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PREMESSA  

Con la presente Relazione previsionale e programmatica si definiscono e si individuano le priorità e le linee 

strategiche della Camera di Commercio del Molise per l’anno 2017 mediante l’illustrazione degli interventi 

che si intendono attuare nell’anno di riferimento alla luce dei nuovi vincoli e delle diverse opportunità che 

attengono allo svolgimento dei processi camerali. In osservanza al Regolamento delle CCIAA (art. 5 del 

D.P.R. n. 254/2005, la Relazione previsionale e programmatica 2017 si qualifica come strumento di 

ricognizione del Programma pluriennale 2016/2020, nonché come linea di indirizzo per la predisposizione 

del Bilancio preventivo dell’anno 2017 e del Piano della Performance 2017/2019. 

Nel processo di analisi e di valutazione degli elementi oggetto di programmazione è stato preso in 

considerazione non solo l’attuale assetto organizzativo della Camera, ma anche il nuovo quadro normativo 

delineato, inizialmente, con il D.Lgs. 90/2014, il cui art. 28 ha sancito la riduzione graduale del diritto 

annuale a carico delle imprese, a partire dal 2015, successivamente con lo schema adottato in via 

preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 2016, in attuazione di quanto previsto dall’art.10 

della legge n.124/ 2015 - cd “Legge Madia” - e sottoposto al parere del Consiglio di Stato, della Conferenza 

Unificata Stato‐Regioni e a quello delle Commissioni parlamentari e, da ultimo, con il definitivo decreto di 

riforma n.219 del 25 novembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 novembre 2016. 

Tre le linee guida principali contenute negli atti normativi, oltre al taglio delle risorse disponibili e alla 

ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, che ha preso corpo e sostanza già a partire dal  2015 con il 

processo di accorpamento tra la Camera di Commercio di Campobasso e la Camera di Commercio di Isernia 

conclusosi con la nascita della nuova Camera di Commercio del Molise, sono state rimodulate le funzioni 

affidate all’Ente. In particolare, accanto alle tradizionali funzioni individuate dalla Legge 580/93 e che 

vengono mantenute (tenuta del Registro delle Imprese, attività di regolazione e tutela del mercato, 

sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, ecc.), alle Camere di commercio sono attribuite 

anche nuove funzioni in tema di orientamento al lavoro, di inserimento occupazionale dei giovani e 

placement, di digitalizzazione, di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione del turismo, di 

creazione di impresa e start up e di supporto alle piccole e medie imprese per accedere ai mercati esteri.  

Inoltre con provvedimento  n.48 del 27/06/2016 la Giunta ha deliberato di sottoporre al Consiglio, che con 

propria deliberazione n. 22/2016 ha approvato,  la proposta di aumento del 20% della misura del  diritto 

annuale, come previsto dall’ultimo comma dell’art.18 della legge 580/93 come modificato dall’art.1, c..19 

del D.Lgs. n.23/2010, al fine di sostenere progetti specifici aventi per scopo l’aumento della produzione e il 

miglioramento delle condizioni economiche della regione. In particolare le maggiori risorse saranno 

utilizzate per organizzare servizi a favore delle imprese e per dare assistenza in materia di turismo, 

ambiente, agroalimentare e sviluppo del territorio, anche con il supporto delle strutture operative della 

CCIAA. 

 

Pertanto, nel pieno rispetto delle finalità della Relazione Previsionale e Programmatica, quale strumento di 

ricognizione e di aggiornamento delle Linee di mandato 2016/2020 e Programma pluriennale (approvato 

nella seduta di Consiglio del 25 luglio 2016 e aggiornato  dallo stesso con deliberazione n. 25 del 

20/12/2016), la Camera di Commercio del Molise costruisce il percorso da seguire, in coerenza con gli 

obiettivi che si prefigge di ottenere, per garantire al massimo le prospettive di sviluppo dell’Ente. 
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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 30/09/2016, le imprese registrate della Regione Molise sono n.35.330, delle quali risultano attive 

n.31.127. 

Le stime ufficiali dell’ISTAT confermano che nel 2015 l’economia italiana è tornata a crescere dopo tre anni 

di contrazione, registrando un tasso di crescita dello 0,8% in termini reali. Crescono i consumi nazionali 

(+0,5%) e tornano a crescere gli investimenti fissi lordi (+0,8%), dopo anni di continui cali. Le esportazioni, 

nonostante il rallentamento del commercio mondiale, sono aumentate del 4,3%, beneficiando anche del 

deprezzamento dell’euro. 

In Molise il Valore Aggiunto segna un’inversione di tendenza e torna a crescere tra il 2013 e il 2014, 

arrivando a circa  5.821 milioni di euro. Gli ultimi dati del rapporto Svimez confermano la ripresa economica 

del Mezzogiorno, con la Basilicata che registra il più intenso ritmo di crescita (+5,5%); subito dopo proprio il 

Molise con un ritmo di crescita pari a +2,9%. 

La crescita del prodotto nel 2015, però, non può non essere valutata alla luce della pesante recessione che 

dal 2008 ha colpito l’economia in tutte le regioni meridionali, con la riduzione cumulata del Pil nel settennio 

2008-2014 molto elevata soprattutto in Molise (-18,7%). 

 

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 2014 il 

5,1%: 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 71,2%, 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 allineandosi 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– 2014. Dati in milioni di euro 

 
2014 2015 

 

Agricoltura,  

silvicoltura e 

pesca 

Industria 

in senso 

stretto 

Industria 

Costruzioni 

Totale 

industria 
Servizi 

Totale 

economia 

Totale 

economia 

MOLISE 298 1.062 318 1.164 2.981 5.821 5.866 

Mezzogiorno 12.214 40.561 17.560 78.431 183.799 332.565 335.291 

ITALIA 31.551 268.900 71.376 345.251 732.158 1.449.236 1.468.126 

Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 Stato di salute delle imprese = Gli ultimi dati disponibili sul sistema imprenditoriale molisano evidenziano 

come nel terzo trimestre del 2016 la differenza fra nuove aperture e chiusure di imprese è pari a +125 

unità. A determinarlo hanno concorso le 434 iscrizioni di nuove imprese (66 in più rispetto allo stesso 

trimestre del 2015) e le 309 cessazioni di imprese esistenti, in diminuzione di 3 unità rispetto allo scorso 

anno.  

