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Il 18 gennaio 2016 nasceva la Camera di Commercio del Molise per

accorpamento volontario tra le Camere di Commercio di

Campobasso e Isernia. La decisione scaturiva in un contesto

normativo fortemente incerto, nel quale le Camere di Commercio si

sono dovute misurare con una riforma, avviata dal D.L. 90/2014,

che riduceva drasticamente le entrate derivanti del diritto annuale,

pregiudicando sensibilmente lo svolgimento di tutte le attività

portate avanti storicamente dagli Enti camerali.

All’epoca, sin da subito, abbiamo deciso con il consenso unanime

dei Consigli camerali, di anticipare in maniera volontaria

l’accorpamento, consapevoli di raggiungere maggiore efficienza,

tanto più necessaria in un momento di crisi finanziaria, alla luce dei

tagli di risorse operati dalla riforma.

Allo stesso modo, abbiamo, con orgoglio e determinazione, portato

avanti le nostre azioni, nella consapevolezza che le Camere di

Commercio sono patrimonio per l’intero paese: per i servizi resi, per

la funzione di integrazione attiva tra i settori economici e come

punto di riferimento per il mercato interno ed estero.

Il D.Lgs. 219/2016, in attuazione della riforma per il sistema

camerale, nonostante il taglio delle risorse, ha aggiunto nuove

funzioni e perimetrato meglio quelle tradizionali delle Camere:

formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa,

assistenza alla creazione di imprese e start up, valorizzazione del

patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo, supporto

alle imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali,

alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e alle professioni,

supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Fare di più, e meglio, con meno: un percorso difficile per

un’azienda privata, tanto più per un’azienda pubblica che ha visto

ridursi non solo le risorse economiche ma anche quelle umane.

Obiettivo primario, dunque, di questi cinque anni di mandato, era

pensare al risanamento del bilancio. Un risanamento tanto più

necessario, derivante dal taglio drastico dell’unica fonte di

finanziamento camerale.
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La situazione economico-patrimoniale del nuovo ente mostrava

delle criticità evidenti.

Di fatto, il Preventivo economico 2016, primo atto programmatico

della Camera di Commercio del Molise, presentava un disavanzo

economico stimato pari ad euro 1.269.297,94.

Considerando che il patrimonio dell’Ente accorpato si attestava su

euro 3.882.329,24, è facile comprendere che, senza provvedimenti

immediati, tutto il patrimonio sarebbe stato depauperato nel giro di

un triennio.

I risultati, attraverso interventi strutturali di larga portata, sono stati

raggiunti fin da subito, tanto da azzerare il disavanzo di gestione già

nel primo anno di attività anche grazie al supporto finanziario

straordinario reso disponibile da Unioncamere Nazionale,

mantenendo una soglia di equilibrio negli anni successivi

migliorando il grado di autonomia dalle fonti di finanziamento

esogene (tant’è che nell’ultimo biennio di mandato il contributo

per rigidità di bilancio è stato completamente azzerato), pur in

presenza di poste passive straordinarie non addebitabili a questa

consiliatura.

E’ stato innanzitutto necessario attuare una trasformazione

strutturale di tutto il sistema camerale regionale che, oltre alle due

Camere accorpate, presentava due Aziende Speciali - la S.E.I.

(Sviluppo Economico Isernia) e la SANNIOLAB in liquidazione –

nonché l‘Unione Regionale. Quest’ultima, anche per effetto delle

disposizioni introdotte dalla riforma del sistema camerale avviata

con il decreto legislativo n. 219/2016, è stata posta in liquidazione e

l’immobile presso cui operava con il proprio Centro Innovazione e

Qualità (ex Laboratorio Chimico Merceologico) è stato alienato

insieme alle attrezzature in esso presenti per un importo pari a euro

270.400.

Nello specifico, l’Unione Regionale, che nel corso degli anni aveva

assorbito ingenti risorse dai bilanci camerali, nella sola gestione

della fase liquidatoria, dal 2016 al 2019, aveva fatto registrare

perdite pari ad € 1.015.456,81, provenienti anche dai risultati di

gestione sistematicamente deficitari del Laboratorio Chimico

Merceologico, ripianate, dunque, durante questo mandato.

Le risorse risparmiate, come ben sapete, sono state distribuite a

beneficio del territorio.
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Quanto alle Aziende Speciali, mentre si è conclusa la liquidazione

della SANNIOLAB con la definizione anche delle posizioni finali delle

Camere partecipanti - che oltre a quelle molisane vedevano

coinvolta la CCIAA di Benevento - l’Azienda Speciale S.E.R.M.

(Sviluppo Economico Regione Molise) - ex S.E.I. - è diventata l’unico

organismo strumentale del sistema camerale regionale,

pienamente inserito ed integrato nel contesto organizzativo della

Camera di commercio del Molise.

Rispetto alla razionalizzazione delle sedi camerali, si è proceduto

alla dismissione del garage di proprietà, ubicato presso la sede di

Isernia ed adibito a deposito, con il trasferimento della

documentazione nell’unico archivio sito a Campobasso. Si è

proceduto inoltre ad una riorganizzazione degli spazi di lavoro del

personale in servizio presso la sede di Isernia, al fine di liberare parte

dell’immobile con l’obiettivo di alienarla o metterla a reddito. Tale

attività è ancora in corso.

Con riguardo alle partecipazioni, già dal 2016, è stata confermata

la linea di razionalizzazione e di dismissioni decisa dalle cessate

Camere. Nel 2017, inoltre, in attuazione delle disposizioni del

Decreto legislativo 175/2016, recante il Testo Unico delle società

partecipate (TUSP), abbiamo assunto un provvedimento di revisione

straordinaria, seguito, in ciascuno degli anni successivi, da atti di

revisione ordinaria annuale, con cui sono state dismesse ed alienate

partecipazioni non strategiche, pur incontrando non pochi ostacoli

nella fase di liquidazione delle stesse, per le difficoltà a rimborsare

tali quote da parte delle società interessate.

Con riferimento al personale, su indicazione della Giunta, è stata

decisa e predisposta una profonda revisione della struttura

organizzativa a cui è seguita quella della dotazione organica e del

fabbisogno di personale. Al momento dell’accorpamento, la

Camera contava su 54 dipendenti – oltre il segretario generale - di

cui due dirigenti, tutti in servizio, ai quali si aggiungevano 3

dipendenti della S.E.I. e 4 dell’Unione regionale. A tale forza lavoro

si era affiancata, nel corso del precedente decennio, la

collaborazione di circa 80 contrattisti su vari progetti gestiti

dall’Unione regionale.

Il dato dei dipendenti camerali si era già fortemente contratto

nell’ultimo anno di operatività delle due cessate Camere

provinciali, a seguito della riduzione concordata delle dotazioni

organiche deliberate dagli Enti (Campobasso da 50 a 34 unità di

personale di cui una di livello dirigenziale; Isernia da 30 a 20 unità di

personale di cui una di livello dirigenziale), tenuto conto, anche alla
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luce del futuro accorpamento, dell’effettivo personale in servizio,

già sensibilmente contenuto a causa del blocco del turn-over, e

della possibilità di assorbimento delle unità in esubero (6 Unità

complessivamente) mediante il ricorso straordinario, previsto dalle

norme, ai prepensionamenti che sono stati attivati anche dal nuovo

Ente a seguito di una ulteriore riduzione della dotazione organica di

una unità, portandola, a fine 2016, a 53 unità di cui due dirigenti. Al

31 dicembre 2020 il personale in servizio, rispetto ad una dotazione

di 53 unità escluso il Segretario Generale, ammonta a 49 unità di

cui un dirigente in servizio con incarico di Segretario Generale, uno

in aspettativa e una unità non dirigenziale in mobilità, a cui si

aggiungono 6 dipendenti della SERM (nella quale sono confluiti i

dipendenti dell’Unione regionale, di cui uno in comando). A seguito

dello sblocco, per il nostro Ente, delle facoltà assunzionali, nel 2020

la Giunta, al fine di favorire un ricambio generazionale del

personale, ha approvato, oltre al Piano triennale dei fabbisogni,

definito in base alla struttura organizzativa rimodulata

conformemente alla mappa dei processi e delle funzioni camerali,

un piano di reclutamento di nuove unità di personale destinate a

colmare le carenze di risorse umane determinate dai numerosi

pensionamenti, come sollecitato spesso anche dal Collegio dei

Revisori, che sarà attuato dal II semestre del 2021.

