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PREMESSA

La  presente  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  è  redatta  in  conformità  dell’art.  5  del  D.P.R. 
254/2005  “Regolamento  per  la  disciplina  della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di  
Commercio”. 

La Relazione Previsionale e Programmatica  è il  documento con cui si realizza il   collegamento tra la 
programmazione pluriennale e la programmazione operativa annuale e illustra gli obiettivi strategici ed 
operativi che si intendono raggiungere nel corso del 2020, tenuto conto del contesto socio-economico 
del territorio e del sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio. La 
Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2021 si  qualifica,  altresì,  come  linea  di  indirizzo  per  la 
predisposizione del Bilancio preventivo dell’anno 2021 e del Piano della Performance 2021/2023.

Con l’approvazione del Piano della performance 2021-2023 entro il 31/01/2021, saranno definiti, per gli 
obiettivi strategici definiti nelle Linee di mandato e Programma Pluriennale 2016-2020, i target per il  
2021, mentre, per gli obiettivi operativi, saranno stabiliti i correlati indicatori e target in modo coerente  
con quanto approvato nella Relazione previsionale e programmatica 2021.

In tal modo si realizza l’integrazione tra i processi e gli strumenti di pianificazione, programmazione e  
controllo  previsti  dal  D.P.R.  254/2005  con  quelli  definiti  nell’ambito  del  Ciclo  di  gestione  della  
performance, di cui al D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.. 

Le Camere di Commercio italiane sono state interessate da un ampio intervento di riforma e di riordino, che 
ha prodotto essenzialmente due  importanti  conseguenze:  la  riduzione del  diritto  annuale  a carico  delle 
imprese, introdotta dal D.L. n. 90 del 2014, e la ridefinizione delle tradizionali funzioni affidate alle Camere di 
Commercio, ad opera del D. Lgs. 219 del 2016, che ha riformato la L. n. 580 del 1993.  E’ stato necessario, 
pertanto,  rimodulare  le  attività  in  un’ottica  di  sostenibilità  finanziaria.  In  particolare,  con  la  riscrittura 
dell’art.  2  della  Legge  n.  580 del  1993,  sono stati  delimitati  gli  ambiti  di  svolgimento  della  funzione  di 
promozione  del  territorio  e  dell’economia  locale  delle  Camere  di  Commercio,  e  successivamente  con 
l’emanazione del Decreto MISE del 7 marzo 2019, sono stati definiti i servizi che gli Enti camerali sono tenuti  
a svolgere e gli ambiti prioritari di intervento promozionale. 

Nell’ottica  di  riorientarsi  verso  interventi  che  sappiano intercettare  le  spinte  che  provengono dal  tessuto 
locale, ma che tengano conto anche degli effetti sull’economia dovuti ai cambiamenti che stanno interessando 
tutto il sistema economico a livello globale a  causa della pandemia da Covid19  ,  la CCIAA del Molise  si 
propone di continuare a sostenere le imprese in questo forte momento di difficoltà, attraverso la realizzazione 
di  progetti specifici per il territorio molisano, ma basati su linee di intervento definite a livello di sistema 
camerale della Task Force COVID-19, costituita presso Unioncamere dai Presidenti delle CCIAA.

Infatti sulla base del  decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, che ha autorizzato le 
Camere di  commercio ad aumentare,  per il  triennio 2020/2022,  l’importo del diritto annuale fino ad un 
massimo del 20% della misura prevista, vincolando le maggiori risorse al finanziamento di specifici progetti, 
anche la Camera di commercio del Molise ha deliberato di finanziare, nel triennio di riferimento e con risorse 
complessive  stimate  pari  ad  euro  1.380.000,00,  i  seguenti  progetti:  PID;  Turismo;  Formazione  lavoro; 
Sostegno alle crisi di impresa e Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali. 
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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

Gli elementi di scenario socio-economico

Comuni 136

Superficie 4.460,65 kmq

Popolazione 
 305.617 (residenti a gennaio 

2019)

Popolazione straniera 13.900 (residenti a gennaio 
2019)

PIL
5,7 MLD
+ 1,6

(dicembre 2018)
var % vs 2017

Export
437,8 MLD
+ 30 %

(giugno 2020)
var % vs giugno 2019

Imprese registrate 35.334 (settembre 2020)

Imprese attive
. di cui straniere
. di cui giovanili
. di cui femminili 

30.686
1.994
2.960
8.706

(settembre 2020)

Nati mortalità
360
263
+0,28%

(iscrizioni)
(cessazioni al netto 
c.d.u.)
(tasso di crescita III trim 
2020)

Occupati
106.077
- 3,5% 

(giugno 2020)
var % vs giugno 2020

Disoccupati
15.131
- 5,5% 

(dicembre 2019)
var % vs dicembre 2018

Tasso di disoccupazione (%)
12,2%
- 0,8 

(dicembre 2019)
var % vs dicembre 
2018.

Turisti (presenze totali)
448.600
+ 3.0%

(dicembre 2018)
var % vs dicembre 2017

Credito (prestiti)
3,1 MLD
- 1,5

(dicembre 2019)
var % vs 2018

Credito (depositi)
6,4 MLD
+ 4,2

(dicembre 2019)
var % vs 2018
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Il contesto economico-produttivo della regione 

In Molise, alla fine del III trimestre 2020 risultano registrate 35.344 sedi di impresa. Rispetto alle 35.240  
di fine II trimestre 2020, fanno rilevare una variazione positiva dello stock e, a fronte di 360 iscrizioni e 
263 cessazioni (al netto delle cessazioni d’ufficio), il saldo che si rileva in Molise è positivo per 97 unità.

Il sistema delle imprese, dunque, nel terzo trimestre dell’anno, sembra tornare alla “normalità” rispetto  
ai primi due trimestri del 2020, in cui il flusso delle nuove aperture e delle chiusure era stato segnato 
dall’emergenza sanitaria: nel trimestre estivo, infatti, il saldo complessivo risulta, come detto, pari a +97  
imprese, in linea con le +88 imprese dello stesso trimestre di un anno fa. 

Nel complesso, il bilancio fra imprese nate (360) e quelle che hanno cessato l’attività (263), ha portato  
ad un tasso di crescita nel periodo dello 0,28%: era pari allo 0,25% quello del terzo trimestre 2019.

