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PREMESSA  

Con la presente Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), la Camera di Commercio del Molise illustra i 

programmi che si intendono attuare nel corso del 2018 esplicitando i progetti e le attività da realizzare per 

conseguire gli obiettivi strategici dell’Ente, le finalità da perseguire e le risorse a loro destinate. 

In osservanza al Regolamento delle CCIAA di cui all’art. 5 del D.P.R. n.254/2005, la Relazione previsionale e 

programmatica 2018 si qualifica come strumento di ricognizione del Programma pluriennale 2016/2020, 

nonché come linea di indirizzo per la predisposizione del Bilancio preventivo dell’anno 2018 e del Piano 

della Performance 2018/2020. 

La logica adottata è stata quella di integrare i processi e gli strumenti di pianificazione, programmazione e 

controllo del D.P.R. 254/2005 con quelli definiti nell’ambito del Ciclo di gestione della performance, di cui al 

D.Lgs.150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 105/2016 e dal D.Lgs. 74/2017 (c.d. "Decreto Madia"). 

Di conseguenza, sulla base delle linee di indirizzo aggiornate nell’ambito del Programma Pluriennale 2016 –

2020, documento di pianificazione strategica del ciclo di gestione performance e, in considerazione 

dell’evoluzione del contesto sociale, economico, giuridico ed organizzativo, i programmi di attività a 

supporto del conseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente sono stati dettagliati nelle iniziative e nei 

progetti che la Camera si impegna a realizzare nel corso del 2018. Altresì, il Piano della performance 2018-

2020, che sarà approvato entro il 31/01/2018, conterrà, in relazione agli obiettivi strategici definiti nel 

Programma Pluriennale 2016-2020, il target per il 2018, mentre per gli obiettivi operativi, stabilirà i 

correlati indicatori e target in modo coerente con quanto approvato nella Relazione previsionale e 

programmatica 2018.  

Il quadro normativo di riferimento in cui si inserisce la programmazione 2018 ha come riferimento il 

decreto di riforma n.219/2016 che ha ridefinito le funzioni e il ruolo della Camera di commercio oltre che il  

Decreto MISE dell’08 agosto 2017, che ha approvato il piano di razionalizzazione delle Camere di 

Commercio.   
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1. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO  

Si illustrano di seguito le condizioni di contesto all’interno delle quali la Camera di Commercio del Molise 

dovrà operare, evidenziando in particolare i vincoli e le opportunità presentati dall’ambiente esterno di 

riferimento e i punti di forza e di debolezza che caratterizzano l’organizzazione, anche tenuto conto delle 

strategie, degli obiettivi e dei programmi da realizzare. 

1.1 Il contesto esterno 

 

Al 30/09/2017, le imprese registrate della Regione Molise sono n.35.353, delle quali risultano attive 

n.31.056. 

Nel 2016 la ripresa dell’economia italiana si è consolidata: il prodotto è cresciuto dello 0,9%, poco più del 

2015 (0,8%), che aveva tuttavia interrotto tre anni di cali consecutivi, segnando l’avvio della fase positiva 

del ciclo dopo la crisi dei debiti sovrani del 2012. Il recupero appare però lento, se confrontato con l’Area 

dell’Euro, dove la crescita è stata doppia (1,8%), o con l’intera Unione europea, dove l’incremento è stato 

ancora maggiore (1,9%). Il prosieguo della ripresa del 2016 ha caratteristiche simili a quella del 2015: 

l’elemento principale è il miglioramento della domanda interna, sostenuta da un migliore clima di fiducia di 

famiglie e imprese, e favorito dal basso livello del prezzo dei prodotti petroliferi e dalle politiche monetarie 

e fiscali accomodanti, che hanno portato a una riduzione dei tassi di interesse, e da politiche di bilancio 

moderatamente espansive. 

Il Mezzogiorno cresce più del Centro-Nord per il secondo anno consecutivo: secondo valutazioni di 

preconsuntivo elaborate dalla SVIMEZ, nel 2016 il PIL (a prezzi concatenati) è aumentato nel Mezzogiorno 

dell’1%, un valore pressoché analogo a quello del 2015 (1,1%). L’incremento è stato superiore di 0,2 punti a 

quello rilevato nel resto del Paese (0,8%). Il dato del 2016 è tuttavia fortemente disomogeneo tra le regioni 

meridionali. 

Per quanto riguarda il Molise, nel 2016 le valutazioni elaborate dalla SVIMEZ parlano di una crescita 

dell’1,4%, un valore maggiore della media nazionale e delle regioni del Mezzogiorno. Ma l’analisi di lungo 

periodo mostra che la regione, tra il 2008 e il 2016, è stata anche quella che ha mostrato la diminuzione 

peggiore del valore aggiunto, tra le regioni del Sud, pari a -2,3%. 

 

Il contesto economico-produttivo della regione 

L’analisi di lungo periodo mostra un’evoluzione del peso delle branche di attività economica diversa per il 

Molise rispetto al resto dell’Italia.  

 Molise = l’analisi del Valore Aggiunto a prezzi correnti mostra un aumento del peso del settore primario 

nella definizione del risultato totale dell’economia regionale: nel 2007 esso incideva per il 4,0%, nel 2015 il 

5,7%: rispetto al peso nazionale, in regione il valore aggiunto prodotto dall'agricoltura incide più del 

doppio. Allo stesso modo è aumentato il peso del settore dei servizi, dal 70,5% al 75,7%, aumento che, 

quindi, ha contribuito al fenomeno della terziarizzazione dell’economia locale, in linea con ciò che succede 

a livello nazionale. 

Diminuisce, al contrario, il peso dell’industria anche rispetto a quelli che sono i valori nazionali: il 

ridimensionamento è dovuto in larga parte, e soprattutto negli ultimi anni di analisi, alla performance 

negativa delle costruzioni, che in passato incidevano in maniera più decisa alla formazione del V.A. totale 

regionale. 
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Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica– 2015. Dati in milioni di euro 

 
2015 

 

Agricoltura,  

silvicoltura e 

pesca 

Industria in 

senso 

stretto 

Industria 

Costruzioni 

Commercio, trasporto, 

turismo e servizi di 

informazione e 

comunicazione 

Altri 

servizi 

Totale 

economia 

MOLISE 308 724 284 1.061 3.040 5.416 

Mezzogiorno 13.683 38.251 17.699 82.111 184.801 336.554 

ITALIA 33.159 276.951 70.009 356.290 738.549 1.475.047 

Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Stato di salute delle imprese = Nel terzo trimestre del 2017, in Molise il saldo tra iscrizioni e cessazioni di 

imprese, è stato di +43 unità. A determinarlo hanno concorso le 336 iscrizioni di nuove imprese (quasi 100 

iscrizioni in meno rispetto allo stesso trimestre del 2016) e le 293 cessazioni di imprese esistenti, in 

diminuzione di 16 unità rispetto allo scorso anno.  

Il risultato positivo del trimestre non è bastato a compensare la più ridotta dinamica di inizio anno, cosicché 

il bilancio gennaio-settembre si ferma a +43 imprese (il bilancio dei primi sei mesi era infatti nullo con il 

numero delle iscrizioni, 1.130, e quelle delle cessazioni che si equivalevano), contro le 413 dei primi nove 

mesi del 2016 e le 88 del 2015  

Complessivamente al 30 settembre 2017 sono registrate 35.353 imprese, 23 imprese in più rispetto a 

quanto se ne contavano un anno fa.  

Imprese registrate per settore di attività – Molise, 30 settembre 2017 

Settore 

Imprese 

Registrate  

30 sett 2017 

Imprese 

Registrate   

30 sett 2016 

Saldo Stock Var. % 

Agricoltura 10.209 10.348 -139 -1,3 

Attività manifatturiere 2.666 2.664 2 0,1 

Costruzioni 4.141 4.163 -22 -0,5 

Commercio 7.662 7.657 5 0,1 

Turismo 2.347 2.303 44 1,9 

Trasporti 863 861 2 0,2 

Assicurazioni e credito 546 560 -14 -2,5 

Servizi alle imprese 2.672 2.610 62 2,4 

Altri settori 2.088 2.018 70 3,5 

Totale classificate 33.194 33.184 10 0,0 

TOTALE IMPRESE REGISTRATE 35.353 35.330 23 0,1 

Fonte: Ufficio Studi e ricerche Unioncamere Molise su dati Movimprese 

Dal punto di vista dei settori di attività resta predominante in Molise, tra le imprese classificate, il peso 

dell’Agricoltura (30,8%), del Commercio (23,1%) e delle Costruzioni (12,5%). Seguono poi, con 

percentuali che restano sotto il 10%, le Attività manifatturiere (8,0%), i Servizi alle imprese (8,0%), il 

Turismo (7,1%) e gli Altri settori con il 6,3%. Con percentuali poco significative, Trasporti e spedizioni 

(2,6%) e Assicurazioni e credito con l’1,6%.  