Sul fronte istituzionale, l’anticipazione del percorso di cambiamento

ci ha paradossalmente portato ad una anomala partecipazione

nel sistema camerale, tuttora alle prese con il completamento della

Riforma per diverse Camere di Commercio, giunto ormai alle fasi

conclusive.

Partecipazione che si è concretizzata, a causa della liquidazione

dell’Unione Regionale, in una rappresentanza senza diritto di voto,

all’interno del Comitato Esecutivo di Unioncamere, a cui abbiamo

partecipato sempre con attenzione, sollevando, con interventi

puntuali che sono spesso andati a favore della Camera del Molise,

una serie di specifiche problematiche.

Tra queste, non solo quella del diritto di voto, ma soprattutto la

richiesta di modifica del regolamento del Fondo di perequazione

(che si pone l’obiettivo di rendere omogeneo su tutto il territorio

nazionale l’esercizio delle funzioni previste dalla legge come nucleo

minimo di servizi da rendere sul territorio).

Tema fondamentale è stato quello di non penalizzare le imprese dei

territori delle Camere di Commercio regionali, obbligate ad

operare per legge con tale articolazione territoriale, che non

raggiungono, però, con il numero di iscrizioni, la soglia minima di

5

Relazione del Presidente



imprese prevista dalla norma.

Una questione di dignità delle imprese e dei territori in questione,

per cui è importante salvaguardare la presenza delle Camere di

Commercio non solo a livello teorico e istituzionale ma anche a

livello concreto, garantendo a queste Camere di Commercio le

stesse possibilità di riversare risorse sul territorio garantite nel resto di

Italia.

Questa serie di interventi ha incontrato il favorevole accoglimento

del Comitato Esecutivo e dello stesso Presidente Sangalli e

troveranno una possibile e definitiva soluzione soltanto a riforma del

sistema camerale completata.

Tant’è che, proprio sul finire dell’attuale mandato, la Camera di

Commercio del Molise è riuscita ad ottenere una modifica del

regolamento del Fondo Perequativo che prevede, tra le norme

transitorie, l’inserimento di uno specifico articolo recante la

previsione di fondi straordinari da destinare, tra l’altro, proprio alle

tre Camere regionali sotto soglia rispetto al numero minimo delle

75.000 imprese.

Un intervento, dunque, portato avanti dalla Camera di commercio

del Molise di cui beneficiano anche le Camere di Basilicata e Valle

d’Aosta.

Non è casuale che il Presidente della Camera di Commercio del

Molise sia stato nominato, su decisione del Comitato esecutivo del

16 dicembre 2020, all’interno della Commissione tecnica di

valutazione del Fondo di perequazione, alla quale vengono

sottoposte le richieste di finanziamento di programmi di sviluppo e i

progetti presentanti dalle Camere di Commercio e dalle Unioni

regionali.

Due passi importanti che sono punti qualificanti del nostro mandato

politico, teso a rivendicare non solo il ruolo delle Camere di

Commercio e, in particolare, il ruolo di primo piano che deve avere

anche il Molise nel quadro nazionale.

Quanto realizzato nel quinquennio trascorso costituisce un lascito e

un seme per le azioni del prossimo mandato, nel quale andrà

consolidato quanto fatto finora.

Il compimento del percorso di razionalizzazione patrimoniale, la

riorganizzazione attraverso l’impiego di nuove risorse umane,

l’attenta partecipazione istituzionale sono dunque le tre strade su

cui fondare il percorso per il futuro.
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Concludo queste mie brevi considerazioni con dei ringraziamenti

dovuti e, soprattutto, sentiti.

Ringrazio il Consiglio camerale, tutto, per lo spirito di partecipazione

dimostrato: nel primo mandato in cui è stata eliminata ogni forma

di remunerazione per la carica ricoperta, il tasso di partecipazione

è stato il più elevato di sempre. Le riunioni, inoltre, sempre

caratterizzate da un alto grado di coesione e serenità istituzionale,

tant’è che, ad eccezione di una singola deliberazione consiliare su

cui si è avuta un’unica astensione, tutte sono state approvate

all’unanimità.

Rivolgo, inoltre, in particolare, un saluto ai consiglieri che non

saranno più presenti nel nuovo Consiglio: Tommaso GIAGNACOVO,

Rosa MAINELLA, Paola MOSCARDINO, Luigi SANTOIANNI, Luigi

PERRELLA, Massimo TRIVISONNO, Massimo GIACCARI, Rosa FERRO,

Corrado DI NIRO, Franco DI NUCCI, Domenico CALLEO, Pietro

Carmine PASQUALE, Domenico PIZZI, Franco COLARUSSO, Tonino

COLOZZA e Giovanni Paolo CANE’.

Un augurio di buon lavoro, ai riconfermati.

Un ulteriore ringraziamento va ai membri di Giunta, che sono stati

attivamente coinvolti anche al di là delle riunioni istituzionali su mie

sollecitazioni e non hanno mai risparmiato il loro importante

contributo.

Ringrazio, altresì, il Collegio dei Revisori dei Conti che ha svolto il

proprio incarico con spirito di collaborazione rendendosi sempre

disponibile al confronto sia nelle fasi iniziali di avvio del nuovo Ente

che nel corso dell’intera consiliatura.

Infine, un ringraziamento al Segretario Generale e alla struttura

tutta.

Il percorso di cambiamento e risanamento portato avanti in questi

cinque anni non sarebbe stato possibile senza la collaborazione

fattiva di tutti e lo spirito di abnegazione di coloro che hanno

supportato più da vicino il lavoro degli organi di questo Ente.

Sono consapevole di aver chiesto molto, sono felice di consegnare

– non solo alla collettività ma anche a tutti i collaboratori del

sistema camerale – un Ente sano e robusto che possa, con

consapevolezza, essere proiettato dunque nella costruzione del

futuro.

Paolo SPINA

Giugno 2021 Presidente della Camera di 

Commercio del Molise
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Missione

• contribuire a sostenere il processo di crescita delle 

imprese e del territorio 

• consolidare e sviluppare un ruolo di sostegno alla 

competitività delle imprese e alla realtà economica 

locale

Imprenditorialità
Favorire la  

modernizzazione e lo  

sviluppo economico 

del territorio e delle 

imprese

Innovazione
Promuovere 

l’innovazione dello 

sviluppo tecnologico, 

favorendo lo sviluppo 

del mercato del lavoro

Cooperazione
Collaborare con 

tutte le istituzioni sia 

pubbliche che  

private

Supporto
Sostenere 

l’informazione 

economica e la 

formazione 

imprenditoriale

Trasparenza

Adoperarsi per 
l’affermazione del 
mercato, della 

concorrenza e della 
trasparenza

Tutela
Tutelare ed assicura 

le pari opportunità e 

la dignità della 

impresa e del lavoro

Cultura
Promuovere e valorizzare la 

cultura d'impresa, della qualità e 

della sicurezza 
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Dialogo e Trasparenza

Le Camere di Commercio sono un patrimonio per l’intero paese: per i servizi

resi alle imprese, ai professionisti, ai cittadini. Sono luogo di dialogo

ed elaborazione comune delle politiche economiche del

territorio.

Sussidiarietà e Sinergie

Lavorare per una razionalizzazione e una concentrazione delle

attività camerali, con l’obiettivo primario di dare risposte concrete alle reali

esigenze delle imprese e delle economie locali, in un’ottica di sussidiarietà, di

complementarietà e di rigore.

La Nostra Visione

Un ruolo fondamentale e determinante sarà quello delle associazioni di categoria, dei sindacati

dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori che porteranno esperienza e valore aggiunto

all’interno del dibattito camerale come anche importante dovrà essere la condivisione delle linee di azione con

la Regione Molise.



• Iniziative a sostegno
del setttore turistico
e dei beni culturali

Turismo e Cultura

• Gestione del Registro

delle imprese, albi ed

elenchi

• Gestione SUAP e

fascicolo elettronico

d’impresa

Semplificazione e Trasparenza

• Iniziative a sostegno dello

sviluppo sostenibile

• Tenuta Albo Gestori
Ambientali

• Pratiche ambientali e
tenuta dei registri in
materia ambientale

Ambiente e Sviluppo

• Gestione Punti

impresa digitale

• Servizi connessi alla

Agenda digitale

Digitalizzazione

I Servizi Camerali
.