Su  base  provinciale,  le  imprese  registrate  sono  localizzate  in  73,6  casi  su  100  nella  provincia  di  
Campobasso, nei restanti 26,4 in provincia di Isernia; in termini assoluti,  rispettivamente si tratta di 
26.004 e 9.330 unità imprenditoriali, stock di imprese in entrambi i casi in leggero aumento nel terzo  
trimestre dell’anno. Ma se nella provincia di Campobasso, nel trimestre in esame, si registra un tasso di  
crescita pari a +0,23%, nelle provincia di Isernia il tasso di crescita risulta pari a +0,40%, un valore simile  
a quello nazionale (+0,39%). 

A livello settoriale, le risorse per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare (superbonus) sembrano aver inciso sulla vitalità del settore delle costruzioni, che tra luglio  
e settembre, registrano un incremento di +15 imprese, rispetto alle +4 di un anno fa. 

L’adattamento  al  nuovo  scenario  legato  alla  convivenza  con  il  Covid-19  sta  interessando  anche  il  
commercio, le cui difficoltà complessive sono attenuate, almeno in parte, dall’aumento delle iscrizioni  
di nuove imprese che operano nella vendita di prodotti via internet (+7,2% il tasso di crescita rispetto  
allo stesso periodo di un anno fa). A fine settembre il saldo totale del settore è pari a solo -4 unità,  
quando nello stesso periodo di un anno fa si registrava -33 imprese.

Oltre alle performance di costruzioni e commercio, va segnalato l’andamento positivo dei settori delle  
attività professionali, scientifiche e tecniche (+13 unità) e dei servizi di informazione e comunicazione 
(+6  unità).  Al  contrario  dinamiche  negative  si  registrano  ancora  nell’agricoltura  (-27  unità)  e,  
nonostante il trimestre estivo, va evidenziato una variazione negativa nel settore dei servizi di alloggio e  
ristorazione (-19 unità). 

Forma giuridica delle imprese registrate 

Oltre l’88% del saldo trimestrale è stata determinata dalle imprese costituite in forma di società di 
capitali (+86 unità, corrispondenti ad un tasso di crescita nel periodo dell’1,02%). Le imprese individuali  
diminuiscono invece di 3 unità (-0,01%). 

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  2018  il  5,4%:  rispetto  al  peso  nazionale,  in  regione  il  valore  aggiunto  prodotto  
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dall'agricoltura incide più  del doppio. Allo stesso modo è aumentato il peso del settore dei servizi,  
dal  70,5%  al  75,3%,  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.

Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica– 2018. Dati in milioni di euro

2018

Agricoltura, 
silvicoltura  e 
pesca

Industria  in 
senso 
stretto

Industria 
Costruzioni

Commercio, 
trasporto,  turismo 
e  servizi  di 
informazione e
comunicazione

Altri 
servizi

Totale 
economia

MOLISE 312 816 309 1.197 3.168 5.801

Mezzogiorno 12.931 43.750 17.167 87.669 192.835 354.352

ITALIA 34.727 310.589 67.482 398.705 772.960 1.584.46
2

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Gli scenari di sviluppo delle Economie: le previsioni per il triennio 2020-2022
Gli scenari di sviluppo delle economie sono sviluppate presupponendo che le condizioni finanziarie nel  
complesso non si deteriorino, facendo leva sulle misure adottate dal Consiglio direttivo della BCE e sugli  
interventi  governativi  a sostegno della  liquidità delle  imprese.  Il  quadro previsivo tiene conto delle  
misure  di  politica  di  bilancio  a  sostegno diretto  della  domanda  aggregata,  incluse  nel  DL  18/2020  
(decreto “cura Italia”) e nel DL 34/2020  (decreto  “rilancio”). Non sono considerate in questo scenario 
le  misure ulteriori  che potranno essere finanziate nel  corso dei   prossimi   mesi   nell’ambito  delle 
iniziative  adottate  a  livello  comunitario  in  risposta  alla  crisi pandemica.
Sulla base di queste ipotesi, nelle proiezioni di base presentate dalla Banca d’Italia il 13 luglio 2020, si  
prefigura   una   contrazione del  PIL  del  9,5% nella  media  di  quest’anno, seguita   da   una   graduale  
ripresa   nel   prossimo biennio  (4,8% nel  2021  e  2,4%  nel  2022).
Il prodotto, dopo essere sceso in misura molto marcata nei primi sei mesi dell’anno (circa  15  punti  
percentuali  complessivamente), tornerebbe  a  espandersi  nel  secondo  semestre,  in larga  parte  per  
il  venire  meno  degli  effetti  delle misure di contenimento. Le ripercussioni negative della  pandemia  
sugli  scambi  internazionali,  sui  flussi  turistici  e  sui  comportamenti  delle  famiglie  e  delle  imprese  
sarebbero tuttavia persistenti e frenerebbero la domanda  aggregata lungo l’intero orizzonte previsivo.  
Alla fine del 2022 il PIL rimarrebbe  circa due punti percentuali al di sotto del livello del quarto trimestre  
del 2019.
I consumi delle famiglie si  ridurrebbero quest’anno a un ritmo analogo a quello del PIL, risentendo  
principalmente delle limitazioni connesse con i provvedimenti di sospensione dell’attività (il cosiddetto  
lockdown), nonché della contrazione dell’occupazione e del reddito disponibile, seppure attenuata dalle  
misure di sostegno; la ripresa sarebbe in linea con quella del prodotto nel 2021 e più moderata l’anno  
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successivo.  La  propensione  al  risparmio  nell’anno  in  corso  salirebbe  in  maniera  consistente, 
principalmente per le limitazioni ai comportamenti di spesa durante il lockdown; nel biennio successivo, 
pur riducendosi, resterebbe su un livello leggermente più elevato rispetto al 2019.
L’occupazione diminuirebbe quest’anno di  quasi  il  12  per  cento in  termini  di  ore  lavorate,  per  poi  
recuperare circa tre quarti della caduta nel prossimo biennio. Il numero degli occupati si ridurrebbe in 
misura molto meno accentuata,  del   4,5% nel  2020, grazie all’esteso ricorso alla CIG.  Si valuta che 
questo sia stato particolarmente intenso nel secondo trimestre dell’anno, coinvolgendo circa 3 milioni  
di  unità  di  lavoro equivalenti,  un valore  particolarmente elevato nel   confronto storico.  Il  tasso di  
disoccupazione è sceso nella prima metà dell’anno su livelli  inferiori  a quelli  del 2019, per via della 
minore partecipazione al mercato del lavoro, dovuta soprattutto alle limitazioni poste alla mobilità e  
alle attività produttive in alcuni  settori;  l’evidenza disponibile suggerisce che le attività di ricerca di  
lavoro potrebbero tornare a intensificarsi nella seconda parte del 2020. In un contesto di persistente  
debolezza  della  domanda  di  lavoro,  questo  andamento  comporterebbe  una  risalita  del  tasso 
disoccupazione, che in media d’anno sarebbe prossimo all’11% nel 2020 e continuerebbe  a salire nel  
prossimo biennio, quando si collocherebbe attorno al 12%.
Le esportazioni si ridurrebbero di circa il 16% nell’anno in corso, riflettendo l’andamento della domanda  
estera e il sostanziale arresto dei flussi turistici internazionali, per poi espandersi in media di circa il 6%  
nel 2021-22. Le   importazioni seguirebbero una dinamica simile, con una discesa marcata nel 2020, 
coerente con quella delle componenti di domanda a maggiore contenuto di beni esteri, e un parziale  
recupero nel biennio successivo.
Sviluppi più negativi rispetto a quelli delineati nello scenario di base potrebbero manifestarsi a seguito 
di un protrarsi dell’epidemia e della necessità di contrastare nuovi focolai, con ripercussioni sulla fiducia  
e  sulle  decisioni  di  spesa  delle  famiglie  e  di  investimento delle  imprese,  di  cali  più  consistenti  nel  
commercio  mondiale  e  strozzature  alle  catene globali  del  valore,  di  un forte  deterioramento delle  
condizioni finanziarie.

Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale

Anche in un contesto fortemente segnato dalla crisi economica 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.

. Settore agroalimentare = poco impattato finanziariamente dall’emergenza Covid-19, non avendo 
mai subito una battuta d’arresto durante il periodo del lockdown, il settore agroalimentare, che  
in Molise costituisce uno dei principali  punti  di  forza del sistema produttivo regionale,  potrà 
diventare uno dei settori trainanti per la ripartenza dell’economia regionale, potendo beneficiare  
di tassi di consumo stabili. 

. Turismo  = senza dubbio questo è stato il  settore maggiormente colpito dalla crisi  economica 
legata  al  nuovo coronavirus,  ma la  ripartenza che ci  attende costituirà  anche un’importante 
occasione di sviluppo del settore.  A seguito del  Covid-19 è probabile che vi  sia  un maggiore 
interesse per la natura, le attività all’aperto e il turismo regionale; diventa necessario aumentare  
i servizi e l’attenzione verso il mercato locale e di prossimità. Se la salute e la sicurezza sono e  
saranno le preoccupazioni principali per i viaggiatori, grandi saranno le potenzialità delle piccole  
destinazioni e dell’undertourism, inteso come un turismo lontano dalla folla alla ricerca di nuove 
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destinazioni. A ben vedere sono tutte caratteristiche che la nostra regione presenta già nella sua 
offerta turistica: si tratta, quindi, di saperle sfruttare, ora più che mai, al meglio.

.  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%. 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  = l’effetto Covid-19 continua a condizionare la  nati-mortalità  del 
sistema imprenditoriale molisano confermando quanto già emerso nei primi tre mesi dell’anno e  
a risentirne è soprattutto la voglia di fare imprese: nel confronto ad un anno, diminuiscono le 
nuove imprese costituite (-42%). Ma una minore dinamicità del sistema si rileva, tuttavia, anche  
sul piano delle cancellazioni, che si riducono del 36,2%.

. Occupazione  = Anche l’occupazione sconterà pesantemente gli  effetti  della  crisi,  andando ad 
aggravare  una  situazione  già  preoccupante  in  regione  con  indici  (tasso  di  occupazione  e  di  
disoccupazione  in  primis)  ben lontani  dai  valori  nazionali.  La  componente  giovanile  risulterà  
quella più colpita dal deterioramento del mercato del lavoro.

. 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.

Il contesto sociale e ambientale della provincia

. Popolazione residente in Molise (al 01/01/2019)   = pari a 305.617 abitanti (150.580 maschi e 155.037 
femmine),  2.876 unità in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore  
percentuale di -0,9%.

. Densità  demografica  della  regione   =  pari  a  68,51  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 38,7% 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 15,9% del totale. Coloro che hanno più di 40 anni sono il 61,3%: il 29,8% del  
totale ricade nella fascia di età 40-59 anni e il 31,5% ha più di 60 anni.

. Movimento naturale della popolazione   = Nell’ultimo anno a fronte di 1.895 nascite (225 in meno 
rispetto all’anno precedente) si sono registrati 3.703 decessi per un saldo naturale negativo pari a 
-1.808 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 +1.400 unità grazie alla componente estera; diventa negativa e pari a -1.068 unità se si aggiungono 
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anche i 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 01.01.2019 è pari a 217,5 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 (56,2 a gennaio 2019), con 
la  diminuzione  della  popolazione  in  età  pediatrica  compensata  dall’aumento  della  popolazione  
anziana.

. Popolazione  straniera  =   Gli  stranieri  residenti  nel  Molise  al  1  gennaio  2019  sono  13.900  e 
rappresentano il  4,5% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella  
proveniente dalla Romania con il 29,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita da quelli  
provenienti dal Marocco (10,1%) e dalla Nigeria (6,6%).

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

La crisi economica è stata un “acceleratore” di quei processi di trasformazione del mercato del lavoro 
che interessano il versante normativo (attraverso “regole” e meccanismi che, superata l’emergenza,  
facilitano  la  migliore  allocazione  delle  risorse  umane)  e  quello  formativo,  affinché  ogni  sforzo  di  
rinnovamento  tecnico-organizzativo  non  sia  vanificato  dall’assenza  o  dalla  inadeguatezza  della 
preparazione, dell’esperienza e delle competenze delle figure coinvolte.
Analizzando la distribuzione della popolazione con più di 15 anni nel 2017, si rileva come sia elevata la  
quota di individui con un titolo di studio di licenza elementare o nessun titolo. Con il 18,9% il Molise è  
fra le regioni con il valore più alto: il 34,6% ha la maturità, mentre il 14,2% possiede un più alto livello  
d’istruzione (laurea e post-laurea).

