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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

POTENZA  
SESTA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

 
Il giorno 6 ottobre 2016 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 2016-2018 e dell’allegato Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, 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.11393 del 20/09/2016, 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.  

La risposta degli stakeholdes è stata adeguata in quanto risultano presenti diversi 
rappresentanti istituzionali e gli esponenti delle varie categorie economiche di riferimento 
cui i servizi camerali sono indirizzati. 

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 2017 nell’ambito del processo di riforma in atto, in particolare alla 
luce dell’approvazione in via preliminare dello schema di Decreto Legislativo di riordino del 
Sistema Camerale, adottato dal Consiglio dei Ministri il 25.08.2016, in attuazione di quanto 
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previsto dall’art.10 della legge 7 agosto 2015, n.124. Il Presidente, pur osservando che le 
previsioni più drastiche non sono state recepite nello schema di Decreto, evidenzia taluni 
aspetti problematici dello schema normativo e le preoccupazioni sul futuro ruolo degli Enti 
camerali e, di conseguenza, del mondo delle imprese alla luce dei nuovi indirizzi normativi 
introdotti dal processo di riforma.  

A tal riguardo, pone l’accento sul rischio di depotenziamento delle funzioni delle 
Camere in particolare in seguito alle misure di contenimento dei costi previste dallo schema 
di Decreto che confermano il taglio del 50% del gettito del diritto annuale e la gratuità 
dell’incarico dei consiglieri. Tali disposizioni, infatti, potrebbero pregiudicare fortemente 
l’autonomia funzionale della Camera e il perseguimento di efficaci azioni di supporto e 
assistenza alle imprese e di sviluppo delle economie dei territori.  

Inoltre, con riferimento alle misure di riorganizzazione previste dallo schema di 
Decreto concernenti la riduzione del numero delle Camere di Commercio e delle Unioni 
Regionali e l’accorpamento delle Aziende Speciali, il Presidente rappresenta la necessità di 
avviare quanto prima il processo di accorpamento con la Camera di Commercio di Matera, 
allineandosi con i percorsi di coesione avanzati trasversalmente su tutto il territorio 
nazionale dalle altre Camere.  

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 2017, nel solco della programmazione pluriennale 2016-2020 e del 
programma di mandato degli organi in carica. 

A tal fine, il Segretario Generale presenta un’analisi puntuale degli aspetti normativi 
più significativi del processo di riforma del Sistema Camerale in atto ed illustra la complessa 
tempistica che si svilupperà nel corso di tutto il 2017. 

Il Segretario Generale prosegue relazionando in merito alle attività e alle azioni 
strategiche più incisive messe in campo dalla Camera di Commercio nel corso del 2016, le 
quali, avendo determinato ottimi risultati, costituiscono pertanto un fondamentale punto di 
partenza per assicurare il necessario continuum e la prosecuzione dell’azione amministrativa 
secondo “criteri di funzionamento” efficienti ed efficaci. 
 Il Segretario Generale prosegue illustrando agli intervenuti gli scenari riguardanti 
l’aggiornamento della programmazione pluriennale 2016-2020 nell’ambito delle tre aree 
strategiche - Sostegno all’innovazione e al rilancio competitivo del territorio; 
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Internazionalizzazione del sistema produttivo e regolazione e tutela del mercato; Efficienza 
organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza - e delle rispettive linee strategiche 
– Competitività delle imprese locali; Tutela del sistema economico; Efficienza 
organizzativa. 
 Nel dettaglio, sono presentate 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 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. 
 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: 
- la Consigliera Margherita Perretti pone in evidenza le attività ed i risultati della 

Camera in materia ambientale, ottenuti attraverso l’operato della Sezione 
Regionale dell’Albo Gestori Ambientali; 

- il Consigliere Fausto De Mare pone l’accento sull’altissimo livello di competenza 
e capacità della struttura e degli uffici della Camera e mostra serie 
preoccupazioni rispetto alle misure contenute dallo schema di Decreto, con 
riferimento alla tutela delle professionalità del personale camerale e al 
mantenimento dei livelli occupazionali. Altresì, sottolinea la necessità di dare 
prevalenza a misure strategiche che favoriscano l’autoimprenditorialità e la 
competitività sui mercati. Infine, auspica di creare le basi per creare un percorso 
condiviso che porti all’accorpamento tra la Camera di Commercio di Potenza e di 
Matera; 

- il componente del Collegio dei Revisori dei conti Avv. Vincenzo Savino propone 
di porre in essere interventi prioritari a supporto dell’autoimprenditorialità, anche 
alla luce dei recentissimi dati che mostrano in costante crescita la percentuale di 
italiani, soprattutto giovani, residenti all’estero; 

- il Segretario Generale del Settore Solidarietà Sociale di Confcooperative 
Filomena Pugliese, richiamandosi a quanto già inviato a mezzo mail, propone il 
rifinanziamento per il 2017 delle misure a sportello; 
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- il Direttore di Confartigianato, Antonio Gerardi, sottolinea come, in conseguenza 
dell’introduzione delle misure di cui allo schema di Decreto, in particolare di 
quelle attinenti alle riduzione dei costi ed alle nuove funzioni camerali nel campo 
della formazione e dell’autoimprenditorialità, verrà a generarsi un’inevitabile 
concorrenza tra la Camera e le Associazioni di categoria. Altresì, con riferimento 
alle misure prioritarie da attuare nel corso del 2017, propone il rifinanziamento 
del Bando “Smart & Green”, nonché il rifinanziamento delle misure a sportello; 

- il Direttore della Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata, Antonello 
Onorati, riconosce la validità degli interventi operati dalla Camera nel corso del 
2016 e propone per il 2017 misure prioritarie nel campo dello sviluppo 
dell’autoimprenditorialità, dell’innovazione tecnologica e degli investimenti, 
nonché il finanziamento delle misure a sportello; 

- l’Organismo Indipendente di Valutazione, Dr. Luigi Lavecchia, pone l’accento 
sull’efficacia delle misure realizzate dalla Camera nel corso del 2016, in 
particolare sul Bando “Smart & Green”, non solo per quanto attiene all’idea 
vincente ed alle modalità di gestione dell’avviso pubblico, ma anche con 
riferimento alla velocità nei tempi delle istruttorie.  

 Tra i contributi dell’incontro, si acquisiscono le ulteriori proposte di potenziare i 
sistemi d’azioni ed  incentivi a sostegno del mercato del credito alle imprese, di realizzare 
iniziative di matching tra microimprese e rappresentanti dei mercati e di facilitare le 
relazioni con il sistema imprenditoriale materano, con particolare riferimento al settore del 
turismo. 

Al termine dell’incontro, alle ore 18.00, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti, 
augurando loro buon lavoro e sottolineando che ogni progetto ed iniziativa futura sarà 
oggetto della massima condivisione.  


