Tecno Holding Spa
Infocamere Scpa
Infocamere Scpa
Dintec Scarl- Consorzio
Per L'innovazione
Tecnologica - S.C.R.L.
Isnart Scpa
Retecamere Scarl (In
Liquidazione) *
Tecno Holding Spa
Tecno Holding Spa
Tecnoservice Scpa

22,73
Sistema Camerale Servizi Srl*

6,00
2,84

Tecnoinfrastrutture Srl (**)
Tecnoinvestimenti Spa
Tecnoservicecamere Scpa*

8100,00
7.500,00
1,15
16.687,48

TOTALE VALORE NOMINALE
COMPLESSIVO

ATTRAVERSO

(*) Partecipazioni detenute anche direttamente dalla CCIAA di Potenza
(**) Impresa cancellata dal R.I. in data 04/01/2016 per fusione mediante incorporazione nella
Tecno Holding Spa
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2. LA STRATEGIA PER L’ ANNO 2017
2.1 La programmazione strategica
Ai fini del corretto inquadramento delle linee strategiche che la Camera di Commercio di
Potenza intende perseguire nel corso del 2017, occorre in via preliminare riferirsi all’albero
delle performance, che costituisce la mappa logica in cui si evidenziano i legami che a
cascata intercorrono tra il mandato istituzionale dell’Ente Camerale, le linee
programmatiche definite in sede di programmazione pluriennale, le aree strategiche e le
missioni e le missioni e i programmi, gli obiettivi da perseguire.
L’albero della performance della Camera partendo dal mandato istituzionale dell’Ente,
definisce le aree strategiche nell’ambito delle missioni e dei programmi delle Camera come
previsti dall’attuale quadro normativo- contabile, rispetto alle quali associa le priorità e gli
obiettivi strategici e operativi da perseguire nell’anno di riferimento.
La programmazione strategica per l’anno 2017 trova il suo riferimento normativocontabile all’interno delle macro aree strategiche confermate nel vigente programma
pluriennale 2016/2020 , come riclassificate nell’ambito delle Missioni e dei Programmi di
cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2012 ed alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
prot. 148213 del 12 dicembre 2013.
Le Missioni e i Programmi caratterizzazioni delle finalità istituzionali
dell’ente Camerale sono:
Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese Programma: 005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
Missione 012 - Regolazione dei mercati Programma: 004 Vigilanza sui mercati e
sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori.
Missione 016 - Commercio Internazionale ed Internazionalizzazione del
sistema produttivo Programma: 005

Sostegno all’internazionalizzazione delle

imprese e promozione del Made in Italy
Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma:

004

Servizi

generali,

formativi

Amministrazioni
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ed

approvvigionamenti

per

le

Gli organi di indirizzo politico hanno confermato per l’anno 2017, anche alla luce delle
istanze formulate dai propri stakeholders, le seguenti tre Aree Strategiche, previste in sede
di programmazione pluriennale 2016-2020:
 Area 1 Sostegno all’innovazione e al rilancio competitivo del territorio (con n. 6
Obiettivi Strategici);
 Area 2 Internazionalizzazione del sistema produttivo e regolazione e tutela del
mercato (con n. 3 Obiettivi Strategici);
 Area 3 Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza (con n. 1
Obiettivo Strategico).

Le Aree Strategiche
2

1

Internazionalizzazione
del sistema produttivo
e regolazione e tutela
del mercato

Sostegno
all’innovazione e al
rilancio competitivo
del territorio

3
Efficienza
organizzativa,
valorizzazione delle
risorse e trasparenza

In particolare:
 l’Area Strategica 1 Sostegno all’innovazione e al rilancio competitivo del territorio
trova sbocco nella Missione 011 Competitività e sviluppo delle Imprese;
 l’Area Strategica 2 Internazionalizzazione del sistema produttivo e Regolazione e
tutela del mercato trova riferimento nella Missione 016 Commercio Internazionale
ed Internazionalizzazione del sistema produttivo e nella Missione 012 -Regolazione
dei mercati;
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 l’Area Strategica 3 Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e
trasparenza va riferita alla Missione 032 Servizi Istituzionali e Generali delle
amministrazioni pubbliche.
Rispetto alle predette aree strategiche, la Camera ha definito per il 2017 gli obiettivi
strategici di seguito riportati, destinati ad incidere contestualmente sul grado di
soddisfazione dei bisogni e delle aspettative della collettività del territorio e sui livelli di
qualità e quantità dei servizi dell’Ente.
AREE STRATEGICHE

OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo Strategico 1.Realizzazione di iniziative di sostegno
alla competitività delle imprese e del territorio, secondo
logiche di sussidiarietà e di collaborazione con altri soggetti
locali
Obiettivo Strategico 2. Diffusione della cultura del lavoro e
dell’impresa

attraverso

lo

sviluppo

di

percorsi

di

orientamento al lavoro e alle professioni, misure
alternanza

Area strategica1
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE
E AL RILANCIO COMPETITIVO
DEL TERRITORIO

scuola-lavoro

e

progetti

di

di

promozione

dell’autoimprenditorialità
Obiettivo Strategico 3. Sostegno allo sviluppo economico
attraverso la promozione di investimenti innovativi da parte
delle PMI locali
Obiettivo Strategico

4. Progettazione di interventi di

sviluppo per l’innovazione e la competitività delle imprese
Obiettivo

Strategico

5.

Favorire

la

diffusione

dell'innovazione e la digitalizzazione del territorio
Obiettivo Strategico 6. Tutela delle filiere produttive locali e
valorizzazione delle eccellenze territoriali
Obiettivo Strategico 7.
Sviluppo e promozione delle imprese sui mercati esteri

Area strategica 2
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO E
REGOLAZIONE E TUTELA DEL
MERCATO

Obiettivo Strategico 8. Miglioramento dei livelli di efficacia
dei

servizi

camerali

l'implementazione

di

dell’Area
nuovi

R.I.

anche

strumenti

mediante

operativi

e/o

informativi
Obiettivo Strategico 9. Promozione della conoscenza degli
strumenti di tutela del consumatore e della fede pubblica e
potenziamento dell'attività di vigilanza

Area strategica 3
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA,
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE E TRASPARENZA

Obiettivo Strategico 10 Innalzare i livelli di comunicazione,
di trasparenza e di promozione della cultura della legalità ed
integrità dell‘Ente
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2.2 Gli obiettivi strategici
La Camera di Commercio di Potenza ha adottato la propria strategia di azione per l’anno
2017 individuando le priorità e gli obiettivi che potessero essere maggiormente funzionali
al perseguimento della mission istituzionale dell’Ente e delle linee di mandato definite in
sede di programmazione pluriennale.
In sede di valutazione e determinazione degli obiettivi strategici si è operato:
-

da un lato, assicurando continuità rispetto alle scelte strategiche operate negli anni
precedenti ritenute ancora valide e compatibilmente con le risorse a disposizione;

-

dall’altro, favorendo un’azione sinergica tra gli stessi obiettivi, in modo che i risultati
che saranno raggiunti con riferimento a ciascun obiettivo potranno riverberarsi in
termini positivi anche sul grado di raggiungimento degli altri, cui risultano
interconnessi.

Le Priorità e gli Obiettivi strategici individuati sono stati declinati e inseriti all’interno delle
Aree strategiche e delle corrispondenti missioni e programmi individuati dal Ministero
dell'economia e delle finanze con il D.P.C.M. 12 dicembre 2012.
Area Strategica 1
“Sostegno all’innovazione e al rilancio competitivo del territorio”
011 Missione Competitività delle Imprese
QUADRO STRATEGICO
Obiettivo

Strategico

1.