• Informazione,
formazione, assistenza

all’export

• Sevizi certificativi per
l’export

Internazionalizzazione

• Iniziative a sostegno dello
sviluppo d’impresa

• Qualificazione delle
imprese, delle filiere e
delle produzioni

• Osservatori economici

Sviluppo d’impresa

• Orientamento

• Alternanza scuola-lavoro
e formazione per il lavoro

• Supporto all’incontro tra
domanda-offerta di

lavoro

• Certificazione delle
competenze

Orientamento al lavoro
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Tutela e Legalità

• Tutela della fede pubblica, del
consumatore, della legalità e
regolazione del mercato

• Informazione, vigilanza e controllo
su sicurezza e conformità dei prodotti

• Sanzioni amministrative
• Metrologia legale
• Registro nazionale protesti
• Composizione delle controversie

e delle situazioni di crisi
• Rilevazione prezzi, tariffe e borse merci

• Tutela della proprietà industriale
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Gli organi di governo: Il Presidente

Paolo SPINA SETTORE COMMERCIO



AGRICOLTURA 5

ARTIGIANATO

4

INDUSTRIA 4

COMMERCIO 4

COOPERATIVE

1

TURISMO 2

TRASPORTI E 

SPEDIZIONI

1

CREDITO, 

ASSICURAZ. E 

ALTRI SETTORI

1

SERVIZI ALLE 

IMPRESE 3

ORGANIZZ. 

SINDACALI

1

ASSOCIAZ. 

CONSUM.

1

LIBERI 

PROFESSIONISTI

1
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Gli organi di governo: il Consiglio

Aniello ASCOLESE, Tommaso GIAGNACOVO, Rosa MAINELLA,

Paola MOSCARDINO, Luigi SANTOIANNI

Corrado DI NIRO, Rosa  FERRO, Massimo GIACCARI, Felice LALLI

Angelo ANGIOLILLI, Franco  DI NUCCI, Irene TARTAGLIA,  

Paolo SPINA – Presidente

Domenico CALLEO

Carlo DURANTE, Pietro Carmine PASQUALE

Francescopaolo ORIENTE, Luigi PERRELLA, Liberato RUSSO,

Massimo TRIVISONNO

Luigi ANGELUCCI

Domenico PIZZI

Nicola 

CRISCUOLI

Tonino 

COLOZZA

Giovanni Paolo 

CANÈ

TRASPORTI E

SPEDIZIONI 1

CREDITO
ASSICURAZ.

E ALTRI SETTORI 1

SERVIZI ALLE 
IMPRESE 3

ORG.ANIZZAZIONI 

SINDACALI 

1

LIBERI 

PROFESSIONISTI 

1

ASSOCIAZIONI

CONSUMATORI 

1

COMMERCIO 4

TURISMO 2

COOPERATIVE 1

AGRICOLTURA 5

ARTIGIANATO 4

INDUSTRIA 4

SETTORI       /      COMPONENTI

Franco COLARUSSO, Giuseppe COLUCCI, Posto vacante



• Angelo ANGIOLILLI

• Paolo SPINA – Presidente

• Rosa  FERRO

• Massimo GIACCARI

• Francescopaolo ORIENTE

• Liberato RUSSO
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Gli organi di governo: la Giunta

• Aniello ASCOLESE 

• Tommaso GIAGNACOVO

• Pietro Carmine PASQUALE

COMMERCIO 2

TURISMO 1

AGRICOLTURA 2

ARTIGIANATO 2

INDUSTRIA 2

SETTORI        /         COMPONENTI
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Gli organi di governo

TRASPORTI E

SPEDIZIONI 

CREDITO ASSICURAZ.
E ALTRI SETTORI 1

SERVIZI ALLE 
IMPRESE 

TURISMO 

AGRICOLTURA

SETTORI       /      COMPONENTI

Roberto FERRARIS – Consigliere dimissionario dal 17/12/2016

Pasqualino PIERSIMONI – Consigliere dimissionario dal 17/12/2016

Antonietta RICCIARDI – Consigliera dimissionaria dal 15/03/2019

Michele S. VIOLA – Consigliere e Membro di Giunta dimissionario dal 16/04/2018

Elena RUSSO – Consigliera dimissionaria dal 15/11/2017

Avvicendamenti nel Consiglio e nella Giunta camerale

Nuovo Statuto

Con deliberazione di Consiglio

n.16 del 16/07/2020, la Camera di

Commercio del Molise ha

approvato il nuovo Statuto al fine

di aggiornarlo ed adeguarlo alle

disposizioni del D. Lgs n. 219/2016,

di riordino delle Camere di

Commercio.

Tra le modifiche apportate, quella

relativa alla composizione degli

Organi e i termini per la loro

rielezione.

A partire dal prossimo mandato i

numero dei Consiglieri si riduce

da 28 a 19 e, conseguentemente,

i membri di Giunta passeranno da

8 a 5, oltre il Presidente.



• Gerardina MAIORANO – Presidente

• Luigi VELARDI – Componente supplente

• Giuseppe IMPELLIZZERI – Componente effettivo

• Emanuela CERRONI – Componente supplente

• Mauro CIVICO – Componente effettivo

• Gennaro IODICE – Componente supplente
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Gli organi di controllo:

Carmine Franco d’ABATE

Ministero dell’economia e 
delle finanze

Regione Molise

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Amministrazioni 

vigilanti

• Fabio BUCCICO – Presidente

• Lucia MONACO – Componente supplente

• Vincenzo Maria DI MARO – Componente effettivo

• Raffaella BRUSCHI – Componente supplente

• Giuseppa  DI SOCCIO – Componente effettivo

• Anna Maria Gabriela DEL GESSO – Componente supplente

Ministero dell’economia e 
delle finanze

Ministero dello Sviluppo 

Economico

Regione Molise

Avvicendamenti: componenti in carica fino al 1 settembre 2020

il Collegio dei revisori dei Conti

l’Organismo 

Indipendente di 
Valutazione (OIV)

Rappresentanti



L’attività del Consiglio Camerale
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L’attività della Giunta camerale
17
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53 sedute



L’Organizzazione 
18

L’accorpamento e le nuove funzioni attribuite con la riforma del sistema
camerale, nonché l’introduzione dei servizi innovativi, hanno richiesto che
la struttura organizzativa complessiva fosse sempre più elastica e versatile,
per cui l’articolazione dei servizi è stata rivista periodicamente, sono state
attuate azioni di riorganizzazione come l’affidamento dei nuovi incarichi di
Posizione Organizzativa e di responsabilità.
A seguito dello sblocco delle assunzioni per le Camere che avevano
concluso il processo di accorpamento, l’Ente ha approvato il proprio Piano
dei fabbisogni di personale ed avviato il reclutamento di nuove unità di
personale.

Sono state condotte annualmente indagini di benessere organizzativo per cogliere
dai dipendenti spunti di riflessione per il miglioramento della gestione.

Quanto alla flessibilità del personale sono stati mantenuti e agevolati gli istituti di
conciliazione casa/lavoro già in essere e, in seguito all’emergenza da Covid-19, è
stata introdotta la prestazione lavorativa in modalità agile, alternando giornate in
smart working a giornate in presenza pur garantendo al meglio l’erogazione dei
servizi e lo svolgimento delle funzioni camerali.