Rispetto ad un anno fa, gli incrementi più consistenti delle rispettive basi imprenditoriali in Molise si 

registrano nei servizi alle persone (+70 unità) e nei servizi alle imprese (+62 unità), nel turismo (+44 
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unità) e con risultati più contenuti nel commercio (+5 unità), nei trasporti e spedizioni (+2 unità) e nelle 

attività manifatturiere (+2 unità). In termini relativi, le dinamiche più sostenute si registrano per le 

imprese dei servizi alle persone (+3,5%) per i servizi alle imprese (+2,4%) e per il turismo (+1,9%). In 

difficoltà le imprese delle costruzioni (-22 unità e un tasso di crescita pari a -0,5%), quelle delle 

assicurazioni e credito (-14 unità, -2,5%), ma soprattutto le imprese agricole: rispetto allo stesso periodo 

di un anno fa si contano 139 imprese in meno. (Fonte: StockView).  

 Forma giuridica delle imprese registrate = La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative 

delle imprese evidenzia, ancora una volta e in modo incontrovertibile, l’orientamento strutturale del 

sistema imprenditoriale molisano a crescere grazie all’espandersi di forme d’impresa più solide del 

passato. Le società di capitali hanno chiuso, infatti, con 81 imprese in più (differenza tra iscrizioni e 

cessazioni) e rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si contano 380 unità in più che hanno scelto 

tale forma societaria. Le imprese individuali, che rappresentano i due terzi dello stock di imprese 

esistenti chiudono il trimestre con un saldo negativo e pari a -44 unità e un tasso di crescita di -0,19%. 

(Fonte: StockView). 

 

Internazionalizzazione 

 Andamento dell’export totale = nei primi sei mesi del 2017 il valore dell’export regionale, nel confronto 

con quello che succedeva nei primi sei mesi del 2016, è diminuito del 40% circa: le merci che hanno 

contribuito in valore assoluto al brusco calo sono state principalmente i prodotti finiti classificati 

secondo la materia prima. La forte diminuzione è la diretta conseguenza della fine degli effetti benefici 

della fornitura straordinaria di tubi, condotti profilati, cavi e relativi accessori in acciaio diretti in 

Kazakistan (-86,4%). 

Quanto alle altre merci, continuano a crescere le esportazioni di prodotti alimentari (+13,1%), di 

prodotti finiti diversi (+31,5%) e di macchinari e materiale da trasporto (+6,0%). Stabili le esportazioni di 

prodotti chimici (+0,6%) che restano la principale merce  per valore esportata dal Molise. 

  Andamento dell’import totale: stesso andamento per le importazioni (-23,0%) e anche in questo caso il 

risultato è da attribuirsi principalmente alla forte diminuzione di prodotti finiti classificati principalmente 

secondo la materia prima, in cui rientrano quelle merci importate dal Kazakistan di cui si è parlato in 

precedenza (-71,3%). Aumenta l'import di macchinari e materiale da trasporto (+36%), di prodotti finiti 

diversi (+30%) e di prodotti alimentari e bevande (+23,7%). Diminuiscono le richieste di prodotti chimici 

e prodotti connessi (-6,5%). 

 

Gli scenari di sviluppo delle Economie: le previsioni per il triennio 2017-2018-2019 

In base alle ipotesi formulate dalla Banca d’Italia (luglio 2017), si stima che il PIL in Italia aumenti dell’1,4% 

quest’anno, dell’1,3 nel 2018 e dell’1,2 l’anno successivo. L’attività economica sarebbe sospinta soprattutto 

dalla domanda interna; il contributo di quella estera netta, ancora negativo quest’anno, diverrebbe 

pressoché nullo nel 2018-19. Nel 2019 il PIL recupererebbe interamente la caduta connessa con la crisi del 

debito sovrano, avviatasi nel 2011; rimarrebbe tuttavia ancora inferiore di circa il 3 per cento al livello del 

2007. 

I consumi, in lieve rallentamento rispetto al biennio 2015-16, si espanderebbero a ritmi analoghi a quelli del 

prodotto e del reddito disponibile. Quest’ultimo sarebbe frenato dal rincaro delle materie prime 

energetiche osservato a partire dall’estate dello scorso anno, ma verrebbe sospinto dalla crescita 
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dell’occupazione, che prosegue pur se a velocità lievemente meno sostenuta rispetto all’ultimo biennio per 

il venir meno degli effetti degli sgravi contributivi a favore dei neoassunti a tempo indeterminato. Il tasso di 

disoccupazione scenderebbe gradualmente, portandosi al 10,7% nel 2019 (dall’11,7 del 2016); a rallentarne 

il calo contribuirebbe l’incremento della partecipazione al mercato del lavoro, connesso con il progressivo 

miglioramento delle prospettive occupazionali e con l’innalzamento dell’età di pensionamento. Il tasso di 

occupazione salirebbe complessivamente di circa due punti percentuali rispetto al 2016. 

L’espansione degli investimenti, avviatasi dalla fine del 2014, proseguirebbe a ritmi relativamente 

sostenuti. L’accumulazione di capitale produttivo crescerebbe in media di circa il 3% l’anno, beneficiando 

del rafforzamento delle prospettive di domanda, del permanere di condizioni finanziarie ampiamente 

favorevoli e degli incentivi fiscali. Alla fine dell’orizzonte di previsione il rapporto tra investimenti e PIL si 

porterebbe lievemente al di sopra della media pre-crisi (1998-2007) per la componente in macchinari, 

attrezzature e mezzi di trasporto, mentre rimarrebbe ancora inferiore di oltre tre punti percentuali per la 

spesa in costruzioni. 

Infine, nel triennio 2017-19 le esportazioni crescerebbero pressoché in linea con la domanda proveniente 

dai mercati di destinazione, in media di circa il 3,5% l’anno. Le importazioni, in aumento di quasi il 6% nel 

2017, rallenterebbero nel biennio 2018-19, riflettendo l’andamento delle componenti di domanda a 

maggiore contenuto di beni importati (investimenti produttivi ed esportazioni). 

 

Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale 

Si possono individuare alcuni dei più significativi punti di forza o potenziali punti di forza del sistema 

economico molisano che costituiscono dei fattori di competitività del territorio, soprattutto nell’attuale 

fase di ripresa dopo i duri anni di crisi economica.  

 Esportazioni/agroalimentare = in un contesto economico in cui l’export può significare l'aggancio alla 

dinamica di crescita, dopo anni difficili dovuti alla lunga crisi economica, il settore agroalimentare in 

Molise costituisce uno dei principali punti di forza del sistema produttivo regionale, da cui è lecito 

attendersi un impulso deciso alla ripresa. Relativamente alla composizione settoriale, se resta 

predominante il peso dei prodotti chimici, fanno registrare una crescita di particolare rilievo i prodotti 

alimentari (da forno e farinacei). Importante anche l’aumento delle esportazioni di Macchinari e 

materiali da trasporto. 

 Turismo = In un quadro poco dinamico, si deve tuttavia rilevare come questo settore mostri una spiccata 

attrattività per le classi di imprenditori più giovani, nonché una forte presenza di donne imprenditrici. 

Una delle sfide per il futuro potrebbe essere puntare sul turismo sostenibile, in sinergia con il turismo 

enogastronomico, per lo sviluppo dei luoghi non ancora turistici, tenendo insieme salvaguardia del 

territorio e recupero delle tradizioni. 

Migliorare il rapporto con la natura, diffondere la sensibilità per la biodiversità, oltre a favorire la 

protezione dell’ambiente produce innegabili benefici economici. Recenti indagini di mercato dimostrano 

come per il turista che visita il nostro paese al primo posto si collochino la cortesia/ospitalità della gente 

e la qualità del mangiare e bere; a seguire vengono l’offerta di intrattenimento, l’accoglienza nelle 

strutture di alloggio, il rispetto per l’ambiente (urbanizzazione, inquinamento), l’organizzazione del 

territorio e l’offerta culturale. A ben vedere tutte componenti che possono trovare risposte di elevata 

qualità nei nostri territori. 

  Green Economy = è indubbia la sensibilità dell’imprenditoria locale al tema della sostenibilità 

ambientale, testimoniata dal dinamismo delle iniziative in questo campo. Il Molise, con una percentuale 

di circa il 27% di imprese attente alle componenti ambientali nella loro attività si pone al di sopra della 
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media nazionale pari al 22%. Elevata è poi la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: il Molise 

in questa speciale classifica si pone al 5 posto con l’85,5% del consumo interno lordo di energia elettrica 

coperto da fonti rinnovabili. (Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior) 

 

Una lettura della realtà deve osservare con grande attenzione anche i PUNTI DI DEBOLEZZA del sistema. 