L’occupazione, disoccupazione e domanda di professionalità. 

Per quanto riguarda il  mercato del  lavoro, la  crisi  economica dovuta al diffondersi  del  Covid-19 ha  
portato  ad  un  peggioramento  dei  principali  indicatori  del  mercato  del  lavoro  (il  dato  sul  tasso  di  
disoccupazione,  che  scende  sensibilmente  è  evidentemente  dovuto  alla  minore  partecipazione  al  
mercato del lavoro, dovuta soprattutto alle limitazioni poste alla mobilità e alle attività produttive in  
alcuni settori). In Molise, rispetto la media nazionale, si osserva un tasso di occupazione più basso pari  
al 53,5% contro il 57,5% dell’Italia, mentre il tasso di inattività regionale è del 43,4% rispetto alla media  
nazionale pari al 37,6%. 

Principali indicatori del mercato del lavoro in Molise
II trimestre 2019 e II trimestre 2020 (valori percentuali)

T2 2019 T2 2020
Tasso di attività 63,2 56,6
Tasso di inattività 36,8 43,4
Tasso di occupazione 54,4 53,5
Tasso di disoccupazione 13,4 5,2
Tasso di disoccupazione giovanile  (15-24 anni) (riferito  
all’anno 2018 e all’anno 2019)

Anno 2018 Anno 2019
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40,3 45,1
Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Quanto  allo  stock  di  occupati  (106.077  occupati),  nel  secondo  trimestre  2020,  si  registra  una 
diminuzione rispetto al numero di occupati avuti nel secondo trimestre del 2019: -3,5%, corrispondenti  
a poco meno di 4.000 occupati in meno. La diminuzione del numero degli occupati in Molise è in linea  
con quello che succede a livello nazionale (-3,6%). 

Diminuisce in regione il numero delle persone in cerca di occupazione, ma come abbiamo detto tale  
risultato dipende dalla minore partecipazione al mercato del lavoro. 

Resta preoccupante (il  dato si  riferisce all’anno 2019),  infine, l’ampia platea dei  giovani  sospesi  nel  
limbo del non studio e del non lavoro, i cosiddetti NEET: in Molise sono il 24,7% dei giovani tra 15 e 29  
anni, una percentuale superiore alla media nazionale (22,2%).

Il sistema creditizio 

L’analisi delle caratteristiche strutturali del mercato del credito è fondamentale per comprendere quale  
ruolo il sistema bancario riveste nei processi di sviluppo economico e produttivo. Il credito bancario,  
infatti, rappresenta uno dei motori dello sviluppo economico, tramite la funzione di intermediazione 
creditizia, che sposta le risorse finanziarie dalla raccolta verso gli impieghi, sia ai consumatori che alle  
attività produttive. 

MOLISE: Al 30 giugno 2020, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in  
Molise è di 3 miliardi e 144 milioni di euro in leggera diminuzione rispetto a quello che succedeva un  
anno fa. La diminuzione percentuale che si registra in regione (-1,3%) e quasi il doppio rispetto alla  
media nazionale (-0,6%).

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

Giugno 2019 Giugno 2020 var. ass. var.%

Campobasso 2.351 2.337 -14 -0,6%
Isernia 834 806 -28 -3,4%
Molise 3.185 3.144 -41 -1,3%
Italia 1.776.507 1.766.688 -9.819 -0,6%
Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia

L’ammontare dei depositi in regione, pari a 6 miliardi e 630 milioni di euro,  complice la crisi economica  
e l’aumento della propensione al risparmio, registra nell’ultimo anno un aumento tendenziale del 6,8%,  
ampliando sempre di  più la forbice tra quanto le  banche ottengono dai  risparmiatori  e quanto poi  
reimmettono nel sistema economico locale sotto forma di prestiti a famiglie e imprese.

Depositi bancari per localizzazione della clientela (dati in milioni di Euro)
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Giugno 2019 Giugno 2020 v.a var.%

Campobasso 4.237 4.546 309 +7,3%
Isernia 1.971 2.083 112 +5,7%
Molise 6.207 6.630 423 +6,8%
Italia 1.817.331 1.901.934 84.603 +4,7%
Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia

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-19 Mar-20 Mar-19/Mar-20 Mar-20

MOLISE 332 281 -15,4% 9,0%
Italia  
Meridionale

16.848 13.435 -20,3% 7,9%

Italia 101.723 77.752 -23,6% 4,4%
Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia

Le sofferenze bancarie continuano a diminuire e al 31 marzo 2020 (ultimo aggiornamento disponibile)  
registrano un calo del 15,4% (in Italia  la  diminuzione è del  23,6%),  ma il  rapporto tra sofferenze e  
impieghi  bancari  in  Molise  resta  ancora  elevato  se  rapportato  alla  media  nazionale,  segno di  una  
struttura economica che denota ancora qualche difficoltà.
Il  rapporto delle sofferenze bancarie rispetto all’ammontare complessivo degli  impieghi,  costituisce,  
infatti,  un  buon  indicatore  di  salute  del  tessuto  produttivo  locale  poiché,  a  fronte  di  bassi  valori  
dell’indice vi è una struttura economica che riesce bene a far fronte agli impegni assunti nei confronti  
del  settore  creditizio.  Purtroppo  per  la  nostra  regione,  l’incidenza  delle  sofferenze  sul  totale  degli  
impieghi, nel periodo considerato, risulta pari al 9,0% rispetto ad un valore nazionale dimezzato e pari  
al 4,4%.

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 e 
sicurezza per il 2019 pone Campobasso al 32° posto e Isernia al 46° posto.

Relativamente basso rispetto alle altre province l’indice dei furti in casa: 186 ogni 100 mila abitanti  
per la provincia di Campobasso che la pone al 22° posto, 159 ogni 100.000 abitanti per la provincia di  
Isernia  che la  pone al  16°  posto.  Basso anche l’indice  di  criminalità:  con un valore  pari  a  2.550  
denunce ogni 100mila abitanti,  la provincia di Campobasso si  pone al 12° posto; leggermente più  
elevate e pari  a  2.851 per 100mila abitanti  le  denunce in provincia di  Isernia che si  pone in 32°  
posizione. 

Anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, per entrambe le province qualche preoccupazione in più 
proviene  dall’indicatore  che  monitora  i  reati  legati  agli  stupefacenti  (spaccio,  produzione  ecc.):  
Campobasso si posiziona al 42° posto, addirittura all’83° Isernia. Particolare attenzione bisogna poi 
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prestare alle truffe e frodi informatiche: 306 per 100 mila abitanti per Campobasso (69° posizione),  
331 ogni 100 mila abitanti per Isernia (83° 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.
Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (circa 389 kg per abitante, in calo 
rispetto agli  anni  precedenti),  addirittura  più bassa del  valore del  Mezzogiorno;  dall’altro  lato però  
presenta, purtroppo, una percentuale di raccolta differenziata, il 28%, in aumento rispetto agli ultimi  
anni,  ma ancora lontanissima dai  valori  medi nazionali  (52,5%) e da quelli  delle  singole ripartizioni  
geografiche. Dati ISPRA confermano ancora una volta che siamo tra le regioni che differenziano meno.

Gli elementi di carattere normativo

L’attuale  processo  di  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  nel  suo  complesso,  nell'intento  di  
modernizzare gli apparati burocratici nazionali e locali secondo logiche ispirate all’incremento dei livelli 
di  competitività  dell’intero  sistema  Paese  e  ad  una  più  marcata  prospettiva  aziendalistica  nell’agire 
pubblico, coinvolge direttamente il sistema delle Camere di Commercio italiane.

Di seguito si riportano alcuni dei principali provvedimenti normativi che hanno inciso e/o che hanno 
prodotto effetti sul Sistema delle Camere di Commercio:

D.Lgs. 219 
del 25 
novembre 
2016

Il Decreto, 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”.  Il  decreto  presenta  tre  linee  guida 
principali:
• il taglio delle risorse disponibili
•  la  ridefinizione delle circoscrizioni  territoriali,  che prevedono un bacino minimo di  
imprese iscritte pari a 75.000;
• la rimodulazione delle funzioni affidate all’Ente.
In tale ultimo ambito, accanto alle funzioni più “tradizionali” - che sono mantenute -(la 
tenuta del Registro delle Imprese, la gestione del fascicolo di impresa, le funzioni in tema 
di trasparenza e garanzia, l’attività di regolazione e tutela del mercato, il sostegno alla  
competitività delle imprese e dei territori, l’informazione economica ecc.), alle Camere 
sono attribuite anche nuove funzioni in tema di orientamento al lavoro, di inserimento 
occupazionale dei giovani e placement, della valorizzazione del patrimonio culturale e 
della promozione del turismo, creazione di impresa e start up e attività di supporto alle 
piccole  e  medie  imprese  per  accedere  ai  mercati  esteri.
Il decreto prevede, inoltre, che le Camere svolgano - in convenzione con enti pubblici e  
privati - attività per la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei  
prodotti (in termini di certificazione, tracciabilità e valorizzazione delle produzioni), e 
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per mediazione, arbitrato e gestione del sovraindebitamento.
Alle Camere è riconosciuta,  inoltre,  la  possibilità di  fornire pareri  a Regioni  ed Enti  
locali  ed  è  prevista  la  possibilità  di  svolgere  attività  di  supporto  ed  assistenza  alle 
imprese in regime di libero mercato.

Decreto MISE 7
marzo 2019

Con il decreto è stato approvata, ai sensi del comma 2 dell’art.7 del decreto del MISE del 
16 febbraio2018, la mappa dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire sull’intero  
territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’art.2 
comma 2 della Legge n.580 del 1993 e s.m.i. nonché quelli che è tenuto a svolgere in modo 
prioritario con riguardo alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2, indicando, tra 
queste, le attività relative a “Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura”,  
“Iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa e “qualificazione
delle imprese, delle filiere e delle produzioni”. Il Decreto è entrato in vigore dal 30 aprile  
2019.

DECRETO-LEGGE 
17  marzo  2020, 
n.  18  (c.d. 
decreto  Cura 
Italia)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico  
per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19  contenente  una serie  di  misure  sanitarie  ed  economiche  per 
fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19. 

Il decreto in questione, che tiene conto di una serie di norme precedenti che si 
sono susseguite  nel tempo (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14),  si inserisce 
in un contesto straordinario ed eccezionale caratterizzato dalla necessità e urgenza 
di  contenere  gli  effetti  negativi  che  l’emergenza  epidemiologica  COVID-19  sta 
producendo sul tessuto socio-economico nazionale. 

Nel Decreto, che prevede la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e 
contributi  (diritto annuale),  di  altri  adempimenti  e  incentivi  fiscali  e  dispone in 
materia di  giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e 
della cultura, della scuola e dell’università,  hanno trovato posto alcuni interventi  
urgenti  per  attenuare  l’impatto  sull’economia  dello  shock  da  coronavirus.  Sul 
fronte  delle  imprese,  si  parla  soprattutto  delle  garanzie  pubbliche  e  delle 
moratorie  destinate  ad  alleviare  la  situazione  debitoria.  Il  decreto  Cura  Italia 
introduce un ampio spettro di  misure con impatto sull’indebitamento netto” (il 
deficit pubblico).

DECRETO  LEGGE 
DELL’8  APRILE 
2020 , N.23

(Decreto 
Liquidità)

Misure  urgenti  in  materia  di  accesso  al  credito  e  di  adempimenti  fiscali  per  le 
imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'  interventi  in  materia  di 
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Entrato  in  vigore  lo  scorso 9 aprile  2020 contiene alcune importanti  misure  per 
sostenere la liquidità dell’imprenditoria italiana, in seguito alla chiusura imposta 
dopo la diffusione del coronavirus:  agevolazioni e ammortizzatori sociali dedicate 
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soprattutto alle piccole e medie imprese. Tra queste: proroga delle scadenze fiscali  
e  amministrative  di  aprile  e  maggio,  sospensione  degli  adempimenti  imposti 
dall’Agenzia delle Entrate, rafforzamento del golden power (ovvero lo “scudo” per i 
settori strategici), garanzia per Pmi grazia al Fondo di Garanzia e prestiti garantiti 
da SACE.