Ma la notizia più confortante è che nei primi nove mesi dell’anno lo stock di imprese iscritte alla Camera di 

commercio del Molise è aumentato di 413 unità, un risultato nettamente superiore a quello che si ebbe in 

tutto il 2015 (+158 imprese). Tale risultato positivo sta a testimoniare la ricostruzione post-crisi del sistema 

imprenditoriale molisano e, con un tasso di crescita nei primi nove mesi pari a +1,2%, il ritmo di ricambio 

della base imprenditoriale pare essere tornato ai valori pre-crisi. 

 

Imprese registrate per settore di attività – Molise, III trimestre 2016 

Settore 

Imprese 

Registrate  

III trim 2016 

Imprese 

Registrate   

III trim 2015 

Saldo 

Stock 
Var. % 

Agricoltura 10.348 10.217 131 +1,3% 

Attività manifatturiere 2.664 2.664 0 0,0% 

Costruzioni 4.163 4.208 -45 -1,1% 

Commercio 7.657 7.670 -13 -0,2% 

Turismo 2.303 2.267 36 +1,6% 

Trasporti 861 865 -4 -0,5% 

Assicurazioni e credito 560 559 1 +0,2% 

Servizi alle imprese 2.610 2.522 88 +3,4% 

Altri settori 2.018 1.970 48 +2,4% 

Totale classificate 33.184 32.942 242 +0,7% 

TOTALE IMPRESE REGISTRATE 35.330 34.957 373 +1,1% 

Fonte: Ufficio Studi e ricerche Unioncamere Molise su dati Movimprese 

Dal punto di vista dei settori di attività, al 30 settembre 2016, resta predominante tra le imprese 

classificate, il peso dell’Agricoltura (31%), del Commercio (23%) e delle Costruzioni (13%). Seguono poi, con 

percentuali che restano sotto il 10%, le Attività manifatturiere e i Servizi alle imprese (8% per entrambi i 
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settori), il Turismo (7%), e gli Altri settori con il 6%. Con percentuali poco significative, Trasporti e spedizioni 

(3%) e Assicurazioni e credito con il 2%.  

Ad un anno, gli incrementi più consistenti delle rispettive basi imprenditoriali in Molise si registrano in 

agricoltura (+131 unità), nei servizi alle imprese (+88 unità) e negli altri settori. In termini relativi, le 

dinamiche più sostenute si registrano per le imprese dei servizi alle imprese (+3,4%), per gli altri settori 

(+2,4%) e per il turismo (+1,6%). In difficoltà le imprese delle costruzioni (-45 unità e un tasso di crescita 

pari a -1,1%), quelle del commercio (-13 unità, -0,5%) e quelle dei trasporti (-4 unità, -0,5%). (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. 

L’86% circa dell’intero saldo del III trimestre è infatti dovuto alla componente delle società di capitale, 

aumentate di 107 unità per un tasso di crescita trimestrale dell’1,58%. Le imprese individuali, che 

rappresentano i due terzi dello stock di imprese esistenti chiudono il trimestre con un saldo pari a +16 unità 

e un tasso di crescita di +0,07%. (Fonte: StockView). 

 

Internazionalizzazione 

 Andamento dell’export totale = nei primi sei mesi del 2016 il valore dell’export regionale, nel confronto 

con quello che succedeva nei primi sei mesi del 2015, è quasi raddoppiato (+92,8%): le merci che hanno 

contribuito in valore assoluto al risultato positivo del primo semestre 2016 sono state principalmente i 

prodotti finiti classificati secondo la materia prima: da circa 13 milioni di euro esportati nel periodo 

gennaio-giugno 2015 si è passati a circa 164 milioni di euro in questi primi sei mesi del 2016. L’aumento 

anomalo di questo settore è spiegato dalla massiccia vendita di tubi, condotti profilati, cavi e relativi 

accessori in acciaio in Kazakistan.  

Al netto di tale fornitura straordinaria l’export regionale nei primi sei mesi del 2016 si sarebbe 

mantenuto, si positivo, ma con risultati nettamente più contenuti. Eliminando tale anomalia, infatti, il 

valore delle merci esportate sarebbe aumentato del 6,9%. In tal senso, quindi, assume maggiore 

rilevanza l’aumento delle esportazioni di quei settori tradizionali per il Molise: i prodotti alimentari e 

bevande (+8,0%), in cui assume un ruolo importantissimo l’export di prodotti da forno e farinacei, e 

parti e accessori per autoveicoli e loro motori (+12,9%).   

 Andamento dell’import totale: Sul fronte delle importazioni il risultato positivo ottenuto nel primo 

semestre 2016 è da attribuirsi principalmente all’aumento della richiesta di prodotti finiti classificati 

principalmente secondo la materia prima, (+395%) in cui rientrano quelle merci importate dal 

Kazakistan di cui si è parlato in precedenza, e dall'aumento dell'import di macchinari e materiale da 

trasporto (+18,4%). Diminuiscono le importazioni di prodotti alimentari e bevande (-24,4%) e di 

combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi (-14,3%). 

 

Gli scenari di sviluppo delle Economie: le previsioni per il 2017 
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In un contesto globale sempre più incerto, molte economie, tra cui Italia, USA e Germania, potrebbero 

andare incontro a periodi di crescita senza produttività. Inoltre aumenta lo scetticismo sull’efficacia delle 

prossime decisioni delle banche centrali, lasciate sole dai governi alle prese con le scadenze elettorali. 

Infine le sempre più frequenti spinte protezionistiche potrebbero ostacolare la ripresa del commercio 

mondiale, già in affanno.   