 Natimortalità delle imprese = al fine di dare seguito ai buoni risultati degli ultimi anni e rafforzare la 

crescita del sistema imprenditoriale molisano, diventa necessario continuare ad aiutare le imprese locali 

al fine di risolvere quelle situazioni di crisi che continuano ad esserci e ad interessare settori strategici 

della nostra regione. 

 Occupazione = I dati positivi del 2016 e dei primi mesi dell'anno in corso, non devono far perdere di vista 

la voragine che si è aperta con la crisi nel mercato del lavoro in regione e che ha riguardato un po’ tutto 

il meridione ed in particolar modo i giovani.  

C’è da segnalare, inoltre, lo scarso investimento, che compiono le imprese sulle competenze e le 

capacità delle persone nel dar loro un’occupazione e nell’inserirle in un processo lavorativo, così come è 

ancora forte il divario da colmare con altre realtà in quanto a spesa per Ricerca e Sviluppo. 

 Dotazione infrastrutturale = Secondo i tradizionali indicatori di dotazione fisica delle infrastrutture 

(lunghezza delle strade, delle ferrovie, o numero e dimensioni di aeroporti e porti) il Molise si colloca 

agli ultimi posti in Italia, e non soltanto per l’assenza di un aeroporto. 

Rapporto tra l’estensione in km della rete autostradale e la superficie territoriale misurata in kmq = la 

nostra regione con 8,1 km per mille kmq si trova alle ultime posizioni, preceduta solo da Umbria e 

Basilicata. Km di rete ferroviaria in esercizio per tipologia (dati a giugno 2011 - fonte Rfi) =  L’indice di 

chilometri totali per 100 kmq di superficie per il Molise, pari a 6,1 è maggiore della media nazionale 

(5,5), ma la regione presenta la percentuale più alta per tipologia di binario semplice (trazione diesel) 

preceduti solo dalla Valle d’Aosta e di poco dalla Basilicata. 

 

 

Il contesto sociale e ambientale della provincia 

 

La popolazione, l’evoluzione demografica e i flussi migratori 

 Popolazione residente in Molise (al 31/12/2015) = pari a 310.449 abitanti (152.777 maschi e 157.672 

femmine), 1.578 unità in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore 

percentuale di -0,5%. 

 Densità demografica della regione = pari a 69,60 abitanti per kmq. 

Il Molise conta 136 comuni, 84 in provincia di Campobasso e 52 in quella di Isernia.  

 Popolazione iscritta in anagrafe per fascia d’età e genere = il 39,7% della popolazione appartiene alla 

fascia d’età che va dai 0 ai 39 anni; coloro che hanno un età compresa tra i 0 e i 19 anni rappresentano, 

invece, il  16,3% del totale. Coloro che hanno più di 40 anni sono il 60,3%: il 29,7% del totale ricade nella 

fascia di età 40-59 anni e il restante 30,6% ha più di 60 anni. 

 Movimento naturale della popolazione = Nell’ultimo anno a fronte di 2.088 nascite si sono registrati 

3.579 decessi per un saldo naturale negativo pari a -1.491 unità. 

 Flusso migratorio della popolazione = la differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per 

trasferimenti di residenza e ad altri movimenti anagrafici in regione nell’ultimo anno è positiva e pari a 

+1.025 unità grazie alla componente estera; diventa negativa e pari a -87 unità se si aggiungono anche i 
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trasferimenti da e per altri comuni.  

 Grado d’invecchiamento = l’indice d’invecchiamento regionale (ultra 65-enni ogni 100 abitanti di età 

inferiore a 15 anni), che al 01.01.2017 è pari a 206,9 ha avuto negli ultimi 20 anni un lieve, ma costante 

incremento. 

 Indice di dipendenza strutturale (popolazione con età superiore a 65 anni e inferiore a 15 ogni 100 

abitanti in età produttiva, 15-64) = rimane pressoché costante nel tempo (55,1 a gennaio 2017), con la 

diminuzione della popolazione in età pediatrica compensata dall’aumento della popolazione anziana. 

 Popolazione straniera = Gli stranieri residenti nel Molise al 1 gennaio 2017 sono 12.982 e rappresentano 

il 4,2% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 

Romania con il 32,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (9,8%) e dall'Albania 

(6,5%). 

 

Il sistema della formazione superiore, universitaria, post-universitaria e continua 

Analizzando la distribuzione della popolazione con più di 15 anni nel 2016, si rileva come sia elevata la 

quota di individui con un titolo di studio di licenza elementare o nessun titolo. 

Con il 23,1% il Molise è la terza regione con il valore più alto, dopo Calabria (24,3%) e Puglia (23,9%): 

sempre per il Molise il 30,9% ha la maturità, il 29,8% la licenza di scuola media, mentre il 13,5% possiede il 

più alto livello d’istruzione che è la laurea o corsi post laurea. Il 2,8% della popolazione possiede una 

qualifica professionale. 

 

L’occupazione, disoccupazione e domanda di professionalità.  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, rispetto alla media nazionale, in Molise si osserva un tasso di 

occupazione più basso pari al 51,9% contro il 57,2% dell’Italia, mentre il tasso di disoccupazione regionale è 

del 12,8% rispetto alla media nazionale pari al 11,7%. Entrambi gli indicatori, pur se ancora distanti dalla 

media nazionale, sono comunque in miglioramento rispetto ad un anno fa. 

 

Principali indicatori del mercato del lavoro 

Anni 2015 e 2016 (valori percentuali) 

  2015 2016 

Tasso di attività 59,0 59,0 

Tasso di inattività 41,0 41,0 

Tasso di occupazione 50,5 52,4 

Tasso di disoccupazione 14,1 11,2 

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 36,5 19,8 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e ricerche Unioncamere Molise su dati Istat 

Quanto allo stock di occupati (105.849 occupati), continua il trend di crescita in Molise: +3,8% rispetto allo 

stesso periodo del 2015, corrispondenti a circa 3.800 occupati in più, ed è la componete femminile a 

crescere maggiormente nell’ultimo anno. Restano ancora lontani, però, i livelli occupazionali pre-crisi. 

In linea con quello che è l’andamento nazionale, cala parallelamente il numero delle persone in cerca di 

occupazione (i cosiddetti disoccupati, 15.558): -8,8%, corrispondete a circa 1.500 disoccupati in meno ma in 

questo caso la diminuzione ha riguardato principalmente il genere maschile. 
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La profonda crisi, che lentamente ci stiamo lasciando alle spalle, ha prodotto notevoli mutamenti sul 

mercato del lavoro, con l’aumento, negli ultimi anni, della tendenza alla precarizzazione del lavoro. Questa 

trasformazione del rapporto di lavoro tradizionale, è in molti casi, associato anche ad un aumento delle 

disuguaglianze e della povertà in diversi paesi. 

La parte più giovane della popolazione è risultata quella più colpita della altre dal deterioramento del 

mercato del lavoro: spesso i giovani sono costretti ad accettare lavori meno qualificati, con una crescita del 

fenomeno dell’overeducation e sovente anche a condizioni sfavorevoli, con un aumento del 

sottoinquadramento. Preoccupante è poi l’ampia platea dei giovani sospesi nel limbo del non studio e del 

non lavoro, i cosiddetti NEET: in Molise sono il 26,3% dei giovani tra 15 e 29 anni, una percentuale 

superiore alla media nazionale (24,3%). In conclusione, tutte le misure di disaggio e di divario nelle 

condizioni dei lavoratori si sono ampliate negli ultimi anni per l’effetto determinate della crisi. 

 

Il sistema creditizio  

In Molise al 31/03/2017 l’ammontare complessivo dei depositi è di 5 miliardi e 758 milioni circa, in leggera 

crescita rispetto al 2014 dello 0,4%. In provincia di Isernia i depositi, pari circa a 1 miliardo e 825 milioni, 

fanno registrare un aumento dello 0,6%, mentre in provincia di Campobasso sono creciuti appena dello 

0,3%, arrivando ad valore pari a 3 miliardi e 933 milioni. 

Depositi presso banche e casse depositi e prestiti nelle province molisane ed in Italia (dati in milioni di 
euro) 

 mar. 2016 mar. 2017 var. ass. var.% 

Campobasso 3.920 3.933 13 +0,3% 

Isernia 1.814 1.825 11 +0,6% 

Molise 5.734 5.758 24 +0,4% 

Italia 1.349.726 1.396.711 46.985 +3,5% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

Al 31 marzo 2017, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in Molise è di 3 

miliardi e 608 milioni di euro circa e diminuisce del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2016: in termini 

assoluti sono circa 183 milioni di euro in più erogati a famiglie e imprese dalle banche. Questo risultato 

contribuisce ad aumentare la forbice tra quello che il sistema bancario raccoglie sotto forma di depositi e 

quello che viene reimmesso nel sistema economico locale attraverso prestiti a famiglie e imprese.  