SEGRETARIO

GENERALE

AREA 
DIRIGENZIALE A

SVILUPPO DEL 
SISTEMA 

ECONOMICO, 
SERVIZI DIGITALI, 
SERVIZI GENERALI 

E DI SUPPORTO

AREA 
DIRIGENZIALE B

ANAGRAFE E 
SERVIZI DI 

REGOLAZIONE E 
TUTELA DEL 
MERCATO

L’Organizzazione 
Organigramma al 31 dicembre 2020 19

U.O. SERVIZI PER LA

DIGITALIZZAZIONE

AZIENDA 

SPECIALE 

SERM

SERVIZIO

PERFORMANCE 

CONTROLLO

E AFFARI 

GENERALI

SERVIZIO

GESTIONE 

RISORSE

U.O. PROMOZIONE E SVILUPPO

DEL TURISMO E VALORIZZAZIONE

DEL PATRIMONIO CULTURALE

U.O. ORIENTAMENTO AL LAVORO E

ALLE PROFESSIONI – RILEVAZIONI

STATISTICHE E OSSERVATORI

ECONOMICI

U.O. PERFORMANCE CAMERALE - ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA - ORGANIZZAZIONE CAMERALE

U.O. GESTIONE E SUPPORTO AGLI ORGANI – GESTIONE 

DOCUMENTALE  - AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O. GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

U.O. ACQUISTI - PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE

U.O. DIRITTO ANNUALE, CONTABILITÀ E FINANZA

SERVIZI 

ANAGRAFICO

CERTIFICATIVI 

PER LE 

IMPRESE

U.O. GESTIONE SUAP - EGOVERNMENT, 

SEMPLIFICAZIONE E STAFF DEL CONSERVATORE DEL 

REGISTRO

U.O. GESTIONE REGISTRO IMPRESE, ALBI ED ELENCHI  SERVIZI 

CERTIFICATIVI PER L’EXPORT- FASCICOLO ELETTRONICO 

D’IMPRESA

U.O. SANZIONI

U.O. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE - SERVIZI DI 

COMPOSIZIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI

U.O. TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E

REGOLAZIONE DEL MERCATO – TUTELA DELLA PROPRIETÀ

INDUSTRIALE - INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU

SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI – METROLOGIA LEGALE –

REGISTRO NAZIONALE PROTESTI- RILEVAZIONE PREZZI E TARIFFE –

SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIESERVIZIO 

REGOLAZIONE 

E TUTELA DEL 

MERCATOU.O. COMUNICAZIONE,

SEGRETERIA DIREZIONALE,

UFFICIO RELAZIONI CON IL

PUBBLICO



- 16Dipendenti

CCIAA CB 

Le risorse umane
Anno 2015 - Razionalizzazione dotazioni organiche pre-accorpamento

Dipendenti

CCIAA IS 
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Dotazione ante riforma 

CCIAA Molise

- 10 54 unità DI CUI 

2 DIRIGENTI



54

Copertura a 

inizio 2016

Le risorse umane

2430

Copertura a 

fine 2020

2227

Distribuzione per classi di età

1

2

13

10

1

2

1

16

2

1

A

B

C

D

Dirigenti

21Distribuzione per titolo di studio

1

10

16

1

9

12

Inferiore al

Diploma…

Diploma di

scuola…

Laurea

Distribuzione per categoria e per genere

0

2

10

14

1

0

5

12

5

<30

da 31 a 40

da 41 a 50

da 51 a 60

> di 60

Dotazione ante 

riforma 
CCIAA Molise

Dotazione post riforma 
CCIAA Molise

53

Copertura a 

fine 2016

49



Le risorse strumentali

Sono state realizzate numerose iniziative volte al
potenziamento della digitalizzazione e alla semplificazione
amministrativa dei processi interni.
La digitalizzazione che ha coinvolto la struttura camerale
ha trasformato radicalmente i processi di lavoro,
consentendo l’erogazione dei servizi anche da remoto:

22

• tutte le postazioni di lavoro sono state adeguate alle nuove tecnologie
funzionali alla gestione sistematica dei client da remoto tramite il sistema
VDI;

• buona parte del personale è stato dotato dei dispositivi di firma digitale,
firma remota e SPID;

• sono state adottate apposite piattaforme informatiche per la gestione
condivisa di funzioni (es. gestione del protocollo informatico, del sistema di
gestione delibere e determinazioni);

• sono state assegnate, nel 2020, alcune postazioni di lavoro in mobilità.



La Riorganizzazione 
23

L’accorpamento ha richiesto un lavoro di integrazione tra le due strutture preesistenti per armonizzare
processi, razionalizzare le attività e rendere omogenei i servizi sull’intero territorio regionale.

L’integrazione è passata attraverso l’adozione di nuovi Regolamenti sull’organizzazione e sulle principali
funzioni, la condivisione di procedure e processi, l’adeguata distribuzione dei ruoli di responsabilità, la
progettazione di un nuovo sito internet istituzionale, l’utilizzo di un’unica intranet camerale e di applicativi
uniformi, la gestione unificata dell’archivio cartaceo camerale, ecc.
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IMPRESA DIGITALE 
SCUOLA GIOVANI E 

LAVORO 

PROGETTAZIONE

REGOLAZIONE E 
VIGILANZA DEL 

MERCATO

INTERNAZIONALIZZA

ZIONE
COMUNICAZIONE

10 - EGOVERNMENT E
SEMPLIFICAZIONE

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

9 - EFFICIENZA
ORGANIZZATIVA

INNOVAZIONE E 
NUOVE IMPRESE

1 - IMPRESA DIGITALE 
2 - SCUOLA GIOVANI 

E LAVORO 

5 - PROGETTAZIONE 
PER LA 

COMPETITIVITA’ E LO 
SVILUPPO DELLE 

IMPRESE

6 - REGOLAZIONE E 
VIGILANZA DEL 

MERCATO

7 -
INTERNAZIONALIZZA

ZIONE

8 - COMUNICAZIONE

4 - VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

3 -INNOVAZIONE E 
NUOVE IMPRESE



Utenti coinvolti

Eventi 

Imprese assistite

n. 697 

n. 32

n. 85

Assessment n. 331

2153 UTENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI DIGITALI 376
269

453

679

375

2016 2017 2018 2019 2020

- 0 368 528 375

- 5 4 5 3

326 119 85 151 -

7 12 6 6 1

- 62 23 - -

Impresa Digitale 25

Arsdigitalia
Utenti coinvolti

Eventi 

Imprese assistite

n. 200

n. 17
n. 50

50 150

5 12

50

Voucher erogati

€ 208.114,00

Imprese finanziate

n. 38

Eventi n. 17
Utenti coinvolti n. 1.256

- 0 136 195 36

PROGETTO STRATEGICO



€ 826.817,53
RISORSE INVESTITE PER

LA DIGITALIZZAZIONE 

DAL 2016 AL 2020

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

2016 2017 2018 2019 2020

39.700,00
10.283,94

217.447,42
266.294,02

293.092,15

Impresa Digitale
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Servizi connessi all’Agenda Digitale: rilascio CNS e Token USB,
SPID, assistenza alla fatturazione elettronica per le PMI;
Piattaforma per il riconoscimento da remoto per la richiesta e il
rilascio del dispositivo di firma digitale; Convenzioni con le
associazioni di categoria per il rilascio dei dispositivi di firma

Cassetto digitale dell’Imprenditore per accedere da pc,
smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce, in
qualunque momento e senza oneri, a tutte le informazioni
dell’impresa

Sistema PagoPA – per i pagamenti elettronici a favore dell’ente

Libri digitali – per la conservazione digitale, affidata alla Camera
di Commercio che garantisce la conservazione a norma,
l'immodificabilità nel tempo delle scritture, il rispetto della privacy
e l'accesso solo al rappresentante dell'impresa e ai suoi delegati

Piattaforma Cert’O per la richiesta di certificati di origine in 
modalità telematica e la stampa direttamente in Azienda

Servizio SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio Vivifir – Vidimazione virtuale formulari

Impresa Digitale
27

Servizi e strumenti di semplificazione a favore della comunità delle imprese



Scuola Giovani e Lavoro
Alternanza scuola lavoro – Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Più di 1.450
studenti coinvolti

La CCIAA del Molise partecipa all’indagine 

territoriale Excelsior realizzata da 

Unioncamere ANPAL e alla diffusione dei 

risultati

2016 2017 2018 2019 2020

RASL 218

iscritti

Eventi, iniziative e
partenariati organizzati
dalla CCIAA del Molise sia
presso le scuole che presso
la propria sede, anche
nell’ambito del programma
Comunitario ERASMUS

Registro Alternanza Scuola 

Lavoro
n. 218 iscritti (Imprese e professionisti)

Progetto Excelsior

Eventi e iniziative 

Premio Storie di Alternanza 

25 scuole partecipanti

319 studenti coinvolti

73   tutor scolastici ed

esterni 

dal 2017 al 2019:

28



, Progetto 

“Formazione 

Lavoro” -
Bando Voucher 
iniziativa rivolta alle 

imprese

(2017-2020)

€ 159.612 risorse erogate 

alle imprese

Scuola Giovani e Lavoro

348 Studenti ospitati 

238 imprese partecipanti

ai bandi

49 istituti scolastici/enti  

di formazione 
coinvolti

Progetto 

Crescere 

imprenditori 
2017 

98 giovani NEET assistiti

10  laboratori organizzati

48  tirocini extracurriculari 

attivati e gestiti

Percorso di formazione e assistenza erogato/organizzato 
(60 h di formazione teorica + 20 h di assistenza specialistica)

8 giovani NEET (Neither in Employment or in Education or 

Training) assistiti

Iniziativa 

Crescere In Digitale
a favore dei giovani 
inoccupati (2016-2020)

2017 2018 2019

35 67 64 

10 24 15 

82 143 123 

72

2020

2016 2017 2018 2019 2020

30 16 - 35 17

3 3 3 1

12 27 - 9 -

Nel 2020, a causa

dell'emergenza sanitaria, il

bando voucher per le imprese

ha fatto riferimento

all'inserimento di figure

professionali in azienda,

diversamente dalle precedenti

edizioni rivolte al mondo delle

scuole e agli studenti

partecipanti a PCTO.

29
PROGETTO STRATEGICO



Scuola Giovani e Lavoro

€ 346.744,92
RISORSE INVESTITE PER 

SCUOLA GIOVANI E LAVORO 

DAL 2016 AL 2020
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2016 2017 2018 2019 2020

45.974,00

31.733,33

106.904,69

64.333,70

97.799,20
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Attraverso la propria Azienda Speciale S.E.R.M., partner

della rete Enterprise Europe Network, la CCIAA del Molise

offre servizi per sostenere e sviluppare l’innovazione in

azienda.

La rete EEN e i suoi membri mettono a sistema la propria

esperienza sul business a livello internazionale con le

competenze locali per supportare l’introduzione

dell’innovazione nel mercato.

Innovazione e Nuove Imprese
31

INNOVAZIONE

P.M.I. 

COMPETITIVITÀ



Innovazione e Nuove Imprese

Sportello Nuove imprese, per la 

creazione e lo 

start up di impresa

Dal 2008, il Sistema Camerale Molisano

partecipa, attraverso il Consorzio

BRIDGEconomies, alla rete Enterprise

Europe Network

Progetti Enterprise Europe Network 
BRIDGeconomies_2 e EEN INCAME_2

Supporto 
all’innovazione

• Analisi della capacità di gestione e 

miglioramento dell’innovazione

• Consulenza sulla gestione della proprietà 

intellettuale e industriale

• Supporto al trasferimento tecnologico / open 

innovation, intermediazione brevettuale

• Accesso a programmi di ricerca e sviluppo e, 

in particolare, sostegno alle PMI per la   

partecipazione allo Strumento PMI (H2020).

Nel 2019:
• assistenza a favore di 4 imprese molisane per la

partecipazione ai seguenti eventi di brokeraggio:

“B2Innovation – B2B at Innovation village 2019 –
Naples”; “INNOVAT&MATCH 2019 – Bologna

• Workshop “L’innovazione quale leva per la
competitività: gli strumenti dell’ENEA per le imprese
molisane”, in collaborazione con l’ENEA – Agenzia
Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile e in sinergia con le
attività della CCIAA - Punto Impresa Digitale e Sezione

Regionale del Molise dell'Albo Nazionale Gestori
Ambientali, Campobasso, 27/11/2019, cui hanno aderito
25 partecipanti e in occasione del quale sono stati
effettuati 5 incontri di approfondimento e assistenza
individuale tra esperti ENEA e altrettante imprese
molisane

• assistenza individuale a 3 imprese beneficiarie del
Servizio specialistico di EEN “Sportello di assistenza e

supporto in tema di Proprietà Intellettuale”

2018 assistenza a favore di n. 8 imprese molisane ai fini della loro partecipazione ai
seguenti eventi di brokeraggio: “B2Innovation – B2B at Innovation village 2018 –
Naples”; “INNOVAT&MATCH 2018”.

2019 92 Utenti assistiti

2020 84 Utenti assistiti
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Valorizzazione del 

Territorio
Attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, lo

sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione

con gli enti e gli organismi competenti.

33

La Camera di Commercio del Molise ha sviluppato, direttamente,

specifici progetti per animare il territorio. Ha aderito, inoltre, partecipato

e sostenuto, anche finanziariamente, ad iniziative promosse da altri enti

o associazioni, con l’obiettivo di stimolare ed incrementare lo sviluppo

dei flussi turistici, ampliare i mercati potenziali per il territorio, contrastare

gli effetti della stagionalità del turismo e migliorare la qualità delle

strutture turistiche anche attraverso la formazione specifica degli

operatori.



Valorizzazione del Territorio 
Progetti

Progetti a 

valere 

sul fondo

perequativo

Coinvolte n. 37 
imprese e n. 20 

partecipanti alla 
formazione

Incontri formativi e 

seminariali, 

vademecum e 

guide tematiche 

n. 320 imprese, istituzioni, 
associazioni, professionisti 
e studenti coinvolti

Sviluppo e creazione di 

prodotti turistici 

Qualificazione delle 

filiere e delle professioni

Progettazione 

infrastruttura digitale per 

la promozione del 

territorio

Censimento e  mappatura 

delle risorse attrattive del 

territorio, monitoraggio delle 

Avanguardie imprenditoriali

Evento regionale “Impresa 

Cultura Turismo”

Coinvolte n. 50 
imprese

34

Analisi del sistema turistico 

del Molise

Analisi dei territori e delle 

destinazioni

Individuazione di n. 10 

attrattori turistici e 

destinazioni turistiche

Coinvolte n. 
45 

imprese

Percorsi di crescita 

per le imprese e 

Strumenti per la 

qualificazione della 

filiera 



Valorizzazione del Territorio
Progetti

MIRABILIA-
EUROPEAN 
NETWORK 

OF UNESCO 
SITES

35

PROGETTO STRATEGICO Promozione del

turismo culturale
attraverso le destinazioni
“meno note” accomunate
dal riconoscimento

UNESCO e valorizzazione

dei territori con il loro
indissolubile intreccio di
storia e cultura, tradizione e
innovazione, artigianato
artistico ed enogastronomia

Cultura 

Turismo  

Prodotti tipici e Dieta Mediterranea

Artigianato Artistico locale

Risorse investite € 334.513,43



A partire dall’anno 2017, la Camera di Commercio del Molise, in partenariato con la Camera di
Commercio di Matera, capofila, e con altre 16 Camere di Commercio, ha realizzato, tra i progetti
strategici finanziati conl’aumento del diritto annuale, il progetto “MIRABILIA – EUROPEAN NETWORK OF
UNESCO SITES”:

Sono state organizzate, dal 2017 al 2019, le varie edizioni della:

Borsa internazionale del Turismo Culturale

Mirabilia Food & Drink

Mirabilia Art in Art – Artigianato in Arte
– Premio Mirabilia 2019 ARTinART 2019

Dal 2017 al 

2019 

coinvolte in 

totale n. 49
imprese

Valorizzazione del Territorio
Progetti

36

imprenditori del settore turistico

imprenditori del settore 

agroalimentare

imprenditori del settore artigiano

PROGETTO STRATEGICO



Bando -Voucher   

Turismo 2020  
Misura unica a beneficio 

delle micro imprese fino a 

10 addetti: 

€ 79.236,60 a 

disposizione delle imprese

12

Ammesse

Valorizzazione del Territorio
Progetti

37

Imprese turistiche ricettive

imprese di servizi

imprese della ristorazione 

PROGETTO STRATEGICO



La Camera di Commercio del Molise aderisce all’iniziativa Ospitalità Italiana (coordinata
da Isnart e Sistema delle Camere di Commercio) che garantisce al consumatore standard

qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative certificate. Nato come processo di
certificazione per rilevare la qualità del servizio nel settore turistico e della ristorazione,
Ospitalità italiana si sta trasformando in un vero e proprio HUB in grado di fornire alle
imprese turistiche un percorso mirato a migliorare le loro performance in termini di
posizionamento e di mercato. L’innovazione più importante riguarda l’integrazione del
percorso certificativo con un sistema di rating, studiato per trasformare i requisiti del
disciplinare in KPI (Key Performance Index), indicatori chiave delle prestazioni aziendali. Gli
indicatori consentono non solo di verificare se l’azienda possiede i requisiti minimi per
ottenere la certificazione ma anche di analizzare il livello a cui si attesta l’azienda nelle 4
aree di indagine, pesando e assegnando a ciascuna azienda coinvolta il livello raggiunto
rispetto agli standard richiesti dal rating Ospitalità Italiana.