Previsioni Italia 

 La ripresa in Italia si conferma tra le più fragili. Tagliate le stime sul Pil 2016 (da +0,8% a +0,7%) e 2017 (da 

+0,9% a +0,8%). Per gli anni successivi si stima una crescita media annua vicina all’1%. La stagnazione del 

secondo trimestre preoccupa per la sua origine: è stata la domanda interna a deludere le attese 

 Stance fiscale prevista ancora moderatamente espansiva con la legge di Bilancio 2017, stop alla discesa del 

deficit/Pil (2,4% quest’anno, 2,5% l’anno prossimo) e rientro del disavanzo posticipato al 2018 

 Le incertezze legate al referendum costituzionale continueranno a pesare, in Italia e non solo. Un eventuale 

esito negativo potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità del governo e mettere in discussione l’agenda 

delle riforme  

Il quesito fondamentale per l’economia italiana è come sostenere la crescita della domanda, con risorse 

fiscali scarse, senza dimenticare di rilanciare la crescita nel lungo periodo. In altre parole, come uscire dalla 

trappola della crescita economica senza produttività. L’aumento di occupazione conseguito in questi ultimi 

tre anni è, a questo proposito, emblematico. La strategia di policy adottata è certamente condivisibile: 

rilanciare l’occupazione con una misura temporanea (gli sgravi contributivi sui nuovi assunti) per spingere la 

crescita, associandovi una riforma strutturale (il Jobs Act), che ha bisogno di tempo per esplicare i suoi 

effetti positivi, ma che potrà innalzare il prodotto potenziale. Se la scommessa verrà vinta, il prezzo pagato 

in termini di riduzione della produttività apparente del lavoro che stiamo osservando potrà essere 

compensato da un suo innalzamento strutturale.  

 

Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale 

Si possono individuare alcuni dei più significativi 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 = 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 del peso relativo i prodotti 

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

materiali da trasporto. 

  Natimortalità delle imprese = la grave crisi che da diversi anni attanaglia l’economia nazionale e 

regionale, ha manifestato tutta la sua durezza soprattutto sul sistema impresa. Ma in tale contesto 

segnali incoraggianti sul tessuto produttivo regionale provengono dagli ultimi dati Movimprese, con un 
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tasso di crescita finalmente più deciso, che è tornato sui livelli pre-crisi. Un forte impulso alla ripresa 

proviene, in particolar modo, dalle imprese più strutturate, dalle imprese under-35, da quelle femminili 

e dalle imprese straniere. 

 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 

media nazionale pari al 22%. (Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior) 

 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. 

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 del 2015 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, primo fra tutti il settore delle costruzioni, ancora pesantemente segnato dai duri anni di 

crisi.  

 Contratti di rete = un ulteriore aspetto negativo può essere individuato nel ridotto numero di imprese 

coinvolte nei contratti di rete, quale strumento in grado di accrescere le dimensioni e la competitività 

aziendale. Secondo i dati aggiornati al 3 gennaio 2016, in Molise sono coinvolte in contratti di rete solo 

39 imprese. 

 Occupazione = I dati positivi del 2015 e dei primi mesi dell'anno in corso, in ogni caso, 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.  

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 
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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 313.348 abitanti (153.259 maschi e 160.089 

femmine), 1.377 unità in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore 

percentuale di -0,4%. 

 Densità demografica della regione = pari a 70,25 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 40,7% della popolazione appartiene alla 

fascia d’età che va dai 0 ai 39 anni, di cui il 16,7% appartiene alla fascia di età 0-19 anni; una quota vicina 

al 59,3% circa ha un’età superiore ai 40anni, di cui il 29,6% ricade nella fascia di età 40-59 anni e il 

restante 29,7% ha più di 60 anni. 

 Movimento naturale della popolazione = Nell’ultimo anno a fronte di 2.213 nascite si sono registrati 

3.561 decessi per un saldo naturale negativo pari a -1.348 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 

+346 unità per la sola componente estera; diventa negativa e pari a -29 unità se si aggiungono anche i 

trasferimenti da altri comuni e per altri motivi.  

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

inferiore a 15 anni), che al 01.01.2015 è pari a 196,0 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 (54,5 a gennaio 2015), con la 

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

 Popolazione straniera = Gli stranieri residenti nel Molise al 31 dicembre 2015 sono 12.034 e 

rappresentano il 3,8% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella 

proveniente dalla Romania con il 34,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco 

(10,4%) e dall'Albania (7,2%). 

 

Il sistema della formazione superiore, universitaria, post-universitaria e continua 
Analizzando la distribuzione della popolazione con più di 15 anni nel 2015, si rileva come sia elevata la 

quota di individui con un titolo di studio di licenza elementare o nessun titolo. 
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Con il 23% il Molise è fra le regioni con il valore più alto: il 31,3% ha la maturità, mentre il 13,1% possiede 

un più alto livello d’istruzione. 

 

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 54,1% (ultimi dati Istat al secondo trimestre 2016) contro il 57,7% dell’Italia, 

mentre il tasso di disoccupazione regionale è del 12,0% rispetto alla media nazionale pari al 11,5%. 

Entrambi gli indicatori, pur se ancora distanti dalla media nazionale, sono comunque in miglioramento 

rispetto ad un anno fa (nel II trimestre 2015 il tasso di occupazione era pari a 50,9% e quello di 

disoccupazione era pari al 13,6%). 

La disoccupazione giovanile (15-24 anni) diminuisce, anche se resta su valori elevati (42,7%), dopo che nel 

2014 era balzata al 50% circa. Il tasso di attività è pari al 57,8%, rispetto una media nazionale pari al 64,0%.  

Quanto allo stock di occupati (110.183 occupati al II trimestre 2016), continua il trend di crescita in Molise: 

+4,4% rispetto allo stesso periodo del 2015, corrispondenti a circa 4.600 occupati in più, principalmente 

dovuti alla crescita della componente maschile.  

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

occupazione (i cosiddetti disoccupati, 14.962): -10,1%, corrispondete a circa 1.700 disoccupati in meno e 

anche in questo caso la diminuzione ha riguardato principalmente il genere maschile. 

L’analisi per comparti di attività ha evidenziato che nel corso del secondo trimestre del 2016 il settore dei 

servizi è l’unico che registra una diminuzione del numero degli occupati (-0,9%): in particolare il calo si è 

registrato nelle altre attività di servizi (-4,3%), mentre per le attività di commercio, alberghi e ristoranti si 

registra un aumento del 6,9%.  