DPCM 10 APRILE 
2020

Il Dpcm 10 aprile 2020 ha sistematizzato e riepilogato in un unico provvedimento 
tutte  le  disposizioni  emanate  in  precedenza  a  seguito  dell’emergenza 
epidemiologica  da  Covid-19.
Sono  state  raccolte  nel  testo,  e  in  gran  parte  confermate,  anche  le  norme  che 
interessano le imprese che si rifanno ai precedenti testi normativi:

Dpcm 11  marzo  2020  -  commercio  al  dettaglio,  ristorazione,  somministrazione 
alimenti e bevande e servizi alla persona;

Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato con decreto Mise 25 marzo 2020) - altre attività 
produttive industriali e commerciali;

Dpcm  1  aprile  2020  (proroga  della  validità  dell’efficacia  al  13  aprile  2020).
Tali  norme  hanno  in  pratica  previsto  la  sospensione  delle  attività  produttive 
industriali e commerciali ad eccezione di una serie di attività previste in appositi 
elenchi ed individuate sulla scorta del codice Ateco. 

DPCM 26 APRILE 
2020

Il  DPCM 26 aprile  2020 prevede la  Fase  2 per  il  contenimento  dell’emergenza 
Covid-19 e  delinea  le  attività  economiche  che  potranno riaprire  dal  prossimo 4 
maggio ovvero:

• le aziende del settore manifatturiero, edile e le attività all’ingrosso ad essi 
collegati; 

• attività di asporto per bar e ristoranti (che si aggiunge alla possibilità, già 
consentita, di svolgere attività a domicilio); 

• le aziende del settore tessile e della moda; 

• le aziende del settore di fabbricazione auto; 

• fabbricazione di mobili; 

• le aziende che producono e commercializzano vetro 

Possono  recarsi  già  in  azienda  tutte  le  imprese  con  codice  ATECO  presente 
nell’allegato 3 del DPCM 26.4.2020 che devono effettuare attività “propedeutiche 
alla riapertura” (articolo 2, comma 9).
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Continuano peraltro a rimanere in vigore le disposizioni del DCPM 10 aprile 2020 
per le attività già consentite.

DECRETO-LEGGE 
19 maggio 2020, 
n. 34 (c.d. 
Rilancio italia) 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Introduce 
ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia, 
nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

DELIBERA  DEL 
CONSIGLIO  DEI 
MINISTRI  29 
luglio 2020 

Proroga dello  stato di  emergenza  fino al  15/10/2020 in conseguenza del  rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DPCM  7  agosto 
2020

Il  DPCM entrato in vigore il 9 agosto fino al 7 settembre 2020 conferma diverse 
misure a  contrasto della  diffusione del  Covid-19  con particolare  riferimento alle 
attività produttive, mentre alcune altre sono state allentate. 

DECRETO-LEGGE 
7  ottobre  2020, 
n. 125  

Proroga la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 
gennaio 2021

Decreto  del 
Ministro  della 
Pubblica 
Amministrazion
e del 19 ottobre 
2020. 

L’intervento ministeriale si segnala per raccogliere in modo sistematico quanto fin 
ora stabilito in altre occasioni, sia legislative che regolamentari (da ultimo dpcm 18 
settembre  2020),  nonché  le  circolari  del  Ministero  in  tema  di  lavoro  agile  nel 
pubblico impiego. 

DPCM  24 
OTTOBRE 2020

Al fine di contenere il nuovo aumento di contagi sono previste nuove misure 
restrittive a partire da lunedì 26 ottobre e fino al 24 novembre.
In sintesi:

• Bar e ristoranti 

Stop per bar e ristoranti alle 18, anche il sabato e la domenica. Le attività dei servizi 
di ristorazione, e cioè bar, pub, ristoranti,  gelaterie e pasticcerie,  sono consentite 
dalle 5 del mattino fino alle 18 del pomeriggio.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, non più 6, 
salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande 
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nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta  consentita  senza  limiti  di  orario  la  ristorazione  negli  alberghi  e  in  altre 
strutture  ricettive  limitatamente  ai  propri  clienti,  che  siano  ivi  alloggiati.
Resta sempre consentita anche la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, 
nonché fino alle ore 24 l’asporto, con però divieto di consumazione sul posto o nelle 
adiacenze.

• Spostamenti 

Si  raccomanda  fortemente”  a  tutte  le  persone  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di 
trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi 
di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non 
sospesi.

• Palestre, piscine, centri benessere e terme 

Vengono chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali, salvo quelli con 
presidio sanitario  obbligatorio o che erogano prestazioni  essenziali  di  assistenza, 
nonché centri culturali, sociali e ricreativi.

• Sport 

L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso circoli sportivi 
restano  consentite  nel  rispetto  delle  norme  di  distanziamento  e  senza 
assembramento.

• Teatri, cinema e concerti 

Il  testo  prevede anche  la  sospensione  degli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale 
teatrali,  sale da concerto,  sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto.
Si tratta di una delle misure più contestate, considerato che, secondo i dati ufficiali, 
il  settore  degli  spettacoli  ha  fatto  registrare  un  numero  infinitamente  basso  di 
contagi tra gli spettatori, tanto da essere quasi considerato a rischio zero.

• Parchi divertimento e aree gioco per bambini 

Stop anche ai parchi divertimento, mentre invece restano aperte le aree gioco per i 
bambini.  “Sono  sospese  le  attività  dei  parchi  tematici  e  di  divertimento.  E’ 
consentito  l’accesso  di  bambini  e  ragazzi  a  luoghi  destinati  allo  svolgimento  di 
attività  ludiche,  ricreative  ed  educative,  anche  non  formali,  al  chiuso  o  all’aria 
aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare 
appositi  protocolli  di  sicurezza  predisposto  in  conformità  alle  linee  guida  del 
Dipartimento per le politiche della famiglia” 

Vision
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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 collabora con tutti gli attori istituzionali che operano sul territorio: 
anche nel corso del 2020, continuerà a valorizzare le relative sinergie,  al fine di realizzare politiche e 
strategie tese a valorizzare al meglio le risorse dell’Ente a favore dello sviluppo delle imprese e quindi  
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  
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 la Regione Molise, 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  
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lo  standard  dei  servizi  offerti  non  soltanto  alle  imprese,  ma  anche  all’utenza  interna.
La  Camera  di  Commercio  del  Molise  infine  svolgerà  il  suo  mandato  anche  con  la  collaborazione 
dell’Azienda speciale regionale “Sviluppo Economico Regione Molise” (SERM), a cui potranno essere 
delegati compiti operativi specifici in relazione allo svolgimento delle funzioni camerali.