n. 46 
aziende 

molisane 

certificate

n. 21 aziende molisane nell’anno 2017

n. 25 aziende molisane nell’anno 2019

38
Valorizzazione del Territorio 
Adesioni, partecipazioni e contributi



La Camera di Commercio del Molise ha aderito, negli anni 2018 – 2019 – 2020, al Concorso Nazionale Ercole Olivario

riservato all’olio extra vergine d’oliva di qualità italiano, promuovendo le eccellenze olearie presenti sul territorio

regionale. Il prestigioso concorso, dedicato alle eccellenze olearie italiane, è organizzato dall’Unione Italiana delle

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia, il

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

La Camera di Commercio del Molise ha sviluppato collaborazioni con la Regione Molise, assessorato al turismo:

• Progetto Tourism for All – programma di cooperazione Europe Interreg V/A (con la presenza di 13 partner), negli anni

2019 – 2020, il cui obiettivo è sviluppare e promuovere un’ampia rete transfrontaliera di destinazioni turistiche accessibili

a tutti i soggetti e con focus sull’inclusione sociale e i servizi turistici rivolti alle persone con particolari necessità.

• Progetto Fost Inno – Interreg Adrion, negli anni 2018 – 2019, che promuove lo sviluppo di un sistema regionale di

innovazione per l’area adriatica/ionica e per un uso più efficiente e razionale del potenziale turistico.

La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione istituzionale con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari

Forestali e del Turismo, di concerto con l’Unioncamere, ha aderito all’iniziativa di sistema "Latte nelle scuole", campagna

di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie

realizzando il Convegno “L’importanza del latte e della sua filiera”. Circa 300 gli studenti delle scuole primarie aderenti

all’iniziativa.

39

La Camera di Commercio del Molise negli anni 2018 – 2019 – 2020, ha erogato contributi e concesso patrocini alle

associazioni di categoria, alle Pro-loco, ai Comuni, per eventi e interventi, realizzati sul territorio, finalizzati alla promozione

del turismo, della cultura, delle eccellenze enogastronomiche e artigianali.

Valorizzazione del Territorio 
Adesioni, partecipazioni e contributi



Valorizzazione del Territorio 
Sostegno agli attori di sviluppo locale

Dal 2016 la Camera di Commercio del Molise ha accettato il ruolo

di capofila del partenariato del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.)

Molise Rurale scarl, agenzia di sviluppo locale composta da n. 27

comuni della provincia di Isernia, da istituzioni pubbliche,

associazioni varie e da altri soggetti privati, per un totale di n. 78

partner.

40

Dal 2018 la Camera di Commercio ha assunto il ruolo di

ente facilitatore per la realizzazione di un’aviosuperficie,

predisponendo il programma di costituzione per pubblica

sottoscrizione di una Società Consortile per azioni avente

ad oggetto la gestione dell’infrastruttura.



€ 942.596,15
RISORSE INVESTITE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

DAL 2016 AL 2020

41.835,69

230.817,79

127.557,05

424.151,53

118.234,09

2016 2017 2018 2019 2020
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Valorizzazione del Territorio 

2016
2017

2018
2019

2020

41.835,69

230.817,79

127.557,05

424.151,53

118.234,09



Progettazione per la Competitività 

e lo Sviluppo delle Imprese

19 proposte 
progettuali 
presentate 
dal 2016 al 2019

42

4

6

3

6

2016 2017 2018 2019

1. Progetto 

CHAPPR

1. Adrion

Eduscope

2. Digit@Moli

3. Progetto MESSI

6 iniziative 

progettuali, su 

Interreg –IPA 

CBC – Italy –

Albania –

Montenegro 

1. EEN COSME 

(BRIDGecono

mies_2) 

2. HORIZON 2020 

(INCAME_2) 

3. Interreg

ADRION 

1. EEN COSME 

BRIDGeconomies_2 

2. HORIZON 2020 

INCAME_2

3. MIW “Mediterranean

Innovation Week”

4. ISACC – “Innovative 

Systems to enhance 

Antifraud Customs 

Controls”

5. NORMA – “New 

Operations & Risk 

Management for 

Anti-counterfeiting”

6. 2SMART



Progettazione per la Competitività 

e lo Sviluppo delle Imprese

3 Progetti gestiti con fondi europei

43

SIMBY “Simbiosi Industriale per la Crescita 

Regionale Sostenibile e una Efficiente Economia Circolare 
delle Risorse” - PROGRAMMA INTERREG EUROPE

INNOGROW "Politiche regionali per 

l'innovazione indirizzate alla competitività e alla crescita 
delle PMI rurali" - PROGRAMMA INTERREG EUROPE

Risorse impiegate
€ 278.618,75

ISACC "Innovative Systems to enhance Antifraud Customs

Controls" - Programma INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–
MONTENEGRO



Regolazione e Vigilanza 

del Mercato
Servizi di composizione delle controversie

48
Iscritti all’elenco 
camerale dei 
conciliatori, al 31/12/2020

Procedure di mediazione 
e conciliazione1127

44

conciliazioni e mediazioni gestite 
tra imprese e consumatori420

conciliazioni e mediazioni 
gestite tra privati

mediazioni gestite tra imprese

499

208



Regolazione e Vigilanza 

del Mercato
Servizi di composizione delle situazioni di crisi

45

Procedure avviate dall'Organismo, attivo dal 201836

Progetto 

Prevenzione 

crisi d'impresa 

e supporto 

finanziario

PROGETTO STRATEGICO

Attività 

2020

• acquisizione di competenze professionali da

parte della dirigenza e dei funzionari addetti con

la previsione di un affiancamento di soggetti

esperti della materia;

• formazione del personale camerale coinvolto

nella gestione della crisi d'impresa;

• adesione e partecipazione a tutte le attività

formative inserite all'interno del progetto

relativamente alla gestione della crisi di impresa.

ATTIVAZIONE  ORGANISMO

OCRI – Organismo di composizione delle crisi d’impresa

OCC – Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento 



Verifiche ispettive

Domande di brevetti, modelli, marchi e seguiti pervenute 
da utenti, imprenditori e mandatari

Visite metrologiche

Istanze di cancellazione/sospensione protesti evase

84

312

998

614
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Regolazione e Vigilanza del 

Mercato
Tutela del consumatore e della fede pubblica



Eventi organizzati

Utenti che hanno 

usufruito di servizi  di 

informazione e 

assistenza

Servizi amministrativi 

erogati

350

384

272

72

126

1966

720

2150

1050

1590

0 500 1000 1500 2000 2500

2016

2017

2018

2019

2020

I SERVIZI AMBIENTALI

N. SERVIZI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO

UTENTI SERVIZI INFORMAZIONE E ASSISTENZA

22

1.204

7.476
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Regolazione e Vigilanza del 

Mercato
Servizi in materia ambientale
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anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020

73.564,67

19.586,96

31.317,36

43.053,41

7.956,52

€ 175.478,92 RISORSE INVESTITE PER LA 

REGOLAZIONE E LA VIGILANZA DEL MERCATO DAL 2016 AL 2020

48Regolazione e Vigilanza del Mercato



Internazionalizzazione

La Camera di Commercio del Molise promuove la
crescita sui mercati esteri delle imprese molisane offrendo

servizi di assistenza, formazione, informazione e
orientamento.
A tale scopo ha attivato lo Sportello per
l’Internazionalizzazione presso l’Azienda Speciale S.E.R.M.
della Camera di Commercio del Molise – Partner della
Rete Enterprise Europe Network e dell'ICE – Agenzia.