Aumenti nel confronto con la situazione al secondo trimestre di un anno fa, si registrano per l’agricoltura 

(+25,1%) e per l’industria manifatturiera (+7,9%). Segnali positivi anche per il settore delle costruzioni, 

finalmente caratterizzato da un aumento degli occupati (+31,0%), anche se lo stock di occupati resta ancora 

lontano da quello che si aveva prima della crisi economica. 

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 

sottoiquadramento. 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 25% dei giovani tra 15 e 29 anni, una percentuale superiore 

alla media nazionale (22,3%). 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. 
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Principali indicatori del mercato del lavoro 
confronto II trim 2015 e II trim 2016 (valori percentuali) 

  
II trim 

2015 
II trim 

2016 

Tasso di inattività 40,8 38,5 

Tasso di occupazione 50,9 54,1 

Tasso di disoccupazione 13,6 12,0 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e ricerche Unioncamere Molise su dati Istat 

 

Il sistema creditizio  

In Molise al 30/06/2016 l’ammontare complessivo dei depositi è di circa 6 miliardi (5 miliardi e 686 milioni), 

in leggera aumento rispetto allo stesso periodo di un anno fa dello 0,9%. In provincia di Isernia i depositi, 

pari circa a 1 miliardo e 811 milioni, fanno registrare un aumento del 2%, mentre in provincia di 

Campobasso sono creciuti dello 0,4%, arrivando ad valore pari a 3 miliardi e 876 milioni. 

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

 giu. 2015 giu. 2016 var. ass. var.% 

Campobasso 3.871 3.876 15 0,4% 

Isernia 1.775 1.811 36 2,0% 

Molise 5.637 5.686 49 0,9% 

Italia 1.305.033 1.351.913 46.880 3,6% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

Al 30 giugno 2016, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in Molise è di 3 

miliardi e 744 milioni di euro circa e diminuisce dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2015: in termini 

assoluti sono circa 44 milioni di euro in meno erogati a famiglie e imprese dalle banche. La riduzione del 

credito concesso colpisce principalmente la provincia di Isernia dove il calo è stato più marcato: -3,6%. In 

provincia di Campobasso registra una diminuzione dello 0,3%. 

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

 giu. 2015 giu. 2016 var. ass. var.% 

Campobasso 2.774 2.766 -8 -0,3% 

Isernia 1.014 978 -36 -3,6% 

Molise 3.788 3.744 -44 -1,2% 

Italia 1.838.089 1.816.137 -21.952 -1,2% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

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 617 milioni di euro al 30 giugno 2015, ad un anno, 

le sofferenze diminuiscono (-3,1%), in controtendenza rispetto alla situazione nazionale che fa registrare un 

aumento del credito in sofferenza (+2,7%).  

Sofferenze bancarie nelle province molisane ed in Italia (valori in milioni di euro) 
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 Sofferenze bancarie Var.% 
Incidenza delle sofferenze 
bancarie sul totale degli 

impieghi bancari (%) 

 giu-15 giu-16 giu-15/giu-16 giu-16 

Campobasso 426 431 1,2% 15,6% 

Isernia 211 186 -11,8% 19,0% 

Molise 637 617 -3,1% 16,5% 

Italia 180.161 184.995 2,7% 10,2% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

La situazione creditizia regionale diventa preoccupante analizzando l’incidenza delle sofferenze sul totale 

degli impieghi, che nel periodo considerato risulta pari al 15,6% a Campobasso e del 19% ad Isernia, valori 

molto più elevati se rapportati alla media nazionale pari al 10,2%.  

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 pone sia Isernia (9° 

posto) che Campobasso (18° posto) in posizioni relativamente tranquille rispetto le altre provincie italiane.  

Basso rispetto alle altre province l’indice dei furti in casa: 164,2 ogni 100 mila abitanti per la provincia di 

Campobasso che la pone al 10° posto, 150,9 ogni mille abitanti per la provincia di Isernia che la pone al 9° 

posto (l’indice è però in peggioramento per entrambe le provincie rispetto allo scoro anno). Per entrambe 

le province qualche preoccupazione in più proviene dall’indicatore che monitora le estorsioni: 11 per 100 

mila abitanti per Campobasso (40° posizione), 16,1 ogni 100 mila abitanti per Isernia (87° posizione). 

Bassissima l’incidenza delle rapine in provincia di Isernia che la pone al secondo posto. 

 

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 2014 Molise e Basilicata producono meno di 400 kg per abitante di rifiuti urbani (in calo rispetto al 

2013). All'opposto Emilia-Romagna e Toscana sono i primi produttori, con livelli oltre i 600 kg e in crescita. 

La provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia e il Friuli-Venezia Giulia sono tra le regioni con le migliori 

performance nella percentuale dei rifiuti urbani smaltiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti. La 

situazione è critica in Sicilia con oltre l'80%. Nella raccolta differenziata le performance migliori sono quelle 

della provincia autonoma di Trento e del Veneto, dove si supera il 65%, obiettivo previsto per il 2012. La 

Sicilia è la più lontana dai target 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 31,3% rispetto una media nazionale 

del 45,2% 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 61,2% per il Nord Est e pari al 53,1% per le regioni 

del Nord Ovest. Nelle regioni centrali la percentuale è pari al 40,8%. 
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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 385,7 428,0 111,0 85,9 22,3 

      NORD OVEST 475,1 83,6 17,6 252,3 53,1 
NORD EST 524,9 108,3 20,6 321,0 61,2 
CENTRO 547,1 177,5 32,4 223,3 40,8 
SUD E ISOLE 442,9 218,7 49,4 138,4 31,3 

      ITALIA 487,8 153,5 31,5 220,5 45,2 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Ricerca Unioncamere Molise su dati ISPRA 

 

Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (circa 385 kg per abitante), addirittura 

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

differenziata, il 22,3%, 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 2014, 2015 e dal 

2016, effetti sul sistema camerale: 

D.Lgs 219 del 25 

novembre 2016 

E’ stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri 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” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 novembre 