“Realizzazione

di

iniziative

di

sostegno

alla

competitività delle imprese e del territorio, secondo logiche di sussidiarietà e
di collaborazione con altri soggetti locali”
Priorità strategica: Partenariato
Struttura Responsabile: Area 1 Affari Generali, Amministrativi ed Istituzionali
(Dirigente: Segretario Generale Avv. Patrick Suglia) e FORIM
Tale obiettivo s’incentra sulla priorità strategica “Partenariato” che da sempre ha
caratterizzato la vision della Camera di Commercio di Potenza, quale strumento di
governance per incrementare l’efficacia delle politiche camerali a sostegno dello sviluppo
economico del territorio.
L’attuazione del principio di autonomia – di tipo funzionale - e il principio di sussidiarietà
– di tipo orizzontale - hanno imposto da anni alle Camere di Commercio di essere luoghi di
valorizzazione degli interessi delle imprese da acquisire e da gestire in termini non isolati
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ma di convergenza con le istituzioni locali, le associazioni di categoria, gli ordini
professionali, le organizzazioni a tutela dei lavoratori e dei consumatori ed ogni altro
soggetto pubblico e privato interessato a fornire il proprio contributo.
Si ritiene che operare secondo logiche aperte e collaborative rappresenti un metodo
privilegiato per il conseguimento degli obiettivi di sostegno al sistema produttivo propri
della Camera: lo scopo è di interpretare al meglio un modello di federalismo locale, per
definire una rete di relazioni rispettose delle competenze istituzionali e funzionali di
ciascun interlocutore e per conseguire, con il più ampio apporto di idee, risorse e
competenze, l’ottimizzazione dei risultati.
Per il 2017 si prevede, pur in considerazione delle richiamate riduzioni di gettito del diritto
annuale, di realizzare iniziative che garantiscano un confronto costante e paritario tra
l’Ente e i diversi attori locali (soggetti pubblici e/o privati, forze economiche e sociali) sui
temi dello sviluppo economico e della crescita del territorio.
QUADRO STRATEGICO
Obiettivo Strategico 2. “Diffusione della cultura del lavoro e dell’impresa
attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento al lavoro e alle professioni,
misure di alternanza scuola-lavoro e progetti di promozione dell’auto
imprenditorialità”
Priorità strategica: Lavoro e impresa
Struttura Responsabile: Area 1 Affari Generali, Amministrativi ed Istituzionali
(Dirigente: Segretario Generale Avv. Patrick Suglia) e FORIM
Attraverso tale obiettivo strategico s’intende favorire l’occupazione mediante ogni
iniziativa che miri a diffondere la cultura d’impresa e del lavoro e che promuova la
qualità del capitale umano, contribuendo a stimolare il mercato del lavoro e delle
risorse umane, creando così un circolo virtuoso al servizio del proprio territorio.
Tale obiettivo s’incentra sulla conoscenza del sistema economico locale, che costituisce
la condizione prioritaria per impostare un’efficace politica di supporto e di promozione
dell’interesse generale delle imprese e delle esigenze del mercato del lavoro, nonché
sulla fitta rete di contatti sviluppatisi nel corso degli anni, in specie da parte
dell’Azienda Speciale Forim, con gli istituti scolastici di secondo grado della Provincia
e con l’Università di Basilicata.
Operativamente si prevede di intervenire su due fronti:
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- organizzando iniziative in tema di orientamento al lavoro e alle professioni e/o
di aggiornamento professionale per svolgere un’efficace azione di supporto e di
accompagnamento al lavoro che favorisca l’occupabilità - employability - e lo
sviluppo della carriera formativa e lavorativa degli studenti, dei laureati e dei
professionisti;
-

realizzando attività per la promozione dell’auto imprenditorialità e dell’auto
impiego, quali nuove concrete opportunità d’inserimento nel mercato del
lavoro.
QUADRO STRATEGICO

Obiettivo Strategico 3. “Sostegno allo sviluppo economico attraverso la
promozione d’investimenti innovativi da parte delle PMI locali”
Priorità strategica: Investimenti
Struttura

Responsabile:

Area

1

Affari

Generali,

Amministrativi

ed

Istituzionali (Dirigente: Segretario Generale Avv. Patrick Suglia)
L’intervento in questione si propone di perseguire la priorità strategica dello sviluppo
economico delle imprese intervenendo sulle attività proprie dell’area promozionale della
Camera:
-

consolidando le attività già svolte con successo nel corso degli anni, che trovano il
loro perno nelle misure di finanziamento previste dal Fondo Unico per la Finanza
Innovativa, istituito dalla Camera di Commercio dal 2000 proprio per contribuire
allo sviluppo delle imprese locali;

-

favorendo l’apertura delle imprese verso investimenti innovativi attraverso
programmi promozionali, contributi ed ausili non direttamente gestiti con i fondi
dell’Ente.