350 74 51 27 82

2016 2017 2018 2019 2020

LO SPORTELLO PER L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE HA ASSISTITO

UTENTI/ACCESSI:

ANNO:

584 

utenti
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Internazionalizzazione

EVENTI DI FORMAZIONE

IMPRESE PARTECIPANTI A 
EVENTI DI FORMAZIONE

CONSULENZE IN MATERIA DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

SPORTELLO AL PUBBLICO 

EVENTI BROKERAGGIO

153

572

386

584

21
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2016 2017 2018 2019 2020

10 3 1 6 133

238 73 23 150 88

64 76 66 98 82

350 74 51 27 82

- 8 4 4 5



Internazionalizzazione

Scouting, assessment e prima assistenza 

Bando Voucher “Internazionalizzazione”

Servizi di accompagnamento

8 

imprese

13 domande 

ricevute 

6 imprese

51

8 voucher 

concessi

Bando Voucher 

“Internazionalizzazione”

PROGETTO STRATEGICO

Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali



n. 6304 certificati d’origine

n. 62 attestati di libera vendita

n. 1272 visti poteri di firma

n. 100 legalizzazioni firme estero (ex visti UPICA)

n. 1181 visti deposito/visti poteri di firma su fatture

n. 20 altri visti diversi

n. 67 carnet/ATA

2016 2017 2018 2019 2020

845 1218 1012 1510 1719

13 10 28 5 6

3 105 518 271 375

0 2 10 83 5

275 531 0 0 375

0 1 0 19 1

14 10 6 15 22

Internazionalizzazione 52

La CCIAA del Molise rilascia alcuni dei documenti richiesti alle imprese nella
loro attività di commercio con l'estero: certificati di origine, visto su
documenti per l'estero, attestato di libera vendita, carnet ATA, numero
meccanografico.
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ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

11.934,54 20.000,00
26.000,00

48.921,25

RISORSE INVESTITE PER PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DAL 2017 AL 2020

53Internazionalizzazione

€ 106.855,79 



Comunicazione
54

La Camera di Commercio del Molise ha personalizzato

sempre più il rapporto con gli imprenditori, ne ha

raccolto le indicazioni ed ha direzionato i servizi sulla

base delle loro esigenze. Ciò è stato possibile grazie al

miglioramento dei mezzi di contatto, una più qualificata

profilazione e all’ampliamento dei sistemi di

comunicazione.

Alla fine del 2017 è stato lanciato il nuovo sito della Camera del Molise. 

Dal 2018 al 2020 il trend del numero di utenti, del numero di pagine 

visualizzate e di sessioni è stato visibilmente in crescita:

Comunicati 
stampa

dal 2016 al 2020 

S
TA

M
P

A

Contatti imprese

censiti nella banca

dati al 2020

Campagne
mailing dal 
2018 al 2020
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M

n. 376 

n. 7894

0 200000 400000 600000 800000
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sessioni pagine visualizzate Utenti
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www.molise.camcom.gov.it n. 570.261 utenti (accessi) 

n. 1.453.291 pagine visualizzate 

n. 722.777 sessioni 

Dal 2018 al 2020: 

n. 249 



400 446
600 665 719

2016 2017 2018 2019 2020

Twitter

like/follower/iscritti

648
764

976

1278

1563

2016 2017 2018 2019 2020

Facebook

Like/follower/iscritti

Comunicazione 55

n. 127

#SOCIAL

n. 719

n. 1563

11
18

73

106

127

2016 2017 2018 2019 2020

Youtube

Like/follower/iscritti



Efficienza Organizzativa

Dal 2016 ad oggi, la CCIAA del Molise ha sviluppato
un percorso di efficientamento attraverso interventi
di revisione dei processi e di riorganizzazione degli
uffici al fine di ottenere:

- il miglioramento della tempistica e del grado di
utilizzo dei servizi camerali

- l’aumento del livello di attuazione della
trasparenza e della qualità del proprio
patrimonio informativo

- il monitoraggio dello stato di salute dell’ente.
La rilevazione dei feedback della qualità percepita
dagli utenti è stata una dimensione strategica per la
CCIAA del Molise, rilevata attraverso il monitoraggio
degli indicatori di customer satisfaction.

56

88,89%

91,67%

90,48%

OS9.1 -Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza 
delle procedure

Triennio  2016/2018 Consuntivo 

(valore md)

Triennio  2017/2019 Consuntivo 

(valore md)

Triennio  2018/2020 Consuntivo 

(valore md)

I risultati relativi al gradimento sono stati sempre molto positivi con
oltre il 70% degli intervistati più che soddisfatti dei servizi offerti
dall’ente camerale.



Efficienza Organizzativa

Nel corso del mandato la gestione delle varie attività è stata 
sempre orientata all’efficienza nell’impiego delle risorse, con 
particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti. 
Anche la modernizzazione, il miglioramento qualitativo
dell’organizzazione e delle competenze professionali, sono
stati una costante dell’azione camerale.
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La Camera si è sempre impegnata nella realizzazione dei programmi annuali definiti in coerenza con quello
pluriennale, nel misurare l’effettivo grado di attuazione degli stessi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti e del
livello previsto di assorbimento delle risorse.

Il Report di Valutazione della

Performance Organizzativa e
controllo strategico redatto
annualmente dall’OIV ha

rilevato dal 2016 un

livello di performance

pari al 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

grado di attuazione della strategia

Portafoglio delle attività e dei servizi

Stato di salute dell’Ente

Outcome

Benchmarking

Report di valutazione della performance 
organizzativa e controllo strategico

2020 2019 2018 2017 2016



Efficienza Organizzativa
I SERVIZI PRIMARI resi dal Registro Imprese

rilasci e rinnovi di

dispositivi per la firma

digitale

visure e certificati 

rilasciati allo sportello

rilasci e rinnovi carte

tachigrafiche6.653

15.114

38.964

pratiche Registro 

Imprese evase

pagine vidimate (libri, 

registri, formulari
1.016.390

137.305

2016 2017 2018 2019 2020

55.709 21.528 19.330 20.103 20.635

193.936 202.521 204.031 235.371 180.531

1.589 2.180 1.053 1.000 831

2.208 2.585 3.767 3.398 3.156

9.243 8.360 7.660 6.797 4.218
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Efficienza Organizzativa

2.436

1.610

2.083

4.165

7.004

notifiche emesse

ordinanze di ingiunzione e di 

archiviazione emesse

verbali di accertamento istruiti

verbali di accertamento 

ricevuti dagli organi di vigilanza

istruttorie e notifiche

2016 2017 2018 2019 2020

I SERVIZI PRIMARI resi dalla Regolazione e 

vigilanza del mercato

320 415 400 501 800

200 263 217 430 500

400 300 271 412 700

1.022  118 523 802 1.700 

690 1.394 1.940 1.480 1.500
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2016 2017 2018 2019 2020

13.438 14.118 18.962 19.883 19.788

362 291 325 231 330

19 17 12 15 16

855 776 774 728 678

14.289 16.742 18.682 10.008 9.423

Efficienza Organizzativa 

documenti registrati al protocollo 

generale86.189

60

delibere e determinazioni 

dirigenziali/presidenziali

sedute di Giunta e di Consiglio

scritture contabili registrate

posizioni Economiche retributive 

elaborate

1.539

79

3.811

69.144

I SERVIZI DI SUPPORTO



€ 119.911,00
RISORSE IMPIEGATE PER PROGETTI DI

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

DAL 2016 AL 2020

41.835,69

230.817,79

127.557,05

424.151,53

118.234,09

2016 2017 2018 2019 2020
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Efficienza Organizzativa 

2016
2017

2018
2019

2020

93366,6

16030,8

3.500,00 3.500,00
3.513,60



Servizio telemaco P.A. Locali, opzione C, è il servizio di accesso a Telemaco
destinato alle Forze dell'Ordine del territorio, contiene la possibilità di accesso a RI Visual
che consente la rappresentazione anche visuale dei dati del Registro delle Imprese

Servizio Regional Explorer destinato alle Forze dell'Ordine e alle Prefetture del
territorio - è un servizio che si affianca al Servizio Telemaco P.A. Locali, opzione C, e offre
un sistema innovativo di indagine e di intelligence

Gestione 66 SUAP, per armonizzare le procedure di avvio di un’attività soggetta a 
segnalazione certificata (SCIA) o subordinata al possesso di specifici requisiti: 

21 Comuni in convezione e 45 in delega

Fascicolo d’impresa è un servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le
Pubbliche Amministrazioni di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle
imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse; è frutto dell'interscambio
informativo fra Registro Imprese e SUAP .