Il peggioramento della situazione creditizia è comune ad entrambe le province con Campobasso che vede 

una diminuzione degli impieghi del 4,3%; nelle provincia di Isernia la consistenza degli impieghi diminuisce 

del 6,3%.  

 

Impieghi bancari per localizzazione della clientela (dati in migliaia di Euro) 

 mar. 2016 mar. 2017 v.a var.% 

Campobasso 2.804 2.683 -121 -4,3% 

Isernia 987 925 -62 -6,3% 

Molise 3.791 3.608 -183 -4,8% 

Italia 1.819.695 1.807.243 -12.452 -0,7% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 
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L’analisi della qualità del credito attraverso lo studio delle sofferenze bancarie evidenzia una situazione in 

chiaro-scuro per il Molise. Con un valore totale pari circa 594 milioni di euro al 31 marzo 2017, ad un anno, 

le sofferenze sono diminuite del 3,7%, in controtendenza rispetto all’andamento nazionale che, al 

contrario, registra un aumento del 1,7%.  

 

 

 

Sofferenze bancarie nelle province molisane ed in Italia (valori in milioni di euro) 

 Sofferenze bancarie Var.% 
Incidenza delle sofferenze 
bancarie sul totale degli 

impieghi bancari (%) 

 mar-16 mar-17 mar-16/mar-17 mar-17 

Campobasso 430 405 -5,8% 15,1% 

Isernia 188 189 +0,5% 20,4% 

Molise 617 594 -3,7% 16,5% 

Italia 183.268 186.439 +1,7% 10,3% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

Preoccupante resta, invece, l’incidenza delle sofferenze sul totale degli impieghi, che nel periodo 

considerato, risulta pari al 15,1% a Campobasso, addirittura al 20,4% ad Isernia valori molto più elevati se 

rapportati alla media nazionale pari al 10,3%. 

 

La sicurezza del territorio  

Dall’analisi de il Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Molise emerge una situazione in chiaroscuro per le 

due provincie molisane in quanto a situazione dell’ordine pubblico. L’indice totale per giustizia sicurezza e 

reati per il 2016 pone Campobasso al 72° posto e Isernia al 9 posto.  

Basso rispetto alle altre province l’indice dei furti in casa: 191 ogni 100 mila abitanti per la provincia di 

Campobasso che la pone al 17° posto, 197 ogni mille abitanti per la provincia di Isernia che la pone al 20° 

posto. Per Isernia poi è molto basso l’indice per le rapine: con un valore pari a 7 ogni 100mila abitanti la 

provincia si pone al terzo posto. Per Campobasso l’indice sale a 17 ogni 100mila abitanti e la posizione è la 

21° nella classifica provinciale. Per entrambe le province qualche preoccupazione in più proviene 

dall’indicatore che monitora le truffe e frodi informatiche: 281 per 100 mila abitanti per Campobasso (91° 

posizione), 319 ogni 100 mila abitanti per Isernia (102° posizione).  

 

L’ambiente  

La produzione di rifiuti rappresenta una delle problematiche ambientali con impatti immediati sulla vita 

quotidiana. La raccolta separata dei rifiuti permette di migliorare la fase successiva dello smaltimento, 

mediante un invio mirato agli impianti di recupero e/o riciclaggio. Nella normativa europea relativa ai rifiuti 

(Dir. 2008/98/Ce) si sottolinea l’importanza che gli Stati membri si impegnino ad adottare le misure 

necessarie per ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità. 

Nel 2015 Molise e Basilicata producono meno di 400 kg per abitante di rifiuti urbani (in calo rispetto agli 

anni precedenti). All'opposto Emilia-Romagna e Toscana sono i primi produttori, con livelli oltre i 600 kg e 

ancora in crescita nel 2015. La provincia autonoma di Bolzano e la Lombardia, seguiti dal Friuli-Venezia 

Giulia, sono tra le regioni con le migliori performance nella percentuale dei rifiuti urbani smaltiti in discarica 
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sul totale dei rifiuti urbani raccolti. Le situazioni di maggiore criticità si hanno in Sicilia, con oltre l’80% di 

rifiuti urbani conferiti in discarica, seguita da Valle d'Aosta, Marche e Calabria con più del 55%. 

Nella raccolta differenziata esiste ancora un forte divario all'interno dell'Italia tra Nord, Centro e Sud. Le 

performance migliori sono quelle della provincia autonoma di Trento e del Veneto, dove è in aumento e si è 

ormai superato il 65% di raccolta differenziata, obiettivo che era previsto per il 2012. In Sicilia  la quota 

continua a rimanere intorno al 13%  e si conferma la regione più lontana dai target europei previsti. 

Quindi, se il Mezzogiorno si conferma come la ripartizione che produce meno rifiuti, dall’altro lato è quella 

che presenta la percentuale di raccolta differenziata più bassa, solo il 33,6% rispetto una media nazionale 

del 47,5% circa. Ancora una volta sono le regioni del nord quelle più sensibili al problema ambientale: in 

tale aree la percentuale di raccolta differenziata è pari al 62,9% per il Nord Est e pari al 55,2% per le regioni 

del Nord Ovest. Nelle regioni centrali la percentuale è pari al 43,8%. 

 

Province e Regioni 
Rifiuti urbani 

raccolti (kg per 
abitante) 

Rifiuti urbani 
smaltiti in 

discarica (kg 
per abitante) 

% sul totale di 
rifiuti urbani 

Raccolta 
differenziata di 

rifiuti urbani 
(kg per 

abitante) 

% sul totale 
dei rifiuti 

urbani 

MOLISE 389,7 406,2 104,2% 100,2 25,7 

      NORD OVEST 472,7 57,7 12,2% 261,1 55,2 
NORD EST 523,3 86,0 16,4% 329,0 62,9 
CENTRO 542,7 152,8 28,2% 237,5 43,8 
SUD E ISOLE 443,1 193,5 43,7% 149,0 33,6 

      ITALIA 486,2 128,7 26,5% 230,9 47,5 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Ricerca Unioncamere Molise su dati ISPRA 

Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (circa 390 kg circa per abitante), 

addirittura più bassa del valore del Mezzogiorno; dall’altro lato però presenta, purtroppo, una percentuale 

di raccolta differenziata, il 25,7%, in aumento rispetto alla percentuale dell'anno precedente, ma ancora 

lontanissima dai valori medi nazionali e da quelli delle singole ripartizioni geografiche. Dati ISPRA 

confermano ancora una volta che siamo la regione che differenzia di meno. 
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Gli elementi di carattere normativo  

Di seguito si delineano alcuni dei principali atti normativi che hanno coinvolto direttamente e 

indirettamente le Camere di Commercio e che hanno prodotto, già a partire dagli anni 2015, 2016 e dal 

2017, effetti sul sistema camerale: 

 

D.Lgs. 219 del 25 

novembre 2016 

Il D.Lgs. n.219 del 25 novembre 2016 recante “Attuazione della delega di 
cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” prevede all’art.3 la riduzione del numero delle 
Camere di Commercio – come già previsto dal Consiglio dei Ministri n. 
141/16 – mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del 
personale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, l’Unioncamere ha 
trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di 
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero 
complessivo delle Camere di Commercio entro il limite di 60, seguendo 
alcuni criteri tra cui l’accorpamento delle Camere iscritte con meno di 
75.000 imprese. Il tutto tramite un piano complessivo di razionalizzazione 
delle singole Camere di Commercio e delle aziende speciali mediante 
accorpamento o soppressione.  

Decreto di riforma 

MISE dell’08 agosto 

2017 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, 
il Decreto MISE dell’08 agosto 2017 recante "Rideterminazione delle 
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale".  
Il decreto ha definito il piano di accorpamento ridisegnando la nuova 
mappa geografica delle Camere di Commercio. 
Inoltre, razionalizza e rende più efficiente il sistema delle Camere di 
Commercio, a conclusione di un percorso avviato con quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 219/2016, sulla base di un piano complessivo di 
razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio, proposto 
da Unioncamere. 
Con il decreto MISE viene definito il nuovo assetto territoriale delle 
Camere che passano da n.105 a n.60, portando a compimento il processo 
di riorganizzazione partito due anni fa con la riforma Madia. 
Viene salvaguardata la presenza di almeno una Camera di Commercio in 
ciascuna Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 219/2016. 
Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di Camere di 
Commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in 
liquidazione (art. 5, c.2). Il processo di razionalizzazione coinvolge anche 
le aziende speciali che vengono ridotte da n.96 a n.58, mentre le sedi 
secondarie scendono del 20% con una riduzione complessiva di un 
quarto dei metri quadrati utilizzati e la messa a reddito degli uffici non 
utilizzati.  
Si apre quindi una fase di progettazione che consentirà alle Camere di 
commercio di assolvere alle nuove funzioni strategiche in tema di 
digitalizzazione, orientamento e formazione, valorizzazione del turismo e 
del patrimonio culturale che sono state loro attribuite dal citato D.Lgs. n. 
219/2016.  

