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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

POTENZA  

SETTIMA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

 

Il giorno 5 ottobre 2017 alle ore 16:30 presso la sala Consiliare della Camera di 

Commercio di Potenza sita in Via dell’Edilizia si è tenuto l’incontro di consultazione degli 

stakeholders previsto all’art. 10 c.6 del D.Lgs. 33/2013 e contemplato tra le misure previste 

dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, volte ad assicurare il 

necessario nesso funzionale tra i diversi atti di pianificazione e programmazione della 

Camera, nonché tra l’esigenza di trasparenza e di pubblicità dell’andamento della gestione 

dell’Ente e l’affermazione della cultura dell’integrità e della legalità. 

All’incontro sono stati chiamati ad intervenire, tramite invito diretto con nota 

acquisita al prot. n.10407 del 25/09/2017, nonché mediante altre forme di pubblicità (sul sito 

istituzionale ed anche tramite appositi avvisi e comunicazione agli organi di stampa) i 

componenti degli Organi Camerali, i Presidenti e i Direttori delle Associazioni delle 

categorie imprenditoriali e dei Consorzi Fidi, i Presidenti degli Ordini Professionali, 

l’Organismo Indipendente di Valutazione e tutti gli operatori economici.  

Apre i lavori il Presidente della Camera di Commercio, Avv. Michele Somma, che 

dopo i saluti istituzionali ai partecipanti, delinea la situazione dell’Ente e le prospettive 

d’intervento per l’anno 2018 nell’ambito dell’attuale quadro normativo di riferimento del 

sistema camerale. Il Presidente evidenzia come luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 

n.219/2016 sono state poste le basi per il futuro ruolo della Camera di commercio e delle 

strutture collegate, ancor più strategicamente funzionali alle necessità ed alle istanze del 

mondo delle imprese.  

Con riferimento alle misure di riorganizzazione adottate dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con Decreto dell’8 agosto 2017 concernenti la riduzione del numero e delle sedi 
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delle Camere di Commercio e delle Unioni Regionali e l’accorpamento delle Aziende 

Speciali, il Presidente rappresenta viva soddisfazione rispetto a quanto previsto dal Decreto, 

in quanto le misure di razionalizzazione ivi contenute sono esattamente quelle che la Camera 

aveva previsto, soprattutto con riferimento alla totale tutela e salvaguardia dei posti di 

lavoro, non solo del personale camerale, ma anche di quello delle strutture collegate. 

Infine, nel rispetto delle disposizioni di riorganizzazione introdotte dal Decreto in 

questione, il Presidente rappresenta la necessità di porre in essere tutti i passi per avviare e 

completare quanto prima il processo di accorpamento con la Camera di Commercio di 

Matera, per consentire alla costituenda Camera di Commercio della Basilicata di assolvere 

con maggiore sinergia ed efficienza alle nuove funzioni strategiche riconosciute agli enti 

camerali. 

Prende la parola il Segretario Generale, Avv. Patrick Suglia, che interviene al fine di 

illustrare ai partecipanti le linee strategiche che la Camera di Commercio di Potenza intende 

perseguire per l’anno 2018, nel solco della programmazione pluriennale 2016-2020 e del 

programma di mandato degli organi in carica. 

Il Segretario Generale rappresenta come il processo di pianificazione del 2018 sarà 

significativamente condizionato dal processo di accorpamento con la Camera di Commercio 

di Matera e dalla costituzione di un’unica azienda speciale regionale, in cui confluiranno 

l’azienda speciale Forim, l’azienda speciale CESP della Camera di commercio di Matera ed 

il personale di Unioncamere Basilicata, in quanto ad oggi  in fase di liquidazione.  

Il Segretario prosegue presentando un’analisi puntuale degli aspetti normativi più 

significativi del processo di riorganizzazione che riguarderà la Camera di commercio e che 

lo coinvolgeranno in via prioritaria essendo stato nominato Commissario ad acta del 

procedimento di accorpamento delle due Camere lucane. Tale processo già in essere in 

seguito all’emanazione del decreto dell’8 agosto entrerà nel vivo nei prossimi giorni del 

2017 per finire, prevedibilmente, entro il primo semestre del 2018. 