Collaborazione con gli Enti del territorio: Tavolo di Lavoro permanente - istituito
nell'ambito della realizzazione del Progetto SUAP Associato della Regione Molise - con il
compito, tra gli altri, di mappare i procedimenti SUAP al fine di semplificare e
razionalizzare la procedura di avvio. Vi fanno parte, oltre che la Regione anche i SUAP più
rappresentativi del territorio; Collaborazione con la Regione per la ripresa dei lavori relativi
alla legge regionale sull'artigianato; Partecipazione al gruppo di lavoro Interforze istituito
dalla locale Prefettura.

E-government e Semplificazione
Nel 2017 il Consiglio camerale, alla luce dei cambiamenti normativi che richiedono una PA sempre più innovativa nei confronti

dell’utenza e innovata anche dal punto di vista della gestione dei processi interni, ha ritenuto strategico operare in una logica

di sviluppo dell’E-government. La semplificazione amministrativa è infatti una priorità per tutta la PA e ancor più per la CCIAA

che, pertanto, l’ha inserita tra le linee strategiche del programma pluriennale con l’obiettivo strategico correlato di Migliorare i

rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa.

62

servizi e strumenti di semplificazione per la P.A. 



€ 173.750,19
RISORSE IMPIEGATE PER PROGETTI DI

E-GOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE

DAL 2019 AL 2020

41.835,69

230.817,79

127.557,05

424.151,53

118.234,09

2016 2017 2018 2019 2020
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E-government e Semplificazione

2019

2020

118.013,31

55.736,88



IL BILANCIO

Varabili economiche di parte corrente

I risultati di gestione

64



Proventi correnti

65Variabili economiche di parte corrente

In attuazione del Decreto Legge n. 90/2014, la Legge n. 124/2015 ha approvato lo schema di riordino

delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio disponendo, dal 2015, la progressiva

riduzione del diritto annuale: del 35% nell’anno 2015, del 40% per l’anno 2016 e, a decorrere dal

2017, del 50%.

2015

2016

2014

2017

- 35%

- 40%

- 50%

Tale circostanza ha avuto un forte impatto sull’equilibrio della

gestione corrente della Camera di Commercio del Molise, già

condizionata dalla ridotta misura della propria fonte primaria

di finanziamento, il diritto annuale, dato il ristretto bacino di

imprese contribuenti presenti sul territorio di riferimento.

Il Decreto legislativo di riforma n. 219/2016 ha previsto,

tuttavia, la possibilità, di cui la Camera si è avvalsa, di

aumentare l’importo del diritto annuale fino ad un

massimo del 20%, vincolando le risorse aggiuntive al

finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici
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Variabili economiche di parte corrente

Incremento proventi per finanziamento Progetti strategici

TRIENNIO 2017/2019
Proventi vincolati
> 1,25 Mln di euro

TRIENNIO 2020/2022
Proventi vincolati
=1,38 Mln di euro (stima triennio)

I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI 
INTERNAZIONALI 

PUNTO IMPRESA DIGITALE 

MIRABILIA-EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES

PUNTO IMPRESA DIGITALE

TURISMO

FORMAZIONE LAVORO

SOSTEGNO ALLE CRISI DI IMPRESA



Proventi correnti
(valori in MLN di euro) 

0
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Diritto annuale Diritti di

segreteria

Altri proventi

correnti

TOT. PROVENTI

CORRENTI

Andamento 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

67Variabili economiche di parte corrente

2016 2017 2018 2019 2020

Diritto 

Annuale 
3,26 3,07 3,84 3,48 3,54 8,59%

Diritti di 

segreteria 
1,08 1,08 1,09 1,2 1,1 1,85%

Altri proventi 

correnti
1,86 0,58 0,78 1,11 0,8 -56,99%

Totale Proventi 

correnti 
6,16 6,23 5,71 5,79 5,45 -11,53%



Oneri correnti
(valori in MLN di euro) 

0
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Andamento 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

68Variabili economiche di parte corrente

2016 2017 2018 2019 2020

Personale 2,21 2,24 2,44 2,3 2,11 -4,52%

Funzionamento 1,37 1,1 1,34 1,33 1,25 -8,76%

Interventi 

economici
0,82 0,66 0,7 1,18 0,82 0,00%

Ammortamenti e 

accantonamenti 
2,02 1,77 1,48 1,42 1,5 -25,74%

Totale Oneri 

correnti 
6,41 5,78 5,96 6,25 5,69 -11,23%
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69Variabili economiche di parte corrente
Razionalizzazione, efficientamento ed economie di gestione

Proventicorrenti

-11,53%
La flessione, fortemente influenzata

dalla riduzione della misura del

diritto annuale - dimezzata dal 2017,

rispetto al 2014 – è stata parzialmente

contenuta dal concomitante

incremento del 20% di tale misura,

deliberato dall’ente e autorizzato dal

MiSE, vincolato alla realizzazione di

progetti strategici su base triennale.

Interventieconomici
Gli interventi economici,

quasi stabili nel periodo,

sono stati realizzati,

prevalentemente attraverso i

progetti strategici sostenuti

con i maggiori proventi da

diritto annuale. La

contrazione dei costi di

struttura ne ha consentito la

realizzazione, anche a fronte

di minori proventi.

Funzionamento -8,76%
La riduzione è stata realizzata

mediante interventi di

razionalizzazione e di

efficientamento interno

0,82
0,66

0,7

1,18 0,82

1,37
1,1

1,34 1,33 1,25

2,21 2,24
2,44

2,3 2,11

6,16 6,23

5,71 5,79
5,45
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2016 2017 2018 2019 2020

Interventi economici Funzionamento

Personale Proventi correnti

Personale -4,52%
La riduzione è correlata al blocco

del turn over, che non ha

consentito il reclutamento di

nuove unità di personale a fronte

delle numerose cessazioni

registrate nel periodo



Variabili economiche di parte corrente
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ONERI CORRENTI PROVENTI CORRENTI

SALDO GESTIONE CORRENTE

Saldo della  gestione corrente
(valori in MLN di euro) 
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2016 2017 2018 2019 2020

proventi 6,16 6,23 5,71 5,79 5,45 -11,53%

oneri 6,41 5,78 5,96 6,25 5,69 -11,23%

saldo gestione 

corrente
-0,25 0,45 -0,25 -0,46 -0,24 -4,00%

Andamento 2016-2020
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71Risultati di gestione
(valori in Migliaia di euro) 

 (1.500.000,00)

 (1.000.000,00)

 (500.000,00)

 -

 500.000,00

2016 2017 2018 2019 2020

Risultati di gestione

Risultato della gestione corrente

Risultato gestione finanziaria

Risultato gestione straordinaria

Differenza rettifiche attività finanziaria

Avanzo economico d’esercizio

2016 2017 2018 2019 2020

Risultato della 

gestione 

corrente

- 202,90 - 1.048,47 - 244,45 - 457,50 - 237,65 17,13%

Risultato 

gestione 

finanziaria

- 13,55 - 17,658 12.,56 99,37 149,65 -1204,48%

Risultato 

gestione 

straordinaria

258,14 364,61 234,19 320.79 244,87 -5,14%

Differenza 

rettifiche 

attività 

finanziaria

- 11,45 - 54.,97 - 24,21 0 0 -100,00%

Avanzo 

/Disavanzo 

economico 

d’esercizio

30,23 - 755,91 - 21,91 - 37,34 156,87 418,84%
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Progetto grafico e testi a cura dell’Unità Operativa Performance camerale – Anticorruzione e trasparenza – Organizzazione camerale

Sede legale: 

Campobasso – Piazza della Vittoria, 1

Sede secondaria: 

Isernia – Corso Risorgimento, 302

Tel. 0874/4711

PEC cciaa.molise@legalmail.it

PEO segreteria.generale@molise.camcom.it

Sito istituzionale www.molise.camcom.it

mailto:cciaa.molise@legalmail.it
mailto:segreteria.generale@molise.camcom.it