Per il 2017 si tenterà, pur in presenza delle richiamate riduzioni di gettito del diritto
annuale, di mantenere le misure camerali sia a sportello che a bando, ma al contempo di
promuovere gli investimenti innovativi attraverso servizi di assistenza specializzata da
svolgersi da parte degli uffici promozionali della Camera, finalizzati a favorire anche la
partecipazione delle imprese ad avvisi e bandi locali, nazionali e/o europei.
In tal modo s’intende rafforzare e favorire la fidelizzazione delle imprese nei confronti
delle attività e del ruolo della Camera.
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QUADRO STRATEGICO
Obiettivo

Strategico

4.

“Progettazione

d’interventi

di

sviluppo

per

l’innovazione e la competitività delle imprese”
Priorità strategica: Cofinanziamento
Struttura Responsabile: Area 1 Affari Generali, Amministrativi ed Istituzionali
(Dirigente: Segretario Generale Avv. Patrick Suglia) e FORIM
La scelta strategica operata è quella di moltiplicare i benefici sul territorio in termini di
sviluppo, innovazione e competitività, attraverso la definizione e l’attuazione di progetti
ideati e realizzati in maniera sinergica tra la Camera e i diversi attori locali, nazionali ed
esteri, siano essi soggetti pubblici che soggetti privati.
E’ importante porre l’accento sull’importanza del presente obiettivo in considerazione della
sua trasversalità rispetto agli altri obiettivi strategici di cui alla presente programmazione,
in quanto alla base vi è la scelta di campo di lavorare in squadra con altri attori qualificati
in progetti particolarmente indirizzati al perseguimento di tutte le altre priorità strategiche
quali il partenariato, il lavoro e l’impresa, gli investimenti, lo sviluppo d’impresa, il
marketing territoriale, l’internazionalizzazione, i servizi digitali, tutela del mercato e
accountability.
Attraverso la priorità strategica della progettazione s’intende intercettare nuove risorse
rispetto alle dimezzate entrate camerali, al fine di realizzare iniziative utili per lo sviluppo
del territorio a tutto campo:
-

sia entro il perimetro dei progetti cofinanziati con il Fondo Perequativo di
Unioncamere nazionale - di cui tuttavia non è indiscussa la prosecuzione per l’anno
2017 in relazione ai tempi e alle modifiche di cui al processo di riforma camerale in
atto;

-

sia partecipando a programmi comunitari, di cooperazione transnazionale ed
internazionale, elaborando idee progettuali anche in partenariato con altri soggetti
pubblici e/o privati;