1.2 Il contesto interno

Struttura organizzativa 

Con  determinazione   d’urgenza   n.  5  del  24  marzo  2020,  il  Presidente  ha  approvato  la  modifica 
dell’assetto macro strutturale dell’Ente, in ordine alle competenze e alle funzioni assegnate alle Aree  
dirigenziali già presenti nella struttura organizzativa dell’ente (macro-struttura), determina  sottoposta 
poi alla  ratifica della Giunta camerale nella  riunione del 30 marzo 2020. 

La revisione dell’assetto organizzativo macro-strutturale è stata formulata  alla luce delle linee generali  
di indirizzo fornite dalla Giunta camerale nonché dell’analisi delle funzioni operata, a livello di sistema  
camerale, con la mappa dei processi predisposta da Unioncamere e recepita,  per i processi e gli ambiti  
cd. Primari, dal Decreto MISE 7 aprile 2019. Il decreto infatti , in vigore dal 30 aprile 2019, ha  approvato 
la  mappa  dei  servizi  che  il  sistema  camerale  è  tenuto  a  fornire  sull’intero  territorio  nazionale,  in  
relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’art.2 comma 2 della Legge n.580 del  
1993 e s.m.i.  nonché quelli  che è  tenuto a  svolgere  in  modo prioritario  con riguardo alle  funzioni  
promozionali di cui al medesimo art. 2, indicando, tra queste, le attività relative a “Iniziative a sostegno  
dei settori del turismo e della cultura”, “Iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa e “qualificazione 
delle imprese, delle filiere e delle produzioni”.

La  nuova  articolazione  della  macro-struttura  conferma  la  presenza  delle  due  Aree  dirigenziali  
preesistenti, oltre che del Segretario Generale,  pur modificandone le competenze, attraverso la diversa  
collocazione di una Unità Operativa, l’assegnazione di ulteriori funzioni alle Aree e lo spostamento di 
altre competenze e funzioni tra le stesse.

Al vertice della struttura camerale vi è il Segretario generale che ha, altresì, la responsabilità delle Aree  
dirigenziali  presenti  nella  stessa  nonché  la  direzione  dell’Azienda  Speciale  “SERM”,  organismo 
strumentale della Camera di Commercio del Molise ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge n. 580/93  
come da ultimo modificata dal d.Lgs. n. 219/2016.
All’interno di  ogni Area sono previsti due servizi a ciascuno dei quali è associata un’area di posizione 
organizzativa, l livello intermedio di responsabilità posto tra le unità operative e le aree dirigenziali.
Un’ulteriore area di posizione organizzativa è collocata su una unità operativa in staff  al Segretario 
Generale.
In  particolare,  l’assetto  organizzativo,  approvato  con  determina  n.43  del  30/03/2020,  risulta  così  
definito:

➢ in staff al  SEGRETARIO GENERALE  
U.O. Comunicazione, Segreteria direzionale, Ufficio relazioni con il pubblico 
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➢ in line  

AREA DIRIGENZIALE “A” -  SVILUPPO DEL  SISTEMA ECONOMICO,  SERVIZI  DIGITALI,  SERVIZI 
GENERALI E DI SUPPORTO a cui fanno capo tre unità operative semplici (U.O) e due Servizi:

U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale 
U.O. Servizi per la digitalizzazione 
U.O. Orientamento al lavoro ed alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici

Servizio “ PERFORMANCE, CONTROLLO E AFFARI GENERALI”  

U.O. Performance camerale - Anticorruzione e trasparenza – Organizzazione camerale
U.O.  Gestione e supporto agli  organi - Gestione documentale - Affari generali e legali

Servizio “GESTIONE RISORSE” 

U.O. Gestione giuridica ed economica del personale 
U.O. Acquisti - Patrimonio e servizi di sede
U.O. Diritto annuale, contabilità e finanza

AREA DIRIGENZIALE “B” - ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO 

a cui fanno capo i due seguenti Servizi: 

Servizio “REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO” 

U.O.  Tutela  della  fede  pubblica  e  del  consumatore  e  regolazione  del  mercato  -  Tutela  della  
proprietà industriale - Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti - 
Metrologia  legale  -  Registro  nazionale  protesti  -  Rilevazione  Prezzi  e  tariffe  -  Servizi  di 
composizione delle controversie 
U.O. Ambiente e Sviluppo sostenibile  - Servizi di composizione  delle situazioni di crisi 

U.O. Sanzioni

Servizio “SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI PER LE IMPRESE”

U.O.  Gestione  Registro  imprese,  albi  ed  elenchi  -  Servizi  certificativi  per  l’export  -  Fascicolo 
elettronico d’impresa
U.O. Gestione SUAP - Egovernment, semplificazione e staff del Conservatore del Registro 

Con  la  determina suddetta  sono state  istituite,  inoltre,  le  aree di  posizione  organizzativa  i  cui  
incarichi  sono  stati  conferiti  con  determinazione  dirigenziale  n.  50  del  30/03/2020.  Infine  il  
Segretario  generale  ha  provveduto  ad  assegnare  il  personale  della  Camera  di  Commercio  del 
Molise alle Unità Operative presenti nella struttura organizzativa dell’Ente, completandone così il  
percorso di revisione. 
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L’organigramma,  che rappresenta  la  struttura  organizzativa  dell’Ente  camerale,  è  pertanto così 
articolato:
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Risorse umane

Alla data della presente Relazione i dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato della Camera  
di Commercio del Molise sono n. 48 (n. 21 uomini e n. 27 donne) collocati nelle seguenti categorie:

 n. 2 dirigenti, di cui n.1 con incarico di Segretario Generale e n.1 collocato in aspettativa senza  
assegni ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, e dell’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 nel  
testo vigente;

 n. 12 di categoria “D”;
 n. 28 di categoria “C”;
 n. 3 di categoria “B”;
 n. 3 di categoria “A”.