D.Lgs. 74 del 25 maggio Il D.Lgs. 74/2017 “Modifiche al Decreto 150/2009” del 25 maggio 2017 in 

http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000081745/Riforma_della_PA_e_disciplina_del_collegio_arbitrale_ecco_alcuni_dei_temi_del_CdM.html?cnt=1
http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000081745/Riforma_della_PA_e_disciplina_del_collegio_arbitrale_ecco_alcuni_dei_temi_del_CdM.html?cnt=1
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2017  attuazione della Legge n. 124/2015 (c.d. "Decreto Madia"), è entrato in 
vigore a partire dal 22 giugno 2017 e contiene deleghe al Governo per la 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, reca 
modifiche riguardo alla valutazione della performance dei lavoratori 
pubblici con lo scopo di migliorarne la produttività, nonché di potenziare 
l’efficienza e la trasparenza in tutta la pubblica amministrazione. 
Sono introdotte novità per quanto riguarda il sistema premiale e di 
valutazione del rendimento dei dipendenti. L’eventuale valutazione 
negativa della performance rileva ai fini dell’accertamento della 
responsabilità dirigenziale ed anche ai fini disciplinari. 
Restano, quali figure di monitoraggio, gli Organismi indipendenti di 
valutazione (OIV), che osservano l’andamento della performance. Viene 
inoltre riconosciuto un ruolo attivo, nella valutazione della performance 
della P.a., anche ai cittadini destinatari della stessa azione pubblica, che 
potranno quindi esprimere, per la prima volta, il loro parere sul servizio e 
sul personale amministrativo. 
Infine, i meccanismi per la distribuzione delle risorse destinate a 
remunerare la performance vengono affidati al contratto collettivo 
nazionale, che stabilisce la quota delle risorse destinate a premiare la 
performance organizzativa e quella individuale, nonché le relative regole 
di ripartizione. 

D.Lgs. 75 del 25 maggio 
2017  

Il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017 “Riforma del Testo unico del pubblico 
impiego” contiene deleghe al Governo per la riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche. Tra le novità più importanti si segnala: 

 Le visite fiscali: A partire dal 1° settembre 2017 l’INPS ha il compito di 
guidare le visite fiscali, con una nuova convenzione e un decreto che 
dovrebbe allineare gli orari di reperibilità nel pubblico e nel privato. 

 La stabilizzazione precari: Dal 1° gennaio 2018 tramonteranno i 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “co.co.co”) 
nella PA e partirà il piano per la stabilizzazione dei precari. 

 La Riforma del codice disciplinare dei dipendenti pubblici: Il nuovo 
codice disciplinare, fra gli altri aspetti, contribuisce ad ampliare, 
portandoli da sei a dieci, i casi che possono portare alla sanzione 
massima del licenziamento tra i quali si segnalano le false timbrature, 
le assenze ingiustificate, le false dichiarazioni per ottenere posti o 
promozioni, la violazione grave e reiterato del codice di 
comportamento, lo scarso rendimento, le reiterate violazioni degli 
obblighi per le quali è già stato sanzionato, le costanti valutazioni 
negative.  

Legge n.2611/2016 

“Legge di Stabilità 

2017” 

Reca importanti misure, in particolare, in materia di pubblica 
amministrazione con il rinnovo dei contratti pubblici. Per quanto riguarda 
il tema delle pensioni nasce la cosiddetta “APE”, l'anticipo della pensione 
per chi ha versato 20 anni di contributi e decide di ritirarsi dal lavoro 3 
anni prima  mentre si amplia la platea per l’Opzione Donna e l’ottava 
salvaguardia esodati. Per alleggerire il carico fiscale degli agricoltori, nella 
Legge di Stabilità il Governo ha eliminato l’Irpef sulle rendite catastali 
delle imprese agricole. Questa novità si aggiunge al taglio dell’Irap e 
dell’Imu sui terreni agricoli previsti già nella Legge di Stabilità 2016. 

DPCM del 20 luglio 

2017 

Il DPCM del 20 luglio 2017 “Differimento del termine di versamento delle 
imposte” pubblicato sulla G.U. n.169, del 21 luglio 2017, ha modificato il 
termine entro cui i soggetti titolari di reddito di impresa devono versare 
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le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, compreso il diritto 
annuale dovuto alle Camere di Commercio, dal 30 giugno 2017 al 20 
luglio 2017. La nuova scadenza riguarda tutti i contribuenti (persone 
fisiche e non) titolari di reddito d’impresa i quali effettuano il versamento 
entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione mentre dal 21 luglio al 
21 agosto 2017 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di 
interesse corrispettivo. 

Art. 1, commi 41 e 42, 

della legge 13 luglio 

2015, n. 107 

Con tale articolo è stato istituito il Registro Nazionale per l'alternanza 
Scuola-Lavoro. Il Registro è  composto da: 
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le 
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di 
alternanza; 
b) una sezione speciale del Registro delle Imprese, a cui devono essere 
iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro. 
Nell'area aperta potranno essere iscritti tutti i soggetti, anche non 
imprenditori, che desiderano svolgere i percorsi di alternanza scuola-
lavoro. 
Le informazioni da comunicare sono quelle previste per l'iscrizione nella 
sezione speciale delle Piccole e Medie Imprese innovative. 
Per l’iscrizione nella sezione speciale “Alternanza scuola-lavoro” le 
Camere di Commercio hanno predisposto una piccola guida e un modello 
di autocertificazione con il quale si dichiara la veridicità delle 
informazioni fornite per l’iscrizione. 
Per l’anno 2017 è prevista la piena operatività di tale strumento. 

D. Lgs. 175/2016 
Il D.Lgs. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” riconduce in un quadro organico alcune 
puntuali disposizioni legislative già vigenti volte a disciplinare l'uso, da 
parte delle amministrazioni pubbliche, dello strumento societario. 
Inoltre, sono introdotti una serie ulteriore di divieti, obblighi e controlli 
che rendono giuridicamente rilevante e sanzionabile l'abuso delle 
partecipazioni pubbliche. È poi definito un vero e proprio statuto 
normativo delle società a controllo pubblico e, più in generale, delle 
società che siano anche solo partecipate da pubbliche amministrazioni, 
riguardo a una molteplicità di profili: i limiti alla costituzione di nuove 
società ed al mantenimento delle partecipazioni eventualmente già 
possedute; l'organizzazione interna delle società; la loro gestione, la 
disciplina dei requisiti e dei compensi degli amministratori, la disciplina 
del personale ecc. 

D.Lgs 50/2016 
Il D.Lgs n. 50/2016 introduce il nuovo Codice dei contratti pubblici per 
lavori, servizi e forniture. Si tratta di una “summa” di disposizioni 
finalizzate a riscrivere in maniera organica tutta la disciplina concernente 
le procedure di acquisto di beni e servizi, nonché per l’esecuzione di 
lavori da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, è prevista 
la riscrittura degli affidamenti sotto soglia con introduzione dell’obbligo 
di motivazione anche per quelli al di sotto dei 40.000,00 Euro, 
l’introduzione di un regime speciale per gli affidamenti in house e 
l’introduzione di norme per un maggior ricorso agli strumenti telematici 
di negoziazione. 

L. n.19 del 27 febbraio 

2017 

La Legge  n.19 del 27 febbraio 2017 stabilisce un nuovo rinvio dei termini 
di applicazione del SISTRI (Sistema Informatico sulla Tracciabilità dei 
Rifiuti) al 2018, mentre ha stabilito la scadenza per la presentazione del 
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MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) per il 2 Maggio 2017. 

D. Lgs. 97/2016 Il D.Lgs 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 prevede, tra le altre 
modifiche: 
 - la gratuità di tutte le richieste di accesso agli atti e/o documenti 
detenuti da pubbliche amministrazioni;  
- la previsione di un nuovo e diverso iter per l’accesso con particolare 
riguardo alle ipotesi di silenzio/diniego da parte della pubblica 
amministrazione interessata;  
- l’introduzione di obblighi di pubblicazione per gli incarichi conferito alle 
società controllate;  
- controlli più stringenti da arte dell’ANAC in ordine al rispetto delle 
nuove disposizioni. 

Decreto MISE n.264 del 

13 ottobre 2016 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto 
MISE n.264 del 13 ottobre 2016 recante "Regolamento dei criteri 
indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per 
la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come 
rifiuti". Dal 12 giugno 2017 è possibile presentare direttamente, per via 
telematica con accesso con firma digitale del legale rappresentante, o 
comunque di persona titolare di poteri nell’impresa, l’iscrizione delle 
imprese agli elenchi sottoprodotti. Sul  sito www.elencosottoprodotti.it è 
possibile conoscere  chi sono i  produttori e gli utilizzatori di 
sottoprodotti.  
L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli 
utilizzatori di sottoprodotti, infatti, l’iscrizione nell’elenco non qualifica 
un residuo come “sottoprodotto”. La qualifica di un materiale come 
“sottoprodotto”, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del 
produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere 
oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti 
richiesti dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006. 