-

sia attraverso un’attività di progettazione finalizzata a conseguire la gestione di
attività e servizi in favore delle imprese, anche in seguito ad eventuali affidamenti in
particolare da parte della Regione Basilicata in tema di digitalizzazione, SUAP,
agricoltura e sicurezza alimentare.
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QUADRO STRATEGICO
Obiettivo Strategico 5. “Favorire la diffusione dell'innovazione e la
digitalizzazione del territorio”
Priorità strategica: Digital Transformation
Struttura Responsabile: Area 1 Affari Generali, Amministrativi ed Istituzionali
(Dirigente: Segretario Generale Avv. Patrick Suglia) e FORIM
Favorire la diffusione dell’innovazione e della digitalizzazione delle imprese locali
rappresenta l’obiettivo strategico attraverso il quale la Camera intende ulteriormente
contribuire all’innalzamento del livello di competitività e di produttività, alla crescita
economica e di conseguenza al benessere del territorio.
E’ noto che investire nell’innovazione rappresenta una necessità delle moderne
economie e che essa non si caratterizza solo attraverso investimenti nel campo della
ricerca e sviluppo (R&S), ma può estrinsecarsi anche attraverso un processo di
trasformazione digitale delle attività imprenditoriali, laddove la maggioranza delle
piccole e medie imprese non è in grado, per mancanza di tempo e/o di competenze, di
seguire le continue evoluzioni dei processi tecnologici ed innovativi.
La priorità strategica è, dunque, quella di promuovere la digital transformation,
fornendo alle imprese locali quanti più strumenti utili e necessari per ridisegnare
l’offerta del proprio business, per renderle più competitive e più aderenti rispetto alle
aspettative del proprio mercato e per esplorare nuove opportunità, anche in un
mercato internazionale, sempre più interconnesso e fondato sull’uso del web.
QUADRO STRATEGICO
Obiettivo Strategico 6. “Tutela delle filiere produttive locali e valorizzazione
delle eccellenze territoriali”
Priorità strategica: Marketing territoriale
Struttura Responsabile: Area 1 Affari Generali, Amministrativi ed Istituzionali
(Dirigente: Segretario Generale Avv. Patrick Suglia) e FORIM
La promozione del territorio attraverso interventi di tutela delle filiere produttive locali, di
marketing territoriale e di valorizzazione delle eccellenze rappresenta un obiettivo
strategico di primaria importanza, in quanto connaturato alla mission dell’Ente che,
attraverso iniziative ben strutturate, potrà conseguire importanti effetti sinergici per lo
sviluppo del territorio.
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La Camera di Commercio, con il supporto dell’azienda speciale Forim, ha consolidato nel
corso degli anni notevoli competenze nel campo della promozione del territorio e della
tutela delle filiere produttive locali. Le attività e le iniziative sinora svolte hanno ricevuto
un feedback estremamente positivo: le imprese del territorio hanno manifestato un alto
livello di gradimento dei servizi camerali che vanno a soddisfare la crescente domanda di “
sicurezza” e di “eccellenza” dei prodotti da parte dei consumatori.
Per tali ragioni, nel 2017 la Camera metterà in campo le iniziative e le possibili azioni per
migliorare la sicurezza, la competitività e la valorizzazione dei prodotti della provincia,
ottimizzando i livelli di efficienza attraverso la riduzione dei costi esterni ed il maggiore
impiego delle professionalità maturate all’interno dell’Ente.
Area Strategica 2
“Internazionalizzazione del sistema produttivo e Regolazione e tutela del mercato”
012 Missione Regolazione dei Mercati
016 Missione Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo
QUADRO STRATEGICO
Obiettivo Strategico. n. 7 “ Sviluppo e promozione delle imprese sui mercati esteri”
Priorità strategica: Internazionalizzazione
Struttura Responsabile: Area 1 Affari Generali, Amministrativi ed Istituzionali
(Dirigente: Segretario Generale Avv. Patrick Suglia) e FORIM
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.
Per l’anno 2017 si conferma, come nell'anno precedente, 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 il processo di internazionalizzazione e ne agevola l’accesso ai servizi
promozionali, assicurativi e finanziari.
Altresì, continuerà ad essere attivo lo sportello operativo localizzato presso gli uffici della
propria Azienda Speciale Forim, che promuoverà interventi ed azioni sul tema, anche
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attraverso sinergie con altre istituzioni locali, in particolare con la Regione Basilicata,
nonché attraverso il mantenimento delle collaborazioni con l’ICE-Agenzia, la SIMEST e la
SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti, ottimizzando le possibilità l’accesso delle imprese
locali ad un gran numero di servizi e informazioni.
La Camera di Commercio di Potenza, con il supporto tecnico e operativo della Forim,
continuerà a portare avanti anche nel corso del 2017 eventi selezionati di rilievo dedicato
all’internazionalizzazione del mondo produttivo, compatibilmente con le proprie risorse
economiche.
QUADRO STRATEGICO
Obiettivo Strategico 8. Miglioramento dei livelli di efficacia dei servizi camerali

dell’Area R.I. anche mediante l'implementazione di nuovi strumenti operativi
e/o informativi
Priorità strategica: Upgrade Telematico
Struttura Responsabile: Area 2 Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato

(Dirigente: Avv. Caterina Famularo)
Com’e noto, il Registro delle imprese costituisce l’anagrafe unica delle imprese e si basa su
un sistema certo di pubblicità legale, in grado di fornire il quadro completo della situazione
giuridico-economica di ciascuna impresa, ivi comprese le relative localizzazioni sul
territorio.
L’efficienza dei servizi camerali ha trovato ampi riconoscimenti non solo a livello europeo
in quanto best practice in relazione ai tempi medi per l’avvio di un’attività economica, ma
anche da parte della Banca Mondiale che già nel 2011 citava l'esperienza della
"Comunicazione Unica" gestita dalle Camere di commercio per via telematica come una
delle riforme più avanzate.
Per il 2017, la Camera, forte delle esperienze e dei risultati conseguiti, intende proseguire
costantemente perseguendo i livelli di efficacia dei servizi camerali dell’Area R.I. al fine di
generare un vero e proprio valore aggiunto per il mondo delle imprese:
-

attraverso specifici interventi volti ad assicurare il migliore funzionamento dei
servizi telematici in termini di sistematicità, celerità, completezza e circolarità
informativa tra pubbliche amministrazioni;
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-

affrontando le nuove sfide che impone la gestione del Registro Imprese in chiave
sempre più digitale e innovativa ( es. costituzione start up innovative senza atto
pubblico, alimentazione del fascicolo d'impresa etc..);

-

valorizzando la funzione informativa e di assistenza alle imprese anche mediante
supporto operativo alla compilazione telematica delle pratiche;

-

semplificando e rendendo quanto più omogenee le procedure per l’avvio delle
attività imprenditoriali attraverso la gestione dei SUAP e la fornitura di servizi in
convenzione ai Comuni che ne facciano richiesta.

QUADRO STRATEGICO
Obiettivo Strategico 9 Promozione della conoscenza degli strumenti di tutela del

consumatore e della fede pubblica e potenziamento dell'attività di vigilanza
Priorità strategica: Public Enforcement
Struttura Responsabile: Area 2 Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato

(Dirigente: Avv. Caterina Famularo)
La tutela del mercato impone la promozione d’iniziative volte a garantire ed a rafforzare la
regolamentazione e la trasparenza del mercato, potenziando le funzioni camerali che
afferiscono alle attività ispettive, di vigilanza e di tutela del consumatore e della fede
pubblica.
Per il 2017 la Camera, compatibilmente con le risorse finanziarie e umane a disposizione,
intende porre in essere specifiche azioni di vigilanza nell’interesse della trasparenza del
mercato e della fede pubblica, ponendo cura ed attenzione alle esigenze di sicurezza dei
consumatori; intende, altresì, promuovere azioni divulgative nei confronti delle imprese
con l’intento di rafforzare il ruolo della Camera quale referente per la protezione dei
consumatori, così come delineato dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.
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Area Strategica 3
“Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza”
032 Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
QUADRO STRATEGICO
Obiettivo Strategico 10 “Innalzare i livelli di comunicazione, di trasparenza e di

promozione della cultura della legalità ed integrità dell’Ente”
Priorità strategica: Accountability
Struttura Responsabile: Area 1 Affari Generali, Amministrativi ed Istituzionali

(Dirigente: Segretario Generale Avv. Patrick Suglia e Area 2 Registro Imprese, Anagrafe e
Regolazione del Mercato (Dirigente: Avv. Caterina Famularo)
Anche per il 2017, la Camera intende migliorare la sua accountability operando
strategicamente e trasversalmente attraverso l’innalzamento dei livelli di comunicazione,
di trasparenza e di promozione della cultura della legalità ed integrità, al fine di assicurare
la più ampia aderenza alle previsioni normative in materia ed al contempo di alleggerire i
costi indiretti sostenuti dalle imprese a causa della complessità degli adempimenti
burocratici.
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.
In tale ambito, tra gli interventi da realizzare nel corso del 2017 rilevano quelli finalizzati:
-

al potenziamento della comunicazione dell'Ente, anche attraverso la nuova veste del
sito istituzionale;

-

all’ottimizzazione delle modalità d'accesso alle prestazioni e ai servizi camerali ed
all’innalzamento dei livelli di trasparenza delle decisioni dell’Amministrazione e
degli iter procedimentali, recependo i nuovi adempimenti introdotti dal D.Lgs.n.
97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
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-

al potenziamento degli strumenti d’ascolto di utenti e stakeholders, necessari per
misurare il grado di apprezzamento dei servizi camerali e per accogliere eventuali
istanze, proposte ed iniziative .
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3. IL QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE
Voci