2016. Il decreto si articola in 6 articoli, di cui il primo è dedicato 

interamente alle modifiche apportate alla L.. n. 580/1993 così come 

modificata dal d.gs. n. 23/2010. In particolare, l’art.3 del decreto prevede 

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. In particolare, entro 180 

giorni dall’entrata in vigore, l’Unioncamere trasmetterà 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 in cui siano iscritte meno di 75.000 

imprese; la salvaguardia di almeno una Camera di Commercio per 

Regione e la possibilità di mantenerne una in ogni Provincia Autonoma e 

città metropolitana. Il tutto tramite un piano complessivo di 

razionalizzazione delle singole Camere di Commercio e delle aziende 

speciali mediante accorpamento o soppressione. Il Ministro dello 

Sviluppo Economico, entro i 60 giorni successivi alla proposta, con 

proprio decreto provvederà alla rideterminazione delle circoscrizioni 

territoriali, all’istituzione delle nuove Camere di Commercio, alla 

soppressione delle Camere interessate dal processo di accorpamento e 

razionalizzazione. 

Si prevede infine che dall’attuazione delle disposizioni del decreto non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le 

Amministrazioni interessate provvederanno agli adempimento previsti 

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente. Il decreto entrerà in vigore il 10 dicembre 2016. 

DPCM del 25 agosto 

2016 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della legge 124/2015, il 

Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha approvato lo schema di 

riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio 

messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il 

Ministero dell’Economia, della Semplificazione e della PA. Al fine di 

alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto ha previsto 4 

azioni che riguardano: la riduzione del 30% del numero dei consiglieri; la 

gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; 

 

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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una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento 

di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del 

numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle 

partecipazioni in portafoglio; la conferma della riduzione del diritto 

annuale a carico delle imprese del 50%. L’iter si è concluso il 25 

novembre 2016 con l’approvazione definitiva del decreto di riforma delle 

Camere di commercio n.219. 

Art.28 D.L. 90/2014 

convertito in Legge 

114/2014 

La norma ha disposto la riduzione del diritto annuale del 35% per l’anno 

2015, del 40% per il 2015 e del 50% per il 2017. Inoltre ha stabilito che le 

tariffe ed i diritti di segreteria siano fissati sulla base dei costi standard 

definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Società per gli studi di 

settore e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche 

attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema 

camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata. Inoltre, la 

legge 114/2014 ha introdotto alcune novità: 

 abrogazione delle norme sui trattenimenti in servizio: non è più 

possibile, per i dipendenti pubblici, chiedere di permanere in servizio per 

un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento 

a riposo per essi previsti; 

 risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: le pubbliche 

amministrazioni tra cui le Camere di Commercio, con decisione motivata 

in riferimento alle rispettive esigenze organizzative e ai criteri di scelta 

(da esse predefiniti ed) applicati e senza pregiudizio per la funzionale 

erogazione dei servizi, possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il 

rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale, compresi i 

dirigenti, alle condizioni indicate dalla norma. 

Legge n.208/2015 

“Legge di Stabilità 

2016” 

Reca importanti misure per le pubbliche amministrazioni. In materia di 

personale stabilisce che, in attesa dei decreti attuativi della riforma 

Madia, siano resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti alla data del 15 

ottobre 2015, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del D.L. 

95/2012. In materia pensionistica, in particolare,  estende  l’”opzione 

donna” anche alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno (quindi i 

requisiti sono 35 anni di contributi e 57 o 58 anni di età) e introduce una 

nuova possibilità di part-time per la pensione per lavoratori a cui 

mancano meno di tre anni all’età pensionabile: l’azienda paga i contributi 

pieni, ma li versa direttamente in busta paga invece che all’INPS e al 

dipendente viene comunque accreditata una contribuzione figurativa 

percependo, quindi la pensione, senza decurtazioni. Prevede, altresì, un 

nuovo regime per i compensi dei funzionari pubblici amministratori di 

società partecipate o controllate: i dipendenti dell'amministrazione 

titolare della partecipazione (o della società controllante in caso di 

partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza) 

eventualmente nominati nei Consigli di amministrazione delle società 

partecipate hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi 
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all'amministrazione (o alla società) di appartenenza, senza più alcuna 

possibilità di percepire compensi, né direttamente (come era già prima) 

né per il tramite del fondo accessorio, fatto salvo il diritto alla copertura 

assicurativa e al rimborso delle spese documentate. Le somme introitate 

dall’amministrazione andranno, dunque, a beneficio dei saldi di bilancio. 

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. 

Esso 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 

confermata altresì dal decreto di riforma delle camere di commercio 

n.219/2016. 

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 
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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. 

Circolare MiSE del 6 

maggio 2016, n. 

3689/C  

Reca le nuove istruzioni ministeriali per la compilazione della 

modulistica del Registro Imprese e del REA, realizzata secondo le 

specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello 

Sviluppo economico del 18 ottobre 2013, come aggiornate dai 

successivi decreti ministeriali del 22 giugno 2015 e 11 aprile 2016. 

Tra le principali novità si evidenziano le istruzioni per la 

compilazione della modulistica in materia di alternanza scuola-

lavoro, società benefit, PMI innovative. 

Legge 15 febbraio 

2016, n. 21, recante 

“Conversione in legge, 

con modificazioni, del 

decreto-legge 30 

dicembre 2015, n. 210, 

recante proroga di 

termini previsti da 

disposizioni 

legislative”. 

La legge di conversione - in vigore dal 27 febbraio 2016 - contiene, all’art. 

8, comma 1, lettera a), novità in materia di SISTRI e di sanzioni per 

omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.  

 Oltre a prevedere la conferma della proroga del periodo transitorio di 

adeguamento al SISTRI fino al 31 dicembre 2016, la legge di conversione 

ha aggiunto, all’art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013, convertito 

dalla L. n. 125/2013, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e 

comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività 

del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad 

evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 

giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento». 

Dunque: 

 a) Proroga al 31 dicembre 2016 del cd. “doppio binario”, in base al quale 

i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti 

mediante il sistema costituito da registri, formulari e MUD; 

 b) riduzione del 50% degli importi delle sanzioni previste dall’art. 