D.Lgs. n.179 del 26 

agosto 2016  

 

Il D.Lgs. n. 179/2016 recante "Modifiche e integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha introdotto 
importanti novità in materia di digitalizzazione della PA. In particolare:  

 Ogni cittadino sarà identificato tramite il Sistema pubblico di identità 
digitale (SPID) entro il 31 dicembre 2017, data alla quale tutti gli 
italiani avranno il loro pin unico; 

 Istituzione di un ufficio unico dirigenziale (“Chief Digital Officer”) che 
si occuperà di gestire la transizione digitale e i conseguenti processi di 
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione 
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, 
attraverso una maggiore efficienza ed economicità; 

 Diffusione capillare del documento informatico ovvero “qualsiasi 
contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva”; 

 Eliminazione di tutte le definizioni di firma elettronica e firma 
elettronica avanzata per rinviare a quelle contenute nel Regolamento 
eIDAS.. I certificatori di firma dovranno possedere i requisiti previsti 
dal citato Regolamento eIDAS e dovranno essere accreditati in uno 

http://www.elencosottoprodotti.it/
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/39111_spid-ecco-cos-e-e-come-funziona-l-identita-digitale.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/39111_spid-ecco-cos-e-e-come-funziona-l-identita-digitale.htm
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degli Stati membri; 

 Cessazione dell’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle 
imprese dei documenti informatici detenuti per legge da una PA. 

 

Mandato istituzionale 

La Camera di Commercio del Molise è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale. Istituita con 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo 2015, svolge, nell'ambito territoriale regionale, 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e delle economie locali, favorendone l’apertura ai 

mercati nazionali e internazionali e valorizzando – secondo il principio di sussidiarietà – l’autonomia e 

l’attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre 

formazioni sociali.  

La Camera di Commercio è ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla 

base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, c.4 della Costituzione, funzioni di interesse generale per 

il sistema delle imprese dell’ambito territoriale regionale.  

 

Missione  

La missione della Camera di Commercio del Molise si esplicita in una serie di attività che vedono l’Ente 

operare in collaborazione sia con soggetti pubblici che privati. 

La missione trova una sua puntuale esplicitazione nella lettura dello Statuto camerale (art. 2) approvato con 

deliberazione di Consiglio n.16 del 25 luglio 2016. 

La Camera di Commercio, in quanto Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese del 

territorio regionale, opera per:  

a. promuovere e favorire la modernizzazione,l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio 

e del sistema delle imprese in esso presenti;  

b. coordinare, promuovere e sostenere le iniziative volte allo sviluppo economico;  

c. tutelare e perseguire una economia aperta che assicuri le pari opportunità e la dignità dell'impresa e del 

lavoro;  

d. recepire e fare proprie le istanze, i bisogni e gli interessi del sistema delle imprese e dei consumatori, 

manifestati anche attraverso le libere associazioni e sostenerli nei confronti di ogni altro Ente o istituzione a 

livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;  

e. svolgere ogni utile azione per favorire lo sviluppo e l’ampliamento del mercato del lavoro, anche 

attraverso la concertazione con le componenti istituzionali, sociali ed economiche nell’ambito della ambito 

territoriale regionale;  

f. promuovere la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, 

preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;  

g. favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico e produttivo;  

h. concorrere al rafforzamento della competitività del territorio, perseguendo una politica di promozione 

dello sviluppo e del rinnovamento del patrimonio infrastrutturale civile ed industriale, da realizzarsi anche 

stimolando il coinvolgimento di capitali privati;  
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i. favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di 

iniziativa economica;  

j. tutelare i soggetti imprenditori o consumatori dalle forme di inquinamento e/o abuso delle condizioni di 

libero mercato della trasparenza e dell’autenticità dell’informazione e della provenienza dei prodotti;  

k. promuovere e valorizzare la cultura d'impresa, della qualità e della sicurezza;  

l. favorire e promuovere la cooperazione e l’associazionismo;  

m. favorire e sostenere l'informazione economica, la formazione imprenditoriale, lo studio e la ricerca 

finalizzata allo sviluppo delle imprese e del territorio;  

n. garantire imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato.  

 

Vision 

Le Camere di Commercio sono un patrimonio per l’intero paese: per i servizi resi alle imprese, ai 

professionisti, ai cittadini; per la funzione di integrazione attiva tra i settori economici ed il loro corretto 

riferimento al mercato interno ed estero.  

La Camera di Commercio del Molise è e deve essere in misura sempre crescente luogo di dialogo ed 

elaborazione comune delle politiche economiche del territorio.  

Occorre lavorare per una razionalizzazione e una concentrazione delle attività della Camera, che si ponga 

come obiettivo primario quello di dare risposte concrete alle reali esigenze delle imprese e delle economie 

locali, in un’ottica di sussidiarietà, di complementarietà e di rigore.  

Un ruolo fondamentale e determinante sarà quello delle associazioni di categoria e 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 e il resto del partenariato locale costituito da enti, amministrazioni, professionisti e sistema 

economico in generale. 

 

 

 

 

 

Gli elementi di natura ambientale (contesto esterno istituzionale) 

La Camera di Commercio del Molise, anche nel corso del 2018, continuerà a valorizzare le sinergie con tutti gli 

attori istituzionali del territorio, ricercando costantemente soluzioni integrate che orientino servizi, progetti e 

attività rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo regionale. 

Per svolgere in modo efficace i propri compiti e funzioni, proseguirà nel mantenere e sviluppare 

collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le  associazioni di categoria, con le singole imprese e 

con gli utenti. La Camera di Commercio rimane un punto di incontro naturale tra imprese e cittadini, tra 

imprese e mercato, tra imprese ed istituzioni ed è esattamente attraverso questo ruolo esclusivo che si 

qualifica sempre più come soggetto attivo per favorire lo sviluppo economico. 

In tale ottica, l’Ente camerale rafforzerà le proprie funzioni di promozione dello sviluppo economico e di 

gestione di servizi sul territorio, sia attraverso iniziative dirette che mediante il continuo miglioramento 

della rete di contatti e relazioni interistituzionali di natura concertativa e convenzionale. Ciò nella 
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consapevolezza che soltanto mediante un’azione sinergica di tutti i soggetti, istituzionali e non, operanti sul 

territorio, è possibile massimizzare i risultati ottenuti.  

Particolare importanza ha assunto e continuerà ad assumere per la Camera di Commercio del Molise 

l’impegno nel creare partnership con gli altri enti territoriali per la gestione delle iniziative economiche a 

favore del territorio e nell’accrescere la propria capacità propositiva in merito agli strumenti 

programmatori nell’area economica e  territoriale regionale.  

A tal fine, sarà fondamentale il ruolo della Camera nell’ambito dell’accesso alle risorse comunitarie, sia a 

quelle allocate sui Fondi strutturali, sia a quelle previste dai programmi diretti di intervento cui accedere 

anche con la valorizzazione del progetto della rete comunitaria regionale.  

Per quanto concerne le attività relative all’erogazione dei servizi, la Camera di Commercio del Molise è 

impegnata, nell’ambito di una più ampia strategia del sistema camerale, a realizzare progetti di e-

government con l’obiettivo di semplificare e rendere sempre più accessibili i servizi camerali riducendone i 

costi della “burocrazia” per le imprese.  

Tutto ciò, sempre considerando l’attuale quadro economico e normativo in cui opera la Camera e che 

impone di riqualificare e razionalizzare i costi di gestione, nonché di ottimizzare le spese incomprimibili, 

mantenendo inalterato lo standard dei servizi offerti non soltanto alle imprese, ma anche all’utenza 

interna. 

La Camera di Commercio del Molise continuerà infine a collaborare a fianco dell’Azienda speciale regionale 

“Sviluppo Economico Regione Molise” (SERM), tenuto conto di quanto disposto dal Decreto MISE dell’08 

agosto 2017. 

 

 

 

 

1.2 Il contesto interno 

Struttura organizzativa 

Il Decreto Legislativo n.219/2016, nel riformare l’assetto territoriale del sistema camerale, salvaguarda la 

presenza di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione pertanto il decreto MISE 08/08/2017 

che ha approvato il Piano di razionalizzazione  ha conferma per la Regione Molise l’attuale assetto della 

Camera di Commercio del Molise costituita il 18 gennaio 2016, con sede principale e sede secondaria.  