2017

2018

2019

2020

2021

Diritto Annuale

3.133.211,40

3.133.211,40

3.133.211,40

3.133.211,40

Diritto di Segreteria

1.239.000,00

1.250.000,00 1.250.000,00

1.250.000,00 1.250.000,00

300.000,00 300.000,00

300.000,00 300.000,00

PROVENTI CORRENTI

Contributi trasferimenti e altre entrate

300.000,00

Proventi gestione beni e servizi

73.000,00

Variazioni delle rimanenze
Totale Proventi Correnti (A)

75.000,00

3.133.211,40

75.000,00

75.000,00

75.000,00

4.758.211,40

4.758.211,40

4.745.211,40

4.758.211,40

4.758.211,40

Personale

- 1.847.971,52

- 1.688.594,42

- 1.688.594,42

- 1.688.594,42

- 1.610.551,00

Funzionamento

- 1.953.239,88

- 1.887.479,43

- 1.887.479,43

- 1.887.479,43

- 1.887.479,43

Interventi economici

- 700.000,00

- 700.000,00

- 700.000,00

- 700.000,00

- 700.000,00

Ammortamenti e accantonamenti

- 944.000,00

- 944.000,00

- 944.000,00

- 944.000,00

- 944.000,00

Totale Oneri Correnti (B)

- 5.445.211,40

- 5.220.073,85

- 5.220.073,85

- 5.220.073,85

- 5.142.030,43

Risultato Gestione Corrente (A-B)

- 700.000,00

- 461.862,45

- 461.862,45

- 461.862,45

- 383.819,03

ONERI CORRENTI

Risultato Gestione Finanziaria
Risultato della Gestione
Straordinaria
Av.zo/Disavanzo Economico
d'esercizio