Il Segretario Generale procede, quindi, ad illustrare la proiezione  

dell’aggiornamento della programmazione pluriennale 2016-2020 riferita al 2018 

nell’ambito delle tre aree strategiche -  Sostegno all’innovazione e al rilancio competitivo 

del territorio; Internazionalizzazione del sistema produttivo e regolazione e tutela del 

mercato; Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza - e delle 
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rispettive linee strategiche – Competitività delle imprese locali; Tutela del sistema 

economico; Efficienza organizzativa. 

 Nel dettaglio, sono illustrate le ipotesi di priorità e di obiettivi strategici, individuate 

dagli uffici e dalle strutture camerali per improntare l’azione amministrativa dell’Ente nel 

corso del 2018 in continuità rispetto a quelli definiti nella programmazione 2017, le quali 

dovranno essere definite entro il 31 ottobre p.v. in sede di Relazione Previsionale e 

Programmatica, in conformità a quanto previsto dall’art.5 del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 

2005.  

Nello specifico, il Segretario evidenzia che la programmazione 2018 dovrà 

necessariamente tener conto degli obiettivi e degli interventi di cui ai tre progetti strategici  

approvati per il triennio 201/2019 con deliberazione del Consiglio n. 3 del 7 aprile 2017: 

 “Punto Impresa Digitale” 

 “ Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”, 

 “Mirabilia - European Network of Unesco Sites”. 

In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto del 22 

maggio 2017 ha autorizzato l’incremento del 20% del diritto annuale per gli esercizi 

2017/2018/2019 attraverso il quale finanziare tali progetti strategici, nel rispetto del vigente 

sistema di finanziamento delle Camere di cui alla vigente L. 580/93.  

Conseguentemente, la Camera di commercio, tenendo conto delle linee generali 

nazionali/interregionali previste per ciascuno di tali progetti strategici ed in piena aderenza 

con le priorità strategiche stabilite in sede di Programmazione Pluriennale 2016-2020, dovrà 

ulteriormente definire il proprio impegno nel corso del 2018 sui temi che riguardano le 

nuove sfide per lo sviluppo del territorio attraverso la digitalizzazione e l’innovazione, 

l’orientamento dei giovani al mercato del lavoro e alle professioni, la valorizzazione della 

cultura e del turismo. 

 A tal riguardo, il Segretario presenta i contenuti dell’iniziativa prevista nell’ambito 

del progetto strategico “ Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”, “Alternanza 

day”, in programma per il prossimo 6 ottobre, in cui, in particolare,  sarà presentato il bando 

per i voucher alle imprese che ospitano studenti in stage nei percorsi di alternanza 

 A questo punto, il Presidente invita i presenti ad esprimere le proprie proposte con 

riferimento a quanto illustrato.  

Si sviluppa un dibattito tra i presenti, alimentato dagli interventi di seguito riportati: 
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- la Consigliera Magda Cornacchione pone in evidenza la necessità che le attività 

ed servizi in tema di alternanza al lavoro svolti dalla Camera debbano 

coinvolgere anche i professionisti, al fine di facilitare ad ampio raggio l'incontro 

tra la domanda e l’offerta di profili professionali richiesti dal mercato del lavoro; 

- il Consigliere Summa che, pur manifestando alcune perplessità rispetto 

all’andamento ed alle modalità di svolgimento dei percorsi di alternanza presso le 

aziende, riconosce validità alla misura di intervento del voucher, soprattutto per 

incentivare le imprese ad iscriversi nel Registro dell’Alternanza Scuola- Lavoro 

tenuto dalle Camere; 

- il Direttore di Confartigianato, Antonio Gerardi sottolinea l’importanza di 

utilizzare le risorse di cui ai progetti strategici in favore delle imprese, in quanto 

frutto dell’aumento del 20% del diritto annuale. Altresì, con riferimento alle 

misure di cui al progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” ed 

in particolare al bando per i voucher alle imprese che ospitano studenti in stage 

nei percorsi di alternanza, evidenzia che sul tema dell’alternanza sia in corso di 

emanazione anche un bando a livello regionale. 

 

Al termine dell’incontro, alle ore 18.30, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti, 

augurando loro buon lavoro e sottolineando che ogni progetto ed iniziativa futura sarà 

oggetto della massima condivisione.  


