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SECONDA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

-AGGIORNAMENTO LINEE PROGRAMMATICHE 2013- 

- 15 novembre 2012 - 

Il Decreto Legislativo n. 150 del 2009 prevede, nell’ambito di una più vasta riforma 

dell’amministrazione pubblica, che ciascun Ente si doti di un “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità”, teso a esplicitare le iniziative poste in essere per adempiere agli 

obblighi di trasparenza della propria azione sanciti dalla normativa, sia nel breve che nel 

lungo periodo. 

Tale Programma, adottato dalla Camera di Commercio di Potenza a gennaio 2011, prevede 

per il triennio 2011/2013 lo svolgimento di tre giornate della Trasparenza, durante le quali 

vengano illustrate, in particolare, la programmazione delle attività e le azioni previste con 

riferimento all’aggiornamento delle linee programmatiche in conseguenza 

dell’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica da parte del Consiglio. 

Il Programma prevede inoltre che ai partecipanti venga somministrato un questionario che 

indaghi il livello di gradimento/efficacia dell’evento e delle iniziative illustrate, che verrà 

reso successivamente disponibile on line come allegato agli atti dell’evento stesso. 

La “Giornata della Trasparenza”, l’incontro con le Associazioni di categoria, allargato ai 

Presidenti e Direttori dei Consorzi fidi, ha confermato l’importanza del metodo 

concertativo insito nel confronto con le Associazioni di rappresentanza delle categorie 

produttive, che consente di arricchire l’analisi già contenuta nel documento programmatico 

approvato dal Consiglio camerale, attraverso il riscontro offerto dagli organismi che 

intercettano quotidianamente il comune sentire del mondo delle imprese. 

La riunione si è aperta con una breve illustrazione da parte del Presidente della negativa 

situazione economica che Italia e Europa intera stanno attraversando, confermata dal 

Rapporto che il Governatore della Banca d’Italia ha presentato il 14 novembre, cui è 

seguita una sintesi della Relazione Previsionale e Programmatica 2013 approvata lo scorso 
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25 ottobre dal Consiglio, con l’illustrazione della bozza dello schema di azioni in via di 

definizione e che, previo recepimento dei suggerimenti formulati dalle Associazioni, sarà 

integrata per essere approvata dalla Giunta nella riunione già fissata per il prossimo 3 

dicembre per la predisposizione del Preventivo economico 2013. 

Il Presidente si è quindi soffermato sull’obiettivo relativo all’utilizzo delle risorse destinate 

al sostegno al credito sottolineandone la rilevante importanza ed illustrando una serie di 

possibili iniziative da attuare per venire incontro alle crescenti difficoltà del sistema delle 

PMI, soprattutto nella nostra provincia. 

In particolare ha proposto possibili aggiustamenti ai fini dell’ottimizzazione nell’utilizzo 

del Fondo interistituzionale, di quello per la ripresa economica, della Convenzione 

sottoscritta con la Banca Popolare del Mezzogiorno ed ha parlato della necessità di trovare 

nuove misure come, ad esempio, un’azione mirata a sbloccare i crediti delle imprese, 

iniziativa peraltro già avviata in Lombardia, e che sembra avere un positivo ed utile 

riscontro. 

Conclusa la relazione del Presidente, il Segretario Generale ha preso la parola per salutare 

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

Commercio di Potenza, intervenuto alla riunione e presentare la Carta dei Servizi, 

consegnata a tutti i presenti, predisposta al fine di offrire uno strumento chiaro, sintetico e 

di facile consultazione, attraverso una descrizione di tutte le attività camerali ed i servizi 

offerti, con gli opportuni riferimenti e tutte le informazioni necessarie per essere di aiuto e 

venire incontro al sistema produttivo provinciale. 

Successivamente si è sviluppato un dibattito attraverso il confronto tra le considerazioni 

avanzate dai vari rappresentanti intervenuti, e che di seguito vengono sintetizzate. 