260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per omessa iscrizione 

al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale. 

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 prevde, 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 

http://www.mi.camcom.it/documents/10157/28525853/circolare-mise-6-maggio-2016-n-3689c.pdf/e32cb78a-c0e9-44ae-aa93-8f8bf7834ebf
http://www.mi.camcom.it/documents/10157/28525853/circolare-mise-6-maggio-2016-n-3689c.pdf/e32cb78a-c0e9-44ae-aa93-8f8bf7834ebf
http://www.mi.camcom.it/documents/10157/28525853/circolare-mise-6-maggio-2016-n-3689c.pdf/e32cb78a-c0e9-44ae-aa93-8f8bf7834ebf
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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. 

D.P.C.M. 21 dicembre 

2015 

Il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 conferma il Modello Unico di Dichiarazione 

ambientale (MUD) previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014 e già utilizzato 

nel 2015. Il modello, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare 

entro il 30 aprile 2016, è articolato in n.6 comunicazioni (Rifiuti, Veicoli 

Fuori Uso,  Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione,  

Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 

D.P.C.M. 13 

novembre 2014 

Il provvedimento, in vigore dal 12 febbraio 2015, detta le regole tecniche 

per i documenti informatici (artt. 20, 22, 23 e D.Lgs. n. 82/2005 “CAD”) e 

in materia di documenti amministrativi informatici (art. 23-ter, 40) e di 

fascicolo informatico. In particolare, le P.A. dovranno adeguare i propri 

sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto 

mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento 

di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. 

 

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:  
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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;  

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. 
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Gli elementi di natura ambientale (contesto esterno istituzionale) 

La Camera di Commercio del Molise collabora con gli attori istituzionali che operano sul territorio regionale 

al fine di mettere in piedi politiche e strategie tese a valorizzare al meglio le risorse dell’Ente a favore dello 

sviluppo delle imprese.  

Le ex Camere di Commercio molisane, in passato,  sono state, forti dell’autonomia funzionale affermata per 

legge, l’istituzione di riferimento per intercettare le esigenze e le opportunità che discendono dai 

cambiamenti nello scenario competitivo mondiale e per rafforzare il dialogo costruttivo con tutti i soggetti 

istituzionali, imprenditoriali e professionali che in qualche modo interferiscono sullo sviluppo economico 

del territorio. 

Oggi non sono più ammissibili iniziative scollegate di singoli enti od organismi riferite ad ambiti territoriali 

troppo ristretti: è assolutamente necessario un coordinamento effettivo e permanente, nell’individuazione 

delle strategie di sviluppo, nella realizzazione degli interventi, nella destinazione delle risorse, sempre più 

scarse. Su tali tematiche la Camera di Commercio di Molise può e vuole svolgere un ruolo di primo piano, 

esercitando un ruolo di attore protagonista nei tavoli dove si definiscono le politiche economiche territoriali 

e nei gruppi di lavoro che progettano le azioni per accrescere la competitività del sistema economico locale 

e trovare soluzioni per uscire dalla crisi. 

Il processo di riforma impone all’Ente camerale di consolidare il proprio ruolo di qualificato e riconosciuto 

punto di riferimento nella realtà regionale, caratterizzandosi come laboratorio di riflessione e di analisi del 

modello di sviluppo economico locale e come luogo di elaborazione di percorsi progettuali ed operativi, 

interpretando in maniera innovativa la funzione di sussidiarietà nei confronti del sistema associativo. 

Per svolgere compiutamente tale ruolo la Camera di Commercio di Molise dovrà stimolare la cooperazione 

tra gli attori, sviluppando una accorta strategia di alleanze con le associazioni imprenditoriali e le istituzioni 

territoriali, in primis con la Regione Molise, con i quali condividere una comune strategia per il sostegno al 

sistema delle imprese. Inoltre, dovranno essere rafforzate e consolidate le forme di collaborazione con le 

altre autonomie funzionali  finalizzate a realizzare percorsi innovativi di affermazione di una moderna 

cultura d’impresa.  

 

1.2 Il contesto interno 

Struttura organizzativa 

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

organizzative: 

 

 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 
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Al vertice della struttura vi è il Segretario generale a cui fa capo direttamente, in line, la  U.O. servizi per la 

semplificazione, Digitalizzazione, Assistenza alle imprese e al territorio. 

 

La struttura è rappresentata nell’organigramma della Camera di Commercio del Molise riportato di seguito. 
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Risorse umane  

Alla data della 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, di cui n.1 Dirigente e n.1 Segretario 

Generale, articolati sulle seguenti categorie: 

 n.2  dirigenti di cui 1 con incarico di Segretario Generale; 

 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  

Nel corso del 2016 si è conclusa la fase di costituzione della nuova Camera di Commercio del Molise 

mediante la procedura di accorpamento della Camera di Commercio di Campobasso e di Isernia. Il nuovo 

Ente regionale ha la sede principale a Campobasso e la sede secondaria  a Isernia. 

La Camera di Commercio del Molise, sulla scorta  dell’esperienza maturata nei precedenti Enti, è 

consapevole che una gestione e applicazione intelligente delle tecnologie può trasformare l’innovazione in 

uno strumento in grado di rendere più efficiente l’apparato amministrativo. Diventa quindi necessario 

poter investire sulle migliori soluzioni tecnologiche a beneficio di affidabilità, efficienza ed ottimizzazione, 

nonché del controllo e della riduzione dei costi.  

In vista dell’unificazione infatti, già a partire dal 2015, i soppressi Enti camerali hanno consolidato il 

percorso avviato autonomamente da diversi anni e che ha portato ad investire in termini di 

informatizzazione e telematizzazione, inoltre, hanno anche avviato tutte le procedure necessarie per 

uniformare i sistemi informatici in vista di un patrimonio infrastrutturale omogeneo. 