Con Deliberazione n. 8 del 27/01/2017 la Giunta ha approvato formalmente l’assetto macro strutturale 

della Camera di Commercio del Molise definita in via provvisoria con determinazione dirigenziale n. 1 del 

01.01.2016. Tale organizzazione sarà oggetto di revisione alla luce dell’esigenza di una più agile struttura  

coerente con le nuove funzioni dell’ente. 

La Camera di Commercio del Molise, attualmente, è strutturata in n.2 Aree dirigenziali a cui fanno capo le 

posizioni organizzative. L’Area costituisce l'unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle 

macro funzioni dell'ente e sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di supporto per l'attività dell'ente. 

All’interno di ogni Area e, per ciascun servizio, corrisponde un area di posizione organizzativa, ovvero, il 

livello intermedio di responsabilità posto tra le unità operative e le aree dirigenziali. 

Nel vigente organigramma la struttura organizzativa dell’Ente camerale è così articolata: 
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 Area Dirigenziale “A “  

P.O. Servizio performance, controllo e affari generali 

P.O. Gestione risorse 

 

 Area Dirigenziale “B” 

P.O. Servizi anagrafici per le imprese 

P.O. Regolazione e tutela del mercato 

 

Al vertice della struttura vi è il Segretario generale a cui fanno capo direttamente, in line, le Strutture 

operative regionali e la  U.O. Servizi per la semplificazione, Digitalizzazione, Assistenza alle imprese e al 

territorio. 

 

La struttura attuale è rappresentata nell’organigramma della Camera di Commercio del Molise riportato di 

seguito. 
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Risorse umane  

Alla data della presente Relazione risultano in servizio presso la Camera di Commercio del Molise n. 53 ( n. 

21 uomini e n.32 donne) dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato articolati sulle seguenti 

categorie: 

 n.2  dirigenti, di cui n.1 con incarico di Segretario Generale f.f. e n. 1 in posizione di distacco funzionale 

presso altro Ente; 

 n.13 di categoria “D”; 

 n.30 di categoria “C”; 

 n.5 di categoria   “B”; 

 n.3 di categoria   “A”. 

Non è presente nell’Ente  personale a tempo determinato né con altre forme contrattuali. 

Di seguito si riportano delle tabelle di riepilogo. 

CATEGORIE N. INDETERMINATI % N. DETERMINATI (COMPRESI INTERINALI) % 

Dirigenti 2 100 0 0 

Categoria D 13 100 0 0 

Categoria C 30 100 0 0 

Categoria B 5 100 0 0 

Categoria A 3 100 0 0 

 

Le infrastrutture e le risorse tecnologiche  

La Camera di Commercio del Molise, con sede principale a Campobasso e con sede secondaria a Isernia, 

persegue i propri compiti istituzionali mediante l’utilizzo di sistemi e supporti informatici e,  principalmente, 

attraverso la rete di sistema nazionale gestita da “Infocamere S.C.p.A.”, società consortile di informatica 

delle Camere di Commercio Italiane. Tutti gli uffici, pertanto, dispongono di un’adeguata struttura 

informatica, tale da assicurare il costante e corretto svolgimento delle funzioni telematiche sia interne che 

esterne all’Ente Camerale.  

L’Ente camerale è dotata delle seguenti strutture informatiche:  

 n.31 PC fisici con monitor a LCD;  

 n.17 PC portatili; 

 n.1 PC (server) deputato a funzioni di “print server”. Altri server sono virtualizzati presso 

Infocamere.  

 n.56 thin client con monitor a LCD con funzioni di collegamento con l’infrastruttura virtuale (VDI). 

Tutte le postazioni di lavoro sono collegate alla rete. Inoltre, le stesse condividono in rete, apparati 

multifunzione, acquisiti a noleggio da convenzione Consip, che fungono da stampante, scanner e 

fotocopiatrice di piano. 
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Per quanto concerne il software applicativo, saranno valutate le opportunità derivanti dal possibile utilizzo 

dei software “open source”. 

Nel corso del 2017 sono in uso presso gli uffici n. 7 scanner, collocati nelle postazioni di lavoro che, per la 

particolare attività svolta, necessitano di procedere alla digitalizzazione di alcuni documenti (es. 

protocollazione, ricezione di depositi di marchi e brevetti, ecc. ). Gli scanner possono fungere anche da 

fotocopiatrici . Altresì, presso ogni postazione di lavoro è installato un telefono in tecnologia “VOIP” (Voice 

over Internet Protocol) che consente di azzerare i costi di comunicazione tra le sedi. Negli uffici del Registro 

imprese e del Provveditorato sono installati n.2 dispositivi di pagamento elettronico (POS) su concessione 

dell’istituto cassiere. 

Attualmente la connettività internet è garantita da più linee di collegamento in fibra ottica fornite dalla 

società consortile Infocamere con conseguente abbattimento dei costi. L’hosting del sito camerale 

www.molise.camcom.it e delle caselle e-mail sono anch’essi affidati alla Società consortile Infocamere. Il 

sito camerale è gestito in proprio e aggiornato regolarmente.  

Oltre al sito internet è presente la intranet della Camera di Commercio del Molise in cui vengono pubblicati 

gli ordini di servizio, le comunicazioni, i provvedimenti e gli atti di rilevanza interna. Per una sempre più 

capillare diffusione delle informazioni, attività e iniziative camerali, sono attivi gli account Facebook: 

“Camera di Commercio del Molise” e Twitter “CCIAA_molise” linkabili dal banner presente sul sito 

istituzionale. E’ attivo altresì il canale di Youtube della Camera di Commercio del Molise “cciaa molise” 

attraverso il quale è possibile trasmettere in tempo reale gli eventi e i seminari formativi organizzati 

dall’Ente. 

 

  

Strutture operative e partecipazioni della Camera di Commercio del Molise  

Ai sensi del decreto di riforma delle camere di commercio n.219/2016 (art.1, c.6) l’azienda speciale 

regionale della Camera di Commercio del Molise “Sviluppo Economico Regione Molise” (SERM), in quanto 

organismo strumentale dell’Ente, può svolgere compiti operativi finalizzati alla realizzazione di iniziative 

funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività camerale. Pertanto, le 

aziende speciali saranno coinvolte nei programmi di attività delle camere di commercio assolvendo a 

compiti operativi specifici. 

Inoltre, è in fase di completamento la procedura di liquidazione di Unioncamere Molise, avviata a seguito 

delle disposizioni di cui al decreto n.219/2016, che si concluderà con il passaggio di funzioni, attività e 

risorse all’Azienda speciale SERM.  

 

La Camera di Commercio detiene, inoltre, partecipazioni in alcune società che vengono di seguito 

rappresentate schematicamente in riferimento alla revisione straordinaria effettuata con provvedimento 

d’urgenza del Presidente n. 14 del 29/09/2017 ratificato dalla Giunta con deliberazione n. 73 del 

10/11/2017. 

A tale data sono state confermate le seguenti partecipazioni: 

Settore attività Denominazione società Capitale sociale Quota partecipazione CCIAA (%) 

Gestione del sistema 
informatico nazionale, 
supporto e consulenza 

INFOCAMERE - SOCIETA' 
CONSORTILE DI 

INFORMATICA DELLE 
17.670.000,00 0,1723% 

http://www.molise.camcom.it/
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informatica, elaborazione 
dati 

CAMERE DI COMMERCIO 
ITALIANE PER AZIONI 

Realizzazione e sviluppo 
sistemi informativi per 
l’ambiente 

ECOCERVED S.C. A R.L. 2.500.000,00 0,0815% 

GESTIONE DELLA BORSA 
MERCI TELEMATICA 
ITALIANA ai sensi del d.m. 
174/06 art. 8 comma 4 e 
succ. mod. 

BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA S.C.P.A. 

2.387.372,16 0,0125% 

Studi e ricerche sul 
turismo, indagini, 
rilevazioni, progetti di 
fattibilità 

ISNART - S.C.P.A.   348.784,00 0,3289% 

Sviluppo e realizzazione 
delle funzioni e delle 
attività di interesse del 
sistema camerale italiano 
(Studi econ.ci e statistici / 
comunicaz.ne e web/ 
mercati globali/ proprietà 
industriale/ regolaz.ne del 
mercato /organizzazione e 
assistenza tecnica/ Filiere 
e sviluppo dei 
territori/Turismo 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI 
S.C.R.L. 

4.009.935,00 0,4478% 

A quanto rappresentato, inoltre, si aggiungono alcune altre quote minoritarie relative a società in stato di 

liquidazione (RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - INNOVA - SOCIETA' CONSORTILE DI SVILUPPO 

BASSO MOLISE FORTORE S.R.L. - CONTADO DI MOLISE SOCIETA' COOPERATIVA - JOB CAMERE S.R.L. -

MATESE PER L’OCCUPAZIONE S.P.A.) o per le quali è stata aperta una procedura concorsuale 

(MOLISEINNOVAZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – in concordato preventivo). 
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2. LINEE DI INTERVENTO PER L’ ANNO 2018  

Si definiscono di seguito le linee strategiche e i relativi obiettivi strategici e operativi da raggiungere nel 

2018, declinati sulla base delle priorità individuate nel Programma pluriennale 2016/2020 della Camera di 

Commercio del Molise, approvato inizialmente dal Consiglio con delibera n. 18 del 25/07/2016,  

successivamente aggiornato con deliberazione n.26 del 20/12/2016 ed oggetto di ulteriore revisione nella 

seduta odierna. 