Milo (Codiretti) ringrazia il Presidente per l’opportunità offerta e presenta un documento 

appositamente predisposto con cui la Coldiretti intende fornire alcuni spunti di riflessione 

per la programmazione camerale 2013. Concorda con i possibili obiettivi illustrati dal 

Presidente Lamorte in materia di sostegno al credito, internazionalizzazione e marketing 

territoriale e suggerisce il conseguimento dell’obiettivo di qualificazione e valorizzazione 

delle filiere ricordando che la Camera di Potenza ha già da tempo sostenuto, in qualità di 

partner, la promozione di Progetti Integrati di Filiera promossi attraverso l’attuazione della 

specifica misura del PSR Basilicata 2007 – 2013. 
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Propone pertanto di sviluppare azioni tese a valorizzare le produzioni locali in forma di 

filiere produttive per sostenere il processo di integrazione fra imprese della medesima 

filiera, creare sinergie produttive e commerciali che, rafforzando il sistema delle imprese 

lucane, possano creare i presupposti per una migliore attività di promozione sui mercati 

extraregionali. 

Ulteriori proposte fanno riferimento ad azioni volte all’assistenza tecnica in grado di 

orientare le imprese che producono prodotti tipici, alla valorizzazione dei prodotti tipici 

della ristorazione locale, alla formazione/informazione sugli obblighi contrattuali per le 

imprese agricole ed alla ricerca scientifica. 

Sileo (Creditagri) presenta il nuovo Consorzio Creditagri che nasce dalla fusione di 10 

Consorzi Fidi regionali monosettoriali del comparto agricolo e legato a Coldiretti. Avanza 

la proposta di una ridistribuzione delle risorse assegnate ai Consorzi Fidi per la mancata 

presenza sul territorio a quella data di Creditagri. Si dichiara favorevole al Fondo per la 

ripresa economica e propone un fondo rotativo in favore delle imprese agricole con il 

sostegno alle cooperative prevedendo, per il futuro, anche il coinvolgimento di enti 

territoriali diversi. 

Trotta (As.Com.) propone di incrementare sotto varie forme le azioni in favore di più 

imprese del settore commercio con progetti aggregativi (attraverso i CAT), ad esempio nel 

campo dell’innovazione e dello start up. Propone inoltre che sia incrementata 

l’aggregazione nel settore turistico per favorire l’incoming interregionale con offerte 

unitarie rispetto al mercato. Il Presidente Lamorte ricorda al consigliere Trotta che 

l’aggregazione di più imprese deve essere regolamentata giuridicamente e che i 

Regolamenti camerali di sostegno al credito comprendono già tali possibili incentivi ma 

che, con il contributo di tutti, possono sempre essere migliorati. 

Avena (Confesercenti) illustra la necessità di intervenire in materia di verticalizzazione del 

Patto di stabilità per promuovere la riduzione dei notevoli costi legati alla certificazione del 

credito. Propone quindi di istituire dei centri di accoglienza in collaborazione con l’APT da 

dislocare sul territorio per favorire il turismo e la promozione dei prodotti tipici locali. 

Cassino (Confesercenti) fa rilevare la totale assenza di una programmazione regionale in 

materia di commercio. Propone di utilizzare una quota di risorse per favorire le 

microimprese in difficoltà mediante piccoli investimenti da effettuare con l’erogazione di 

carte di credito ricaricabili, ottenendo in cambio accesso ai dati delle stesse imprese. I 
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singoli imprenditori potrebbero essere dotati di una carta ricaricabile da € 3.000,00 a € 

5.000,00, finalizzata a spese inerenti l’attività d’impresa. Il Presidente rappresenta i propri 

dubbi sulla fattibilità dell’operazione, specie in riferimento alla difficile individuazione dei 

requisiti dei fruitori del servizio, nonché alle operazioni di rendicontazione, riscontro da 

parte della Camera e ricarico della scheda.  

Catenacci (CNA) con riferimento al Consorzio Conartfidi, propone di utilizzare il Fondo 

interregionale in generale per le garanzie, indipendentemente dalle condizioni previste. 

De Marca (Cofidi Basilicata) dichiara di non condividere le proposta di Catenacci perché 

le richieste dei Cofidi devono essere discusse congiuntamente dai Cofidi stessi prima di 

essere portate all’attenzione della Camera di Commercio. 

Al termine dell’incontro, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti ed augura loro buon 

lavoro. 