In particolare, è stata completata la ricognizione di tutte le attrezzature e degli apparati di rete (switch, 

router) presenti presso la cessata CCIAA di Campobasso e presso la cessata CCIAA di Isernia. Nell’occasione, 

sono stati sostituiti tutti gli apparati obsoleti con nuovi e più performanti (con manutenzione ed assistenza 

incluse) prendendoli in comodato d'uso dalla Società Consortile delle CCIAA Infocamere. 
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In tal  modo l’attuale infrastruttura tecnologica ICT della Camera di Commercio del Molise risulta adeguata 

e rispondente alle più avanzate esigenze sia dell’utenza esterna che interna. Infatti, il sistema informatico è 

basato su un insieme di reti locali, una per ciascuna sede fisica distinta, tra loro collegate tramite linea fisica 

sulla quale viaggia anche il segnale VOIP della telefonia. Entrambe le sedi sono collegate alla sede di Padova 

di InfoCamere  S.c.p.A (Società consortile delle Camere di Commercio) tramite apparati forniti dalla società 

stessa in comodato gratuito mediante una connessione  dedicata; tramite la struttura InfoCamere è 

possibile anche l’interconnessione alla rete del sistema camerale (tutte le Camere italiane e loro 

associazioni), nonché alla rete pubblica internet. 

Dal punto di vista informatico è stata completata, con il supporto di Infocamere, la migrazione della rete e 

degli apparati informatici dalla rete “1” alla “Rete 10”. Ogni “Domain Name Server” (DNS) inserito in una 

rete deve avere un indirizzo univoco che consente di distinguerlo dagli altri. Nello specifico, è stata 

modificata la classe degli IP da di tipo “1” a tipo “10”, cioè la rete precedentemente chiamata “Blocco di 

classe A” è stata convertita in “Rete privata interna”. Ciò ha consentito ai nuovi DNS di potenziare il 

servizio, i programmi che lo implementano e i server su cui questi girano. 

La sede di Campobasso, che ha completato il processo di virtualizzazione1 avviato negli anni precedenti 

dalla cessata CCIAA di Campobasso, risulta dotata nel 2016 di ben n.43 dispositivi “thin client”. Il sistema 

thin client è un ambiente di rete dove la memorizzazione dei dati e l’esecuzione delle applicazioni è 

centralizzata in toto sul server. I client (PC anche obsoleti o piccoli apparecchi appositi senza nemmeno 

hard disk, floppy, cdrom, ecc...) hanno solo il compito di visualizzare le schermate relative ai dati e alle 

applicazioni. Nel corso dell’anno è stata pertanto avviata anche l’attività d’installazione dei dispositivi “thin 

client” su tutte le postazioni virtualizzabili presso la sede di Isernia (a regime saranno n.21 postazioni presso 

la sede di Isernia, n.55 presso la sede di Campobasso per un totale di n.76 postazioni). 

La gestione centralizzata dell'ambiente IT e l’uso di dispositivi semplificati nelle loro funzionalità 

consentono una riduzione dei costi di gestione, di assistenza e manutenzione e un più semplice accesso alle 

risorse da parte degli utilizzatori. Inoltre, la procedura d’aggiornamento dei software è centralizzata e tutti i 

dati sensibili sono memorizzati e salvati in back up solo sul server garantendo una maggiore sicurezza. 

Con la nascita del nuovo Ente si è proceduto ad affidare la creazione del nuovo sito della Camera di 

Commercio del Molise alla società consortile Infocamere. Il nuovo sito offrirà servizi sempre attivi, 

diffondendo le informazioni con trasparenza e non solamente avere un carattere informativo. Si è ritenuto 

opportuno progettare un nuovo sito che presenti caratteristiche fondamentali quali il “Responsive”, ossia 

che garantisca una visualizzazione sempre ottimale in funzione dell’ambiente nel quale viene visualizzato il 

sito, accessibile, ampio spazio di archiviazione, sportello virtuale on line, area riservata ecc.  

In attesa della realizzazione del nuovo sito della Camera di Commercio del Molise, è stato registrato il 

nuovo dominio (www.molise.camcom.it) e creata la home page che consente attualmente un 

reindirizzamento  ai siti www.cb.camcom.it e www.camcomisernia.net.  

E’ stata predisposta e pubblicata, altresì, la sezione “Amministrazione trasparente” della Camera di 

Commercio del Molise i cui contenuti sono aggiornati con la pubblicazione degli obblighi previsti in 

ottemperanza al dettato del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016. La sezione contiene 

altresì la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. dell’Azienda speciale 

della Camera di Commercio del Molise “SERM”. 

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

                                                           
1
 Sistema operativo“Virtual Desktop Infrastructure” (VDI) installato con il supporto di Infocamere a partire dall’anno 

2012 presso la Camera di commercio di Campobasso. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://www.cb.camcom.it/
http://www.camcomisernia.net/
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di servizio, le comunicazioni, i provvedimenti e gli atti di rilevanza interna. Per rispondere  in maniera 

sempre più efficace alle nuove tecnologie ed esigenze degli utenti, nonché per una sempre più capillare 

diffusione delle informazioni, attività e iniziative camerali, l’Ente camerale 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. 

In attuazione del Codice dell’Amministrazione digitale, la Camera di Commercio del Molise ha registrato un 

proprio indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.molise@legalmail.it ed è stato assegnato agli uffici 

anche un indirizzo PEC. L’Ente è accreditato all’indice PA delle Pubbliche Amministrazioni e ha proceduto 

alla pubblicazione dei dati relativi alla struttura organizzativa. 

 

  

Strutture operative e partecipazioni della Camera di Commercio del Molise  

La Camera di Commercio del Molise si avvale: 

 di una propria Azienda speciale denominata “Sviluppo Economico della Regione Molise – della Camera 

di Commercio del Molise” (S.E.R.M.). La struttura, che conta n.3 dipendenti, opera presso la sede 

secondaria di Isernia. 