 

2.1 Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

L’art.5, comma 3 del DPCM 18 settembre 2012 prevede che il sistema di obiettivi e indicatori adottati da 

ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sono rappresentati 

nel «piano della performance» e nella «relazione sulla performance» di cui all'art. 10 del medesimo 

decreto, siano coerenti e si raccordino con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso 

ambito di applicazione di tali documenti. 

 

 

MISSIONI  

 

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche 

nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.  

Missioni individuate dal MISE per le Camere di commercio:  

011 – Competitività e sviluppo delle imprese  

012 – Regolazione dei mercati  

016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema  

032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  

033 – Fondi da ripartire  

090 – Servizi per conto terzi e partite di giro 

091 – Debiti di finanziamento dell’Amministrazione 

 

PROGRAMMI  

 

Sono aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione pubblica volte a perseguire le finalità 

individuate nell’ambito delle missioni.  

Programmi associati alle Missioni individuate dal MISE per le Camere di commercio:  

005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 

sociale d’impresa e movimento cooperativo1 

004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori  

005 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy  

002 – Indirizzo politico  

                                                           
1
 Come modificato dal MISE a seguito della riorganizzazione dello stesso Ministero operata con DPCM 5 dicembre2013 

n.158 di cui alla  nota MISE n. 87080 del 09/06/2015 
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003 – Servizi e affari generali  per le Amministrazioni di competenza2  

002 – Fondi di riserva e speciali  

001 – Servizi per conto terzi e partite di giro 

001 – Debiti di finanziamento dell’Amministrazione 

 

Pertanto la tabella seguente illustra il raccordo tra gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente e le Missioni e 

i Programmi così come individuati dal D.P.C.M. 12/12/2012 per le Camere di Commercio.  

 

In particolare in sede di pianificazione, le Linee strategiche del Piano della performance possono essere 

ricondotte alle Missioni riportate nel prospetto delle previsioni di spesa. 

In sostanza dalle definizioni dei concetti di missione e priorità strategica si rilevano delle similitudini, poiché 

in entrambi i casi:  

 si esplicitano le finalità dell’azione pubblica;  

 si è in presenza di una prospettiva di lungo respiro;  

 si tratta di finalità che vengono perseguite indipendentemente dall’azione politica contingente. 

 

Per quanto riguarda i programmi, definiti come …”aggregati omogenei di attività realizzate 

dall’amministrazione pubblica volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni”,  e tenuto 

conto che gli obiettivi operativi declinano l’orizzonte strategico nel breve periodo, è da ritenere che i 

Programmi possano essere ricondotti ad una dimensione di natura operativa. 

 

Segue tabella riepilogativa 

MISSIONE  

D.P.C.M. 12/12/12 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
PROGRAMMA 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

011 Competitività e 

sviluppo delle 

imprese 

Impresa digitale 

Migliorare la 

qualità dei 

servizi telematici 

e digitali 

005 Promozione e 

attuazione di 

politiche di 

sviluppo, 

competitività e 

innovazione, di 

responsabilità 

sociale d’impresa e 

movimento 

cooperativo 3 

 

Potenziare il livello 

di digitalizzazione 

delle imprese 

favorire la 

conoscenza e 

diffusione della 

connettività a 

Banda ultra larga 

                                                           
2
 Come modificato dal MISE a seguito della riorganizzazione dello stesso Ministero operata con DPCM 5 dicembre2013 

n.158 di cui alla  nota MISE n. 87080 del 09/06/2015 

3
 Come modificato dal MISE a seguito della riorganizzazione dello stesso Ministero operata con DPCM 5 dicembre2013 

n.158 di cui alla nota MISE n. 87080 del 09/06/2015 
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Scuola giovani e 

lavoro 

facilitare il 

raccordo tra 

domanda e 

offerta di lavoro 

Promuovere le 

funzionalità del  

Registro 

alternanza scuola 

lavoro  

Diffondere la 

cultura della 

autoimprenditoria

lità  

Promuovere 

iniziative a favore 

dei giovani 

inoccupati 

Innovazione e 

nuove imprese 

migliorare la 

qualità dei 

servizi per l’avvio 

e la crescita delle 

imprese 

Potenziare lo 

sportello di 

assistenza per 

l’innovazione alle 

imprese 

Attivare lo 

sportello per la 

creazione e lo 

startup di impresa 

Valorizzazione 

del territorio 

Sostenere la 

competitività 

delle imprese e 

del territorio 

Promuovere 

l’offerta turistica, 

le produzioni locali 

e l’artigianato 

artistico del 

territorio. 

Valorizzare il 

Marchio Piacere 

MOLISE 

Raccordare le 

attività del 

sistema camerale 

con le attività dei 
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GAL 

Progettazione 

per la 

competitività e 

lo sviluppo delle 

imprese 

 

acquisire risorse 

per il territorio 

attraverso nuovi 

progetti 

Gestire i progetti 

in corso di 

realizzazione 

secondo il 

cronoprogramma 

  

Presentare nuovi 

progetti su 

programmi 

nazionali, europei 

e internazionali  

012 Regolazione dei 

mercati 

Regolazione e 

vigilanza del 

mercato 

Favorire la 

diffusione dei 

servizi di 

regolazione del 

mercato a difesa 

della legalità 

004                        

Vigilanza sui 

mercati e sui 

prodotti, 

promozione della 

concorrenza e 

tutela dei 

consumatori 

potenziare lo 

sportello di 

assistenza   alle 

imprese 

Effettuare i 

controlli in 

materia di 

vigilanza del 

mercato 

Promuovere 

l'Organismo di 

sovra 

indebitamento 

Avviare le attività 

per la gestione 

delle crisi da 

insolvenza 

016 Commercio 

internazionale e 

internazionalizzazione                                         

del sistemaproduttivo 

Internazionalizza

zione 

Promuovere 

l'internazionalizz

azione 

005                                  

Sostegno 

all’internazionalizza

zione delle imprese 

e promozione del 

Made in Italy 

Informare  e 

coinvolgere nuove  

imprese in ambito 

di 

internazionalizzazi

one 
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032 Servizi 

istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche 

Comunicazione 

Migliorare la 

comunicazione 

con le imprese 

002                                 

Indirizzo politico 

Aggiornare il sito 

camerale 

Implementare 

nuova piattaforma 

CRM 

Attuare il piano di 

comunicazione 

Acquisire nuovi 

contatti delle 

imprese 

Efficienza 

organizzativa 

Migliorare la 

qualità dei 

servizi interni e 

la trasparenza 

delle procedure 

  

004 Servizi e affari 

generali per le 

Amministrazioni di 

competenza 4 

 

Migliorare la 

tempistica della 

gestione dei 

servizi camerali 

Aumentare il 

grado di 

erogazione dei 

servizi online 

Migliorare il grado 

di attuazione della 

trasparenza e del 

PTPC 

Monitorare lo 

stato di salute 

dell'Ente 

Egovernment e 

semplificazione 

amministrativa 

migliorare i 

rapporti con la 

PA attraverso la 

semplificazione  

amministrativa 

Implementare e 

diffondere la 

piattaforma ICT 

per il SUAP 

regionale 

 

 

 

 

                                                           
4
 Come modificato dal MISE a seguito della riorganizzazione dello stesso Ministero operata con DPCM 5 dicembre2013 n.158 di cui alla nota MISE n. 

87080 del 09/06/2015   
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3. IL QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 

Le risorse economiche indicate, sono quelle definite nel Preventivo assestato dell’anno 2017 come 

approvato dal Consiglio con deliberazione n.13 del 24 luglio 2017. 

DATI DI BILANCIO 
GESTIONE CORRENTE 

 

A) Proventi Correnti  

Diritto Annuale 3.000.945,68 

Diritto di Segreteria 1.019.032,55 

Contributi trasferimenti e altre entrate 632.777,11 

Proventi da gestione di beni e servizi 69.350,00 

Variazioni delle rimanenze -5.000,00 

Totale Proventi Correnti (A) 
4.717.105,34  

 

B) Oneri Correnti  

Spese per il personale -2.454.705,47  

Spese di funzionamento -1.317.176,19  

Spese per interventi economici -833.237,00  

Ammortamenti e accantonamenti -1.588.721,83  

Totale Oneri Correnti (B) -6.293.840,49  

Risultato Gestione Corrente (A-B) -1.576.735,15  
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