- 678.000,00 - 441.862,45

PATRIM.NETTO (2015/12.043.894,25)
DISPONIBILE

11.695.894,25

Trend Assorbimento/Utilizzo

22.000,00

20.000,00 18.000,00

-

-

16.000,00
-

- 443.862,45

15.000,00

- 445.862,45

- 368.819,03

11.017.894,25 10.576.031,80 10.132.169,35 9.686.306,90 9.317.487,87

Il quadro economico finanziario della Camera di Commercio di Potenza relativo al
quinquennio 2017 – 2021 è stato definito mediante l’applicazione dei principi contabili
definiti nel D.P.R. 254/2005, ed in particolare, in coerenza con il dettato normativo,
attribuendo notevole valore al criterio della prudenza al fine di evidenziare, secondo
modalità veritiere e soprattutto attendibili, l’ammontare complessivo delle risorse di cui si
potrà disporre per la realizzazione delle linee strategiche descritte in precedenza.
Nello specifico, le fonti di entrata dell’Ente sono:
 il diritto annuale: la stima tiene conto dei tagli che il legislatore ha disposto per
gli enti camerali, valorizzata con “flessioni” fino al 2017 e stabilizzata nel prosieguo
a decorrere dal 2018;
 i diritti di segreteria: tenendo conto della progressiva “decertificazione della
pubblica amministrazione” e del sempre più crescente ricorso all’istituto
dell’autocertificazione, il valore stimato risulta pressoché stabilizzato con una lieve
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tendenza al rialzo qualora dovessero intervenire auspicabili modifiche in aumento
nell’ambito delle attuali tabelle ministeriali;
 i contributi e i trasferimenti: essi sono stati valorizzati in base alla normativa
vigente e, nel concreto, ci si è attenuti a quelli “storicamente” consolidati negli
accertamenti d’esercizio;
 i proventi gestione beni e servizi: trattasi dell’attività più propriamente
“commerciale” dell’Ente, da incrementare mettendo in campo nuove iniziative volte
ad ottenere maggiori introiti, come già in precedenza evidenziato.
Gli impieghi sono stati così definiti:
 Oneri per il personale: come si evince dai valori riportati in tabella, nei prossimi
esercizi la spesa diminuirà in ragione della minor spesa derivante dal collocamento
in pensione di personale di ruolo, sia per età che per contribuzione versata, come
descritto in precedenza nell’ambito dell’analisi del contesto interno.
 Oneri di funzionamento: comprendono le spese per le prestazioni di servizi, le
spese di gestione, le quote associative (attribuite al Sistema camerale sia nazionale
che locale) e i costi degli Organi istituzionali. Si stima un valore pressoché stabile
nel quinquennio di riferimento, fermo restandone il costante monitoraggio e il già
in parte attuato contenimento delle spese riguardanti i servizi di vigilanza, pulizia,
manutenzioni varie. In particolare, i costi relativi all’automazione dei servizi ed alla
riscossione del gettito rappresentano il 13% circa degli oneri complessivi; le imposte
e tasse nazionali e locali (addizionali) sono lievitate notevolmente (a titolo di
esempio si citano le imposte comunali quali Imu, Tari, Tasi). Occorre inoltre
considerare che gli oneri sottoposti a razionalizzazione, in applicazione della
normativa vigente (c.d. “spending review”), devono essere riversati al bilancio dello
Stato, e non possono quindi essere destinati a interventi promozionali in favore
delle imprese e dello sviluppo del territorio. Anche i costi energetici sono lievitati e
rappresentano un onere considerevole per l’Ente, tenuto anche conto della presenza
di due sedi e due strutture. Le quote associative, in conseguenza dei tagli derivanti
dalle disposizioni del D.L. 90/2014, sono state ridotte sin dal 2015 e, così come
fissate per il 2017, stabilizzate per i futuri esercizi. La voce relativa alle spese per gli
Organi istituzionali potrà generare un’economia solo dopo l’entrata in vigore del
Decreto di riordino del sistema camerale, che prevede il principio della gratuità
delle cariche. In ogni caso gli oneri di funzionamento, in base a quanto sopra
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dettagliato, rappresentano solo il 20% della reale previsione di spesa iscritta nel
Preventivo Economico.
 Interventi economici: in base al quadro normativo citato, in conseguenza della
riduzione del gettito del diritto annuale del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del
50% dal 2017, si sono contratte drasticamente, fino ad azzerarsi, quelle risorse per
interventi economici che rappresentavano in passato circa il 30% della spesa totale
sostenuta dalla Camera di Commercio di Potenza. Pertanto, la Giunta è costretta a
proporre al Consiglio camerale, di anno in anno, l’eventuale utilizzo, per interventi,
di una quota di avanzi patrimonializzati. Nella tabella viene valorizzata un’ipotesi
prudenziale di quota per interventi che potrà permettere il perseguimento, da parte
della Camera, della propria mission istituzionale attraverso interventi promozionali
per le imprese e finalizzati allo sviluppo del territorio, in coerenza con la
programmazione strategica definita.
 Ammortamenti ed accantonamenti: sono stimati in sostanziale stabilità e
continuità 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 valorizzando il fondo
svalutazione crediti con i criteri definiti nel documento n. 3, capitolo 1 – Diritto
annuale, paragrafo 1.4 di cui alla circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3622/c
del 5 febbraio 2009.
E’ opportuno anche 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 Commercio di Potenza ha registrato, rispetto alla
propria liquidità finanziaria, una cospicua e progressiva decurtazione d’interessi attivi
contabilizzata negli ultimi esercizi (tale provento finanziario era accertato nel 2013 per €
245.047,59, nel 2014 per € 158.897,45 e nel 2015 per € 73.037,04).
Per tutti i motivi sopra evidenziati, il risultato della gestione corrente (saldo tra proventi ed
oneri di natura corrente) evidenzia un deficit solo in minima parte coperto dal risultato
delle gestioni di natura finanziaria e straordinaria, per cui il risultato d’esercizio non può
che essere negativo.
Allo stato, il Patrimonio netto consente la copertura dei disavanzi ma essendo anch’esso,
come evidenziato nella tabella, in costante assorbimento, l’impiego dovrà essere sempre
oggetto di attenta valutazione da parte degli Amministratori.
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Il

descritto

quadro

economico

delle

risorse

è

un’attendibile

rappresentazione

dell’andamento della gestione dell’Ente nei prossimi cinque esercizi finanziari e potrà
subire, in ogni caso, eventuali scostamenti, che saranno riportati ed evidenziati nei
documenti contabili relativi alla predisposizione del Preventivo Economico 2017.
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