L’Azienda speciale S.E.R.M. svolge le proprie attività allo scopo di: 

-promuovere la creazione di nuove imprese, nonché lo sviluppo e l’innovazione delle attività 

economiche esistenti, con particolare riguardo al settore turistico; 

-curare la formazione di nuove figure professionali e l’aggiornamento e la valorizzazione di quelle 

esistenti; 

- ricercare investimenti esterni; 

-istituire centri di servizi imprenditoriali; 

-supportare la struttura camerale nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, ivi comprese le 

funzioni amministrative; 

-assumere ogni altra iniziativa necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai punti 

precedenti, anche con studi, seminari, congressi e incontri di operatori italiani e stranieri, e con la 

partecipazione ad organismi associativi pubblici e/o privati. 

 dell’Unione regionale delle Camere di Commercio del Molise” (Unioncamere Molise) di cui si 

avvalevano, precedentemente alla costituzione della Camera di Commercio del Molise, le CCIAA di 

Campobasso e di Isernia, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il 

perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale. 

La struttura, che conta di n.4 dipendenti, opera a Campobasso.  

TALI STRUTTURE SARANNO INTERESSATE DA UN PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE. 

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

rappresentate schematicamente in riferimento alla ricognizione effettuata dalla Giunta in data 

16/03/2016, con proprio atto n. 9. 
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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 
informatica, 
elaborazione dati 

INFOCAMERE - SOCIETA' 
CONSORTILE DI 

INFORMATICA DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO 

ITALIANE PER AZIONI 

17.670.000,00 0,172% 

Realizzazione e 

sviluppo sistemi 

informativi per 

l’ambiente 

ECOCERVED S.C. A R.L. 2.500.000,00 0,080% 

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. 1.046.500,00 0,298% 

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.R.L. 

1.499.935,00 1,181% 

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

liquidazione (RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - MOLISEINNOVAZIONE - SOCIETA' CONSORTILE 

PER AZIONI - INNOVA - SOCIETA' CONSORTILE DI SVILUPPO BASSO MOLISE FORTORE S.R.L. - IG STUDENTS 
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MOLISE S.R.L. - CONTADO DI MOLISE SOCIETA' COOPERATIVA - JOB CAMERE S.R.L.) o poste in liquidazione 

ex lege (MATESE PER L’OCCUPAZIONE S.P.A.). 

Le partecipazioni dell’Ente saranno oggetto di revisione entro il mese di marzo 2017, così come previsto 

dalla recente normativa introdotta con il D.Lgs. 175/2016. 

CATEGORIE 

 

 

 

 

 

2. LINEE DI INTERVENTO PER L’ ANNO 2017  

Si definiscono di seguito le aree strategiche e i relativi obiettivi strategici e operativi da raggiungere, nei 

prossimi quattro anni, declinati sulla base delle priorità individuate nel Programma pluriennale 2016/2020 

della Camera di Commercio del Molise, approvato dal Consiglio con delibera n. 18 del 25/07/2016 e 

anch’esso aggiornato in data 20/12/2016, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto di riforma delle 

Camere di Commercio n.219/2016. 

 

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 
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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 cooperativo2 

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  

003 – Servizi e affari generali  per le Amministrazioni di competenza3  

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 
Impresa digitale Migliorare la 

qualità dei servizi 

005 Promozione e 

attuazione di 

Realizzare 

attività di 
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imprese telematici e 

digitali 

politiche di 

sviluppo, 

competitività e 

innovazione, di 

responsabilità 

sociale d’impresa e 

movimento 

cooperativo 4 

 

sensibilizzazione 

in materia di 

fascicolo 

d’impresa  

Attuare il 

protocollo 

d'intesa SUAP   

Promuovere e 

diffondere 

l’utilizzo dei 

servizi on line e 

telematici 

Potenziare il 

livello di 

digitalizzazione 

delle imprese  

Scuola giovani e 

lavoro 

facilitare il 

raccordo tra 

domanda e 

offerta di lavoro 

Promuovere il  

Registro 

alternanza 

scuola lavoro  

Potenziare il 

capitale umano 

imprenditoriale  

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 alle 

imprese 

Valorizzazione 

del territorio 

Sostenere la 

competitività 

delle imprese e 

Predisporre 

accordi con i 

partner per 
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del territorio iniziative sul 

territorio 

Progettazione 

comunitaria 

 

acquisire risorse 

per il territorio 

attraverso nuovi 

progetti 

Monitoraggio 

bandi comunitari 

  

Gestire progetti 

Symbi e 

Innogrow 

secondo le 

modalità 

previste dal 

manuale di 

gestione 

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 

assistenza sulla 

regolazione del 

mercato 

Effettuare i 

controlli in 

materia di 

vigilanza del 

mercato 

Promuovere 

l'Organismo di 

sovra 

indebitamento 

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 

internazionalizza

zione 

032 Servizi 

istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche 

Comunicazione 

Migliorare la 

comunicazione 

con le imprese 

002                                 

Indirizzo politico 

Valorizzare  il 

sito camerale  

Acquisire nuovi 

contatti delle 
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imprese 

Efficienza 

organizzativa 

Migliorare la 

qualità dei servizi 

interni e la 

trasparenza delle 

procedure 

  

004 Servizi e affari 

generali per le 

Amministrazioni di 

competenza 5 

 

Revisionare le 

procedure 

camerali 

Revisionare gli 

archivi del 

Registro imprese 

Revisionare gli 

indirizzi PEC 

revocate scadute 

e invalide  

Monitorare lo 

stato di salute 

dell'Ente 

 

 

 

 

 

3. QUADRO ECONOMICO  

Le risorse economiche indicate, sono quelle  definite nel  preventivo dell’anno 2017 come approvato dal 

Consiglio nella seduta del  20 dicembre 2016. 

DATI DI BILANCIO 

GESTIONE CORRENTE 
 

A) Proventi Correnti  

Diritto Annuale 2.538.187,05 

Diritto di Segreteria 1.019.032,55 

Contributi trasferimenti e altre entrate 418.059,40 

Proventi da gestione di beni e servizi 69.350,00 

Variazioni delle rimanenze -1.500,00 
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Totale Proventi Correnti (A) 4.043.129,00 

B) Oneri Correnti  

Spese per il personale -2.387.238,84 

Spese di funzionamento -1.323.680,99 

Spese per interventi economici -356.356,23 

Ammortamenti e accantonamenti -1.438.721,83 

Totale Oneri Correnti (B) -5.505.997,89 

Risultato Gestione Corrente (A-B) -1.462.868,89 
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