Con deliberazione n. 102 del 28 novembre 2019, la Giunta Camerale ha dato incarico al Segretario  
generale di predisporre il Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2020-2022 ed il Piano  
di  reclutamento per l’anno 2020,  tenendo conto della  dotazione organica  dell’Ente,  in  termini  di  
spesa  potenziale  massima,  delle  facoltà  assunzionali  dell’Ente,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  
normative e delle novità introdotte dal D.Lgs n. 75/2017, nonché delle professionalità occorrenti per  
il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente stesso.
Con deliberazione n.28 del 30/03/2020, la Giunta ha  approvato il Piano triennale di fabbisogno del  
personale, ha deliberato l’insussistenza di eccedenze di personale in riferimento alle disposizioni di  
cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e ha determinato la dotazione organica dell’Ente,  
rimodulandola come segue:

Categoria             Dotazione organica rimodulata 
Dirigenti               2 

Categoria D3       4 

Categoria D1        8 

Categoria C         32 

Categoria B3        2 

Categoria B1        2 

Categoria A          3  

Totale                   53 

Con  lo  stesso  provvedimento  la  Giunta  ha  approvato  il  piano  assunzionale  per  la  copertura  del  
fabbisogno di personale definito per l'anno 2020, contestualmente alle modalità di reclutamento.

Non è presente nell’Ente personale con contratto a tempo determinato né con altre forme flessibili di  
lavoro.

Al  fine di  conciliare la  sfera lavorativa e la  sfera familiare dei  dipendenti,  con  Deliberazione della 
Giunta Camerale n. 29 del 30 marzo 2020 è stato approvato il Piano triennale di utilizzo del telelavoro 
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2020/2022. Con il nuovo Piano, la CCIAA del Molise, considerata la valutazione positiva dei precedenti  
piani sperimentali, si prefigge di valutare l’opportunità di estendere il telelavoro a più aree, nonché di  
incrementare le prestazioni lavorative svolte mediante l’utilizzo del telelavoro.  Il  precedente Piano 
2017/2019  infatti,  ha  interessato  la  prestazione  di  una  sola  unità  lavorativa  di  genere  femminile  
assegnata alla U.O. "Servizi Anagrafici per le Imprese".

Inoltre nel 2020 l’Ente ha adeguato il proprio modello organizzativo a seguito delle norme in tema di  
lavoro agile che si sono susseguite nel periodo emergenziale a cuasa del COVID 19 e tuttora in atto.

Il  modello suddetto entrerà a regime dal 2021 con l’adozione del P.O.L.A  Piano Organizzativo del  
Lavoro Agile, in  allegato al Piano della Performance 2021/2023.

A  seguito  dell’accorpamento  e  della  revisione  della  struttura  organizzativa,  resta  confermata  la  
copertura   della quota obbligatoria di riserva di cui alla legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei  
disabili.

Le politiche di valorizzazione del capitale umano e di gestione della conoscenza hanno acquisito nel  
tempo  una  notevole  importanza  nella  consapevolezza  che  le  risorse  umane  rappresentano  un  
elemento cruciale nello sviluppo delle nuove tecnologie e nel loro efficace utilizzo.

Pertanto,  anche  la  formazione  è  una  “leva”  indispensabile  nella  gestione  del  personale.  Le  
Amministrazioni  pubbliche,  infatti,  sono  chiamate,  con  rinnovato  vigore,  a  garantire  un’elevata 
qualità di prodotti e servizi che non può essere disgiunta da un costante incremento della conoscenza  
e dello sviluppo delle competenze.

La programmazione della formazione deve però essere rapportata alla consistenza delle  risorse a tal 
fine  destinabili  che,  a  decorrere  dall’anno  2011,  hanno  subito  una  drastica  riduzione  ad  opera 
dell’art. 6 comma 13 del D.L. 30.05.2010, n. 78, convertito in legge 30.07.2010, n. 122. Il costo annuo  
sostenibile per attività di formazione esclusiva è stato all’inizio cristallizzato nella misura del 50% di  
quanto speso allo stesso titolo nell’anno 2009. L’Ente dovrà, quindi, programmare in modo oculato la  
formazione,  in  funzione  delle  effettive  esigenze,  in  relazione  agli  obiettivi  da  raggiungere  ed  al  
rapporto costo/beneficio.

Pur  con  i  limiti  citati,  la  programmazione  sarà  in  linea  con  un  costante  adeguamento  delle  
competenze  e  delle  professionalità  esistenti  ai  mutamenti  normativi,  con  gli  obiettivi  di  
miglioramento dei  servizi  in  termini  di  semplificazione e  sviluppo e/o innovazione a  favore degli  
utenti interni ed esterni.

L’Ente potrà realizzare la formazione sulle tematiche specifiche che coinvolgono il sistema camerale,  
facendo ricorso sia a specifici piani formativi che a singoli corsi, anche di tipo specialistico cercando di  
realizzare, nel contempo, economie di scala. 
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Le infrastrutture e le risorse tecnologiche
La Camera di Commercio del Molise 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. 5 PC fisici con monitor a LCD;

 n. 4 PC portatili;

 n.78 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. 

Per quanto concerne il software applicativo, in occasione della migrazione da Windows 7 a Windows  
10 si è adottato solo l’utilizzo dei software “open source”. 

Nel corso del 2020 sono in uso presso gli uffici n. 4 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) 
forniti dall’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 le disposizioni 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.  È 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. 

La CCIAA del Molise proseguirà nella sua opera di potenziamento del livello di informatizzazione dei 
processi operativi in una logica di miglioramento continuo dell'organizzazione interna e dei rapporti con 
l’utenza.
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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 , 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. La 
Camera di  Commercio del  Molise si  avvale dell’Azienda speciale denominata  “Sviluppo Economico 
della Regione Molise – della Camera di Commercio del Molise” (S.E.R.M.) che opera con n.6 dipendenti  
e con sportelli operativi presso le due sedi camerali.  

In  virtù  dell’art.3  del  medesimo  decreto  di  riforma,   è  stata  avviata  la  gestione  liquidatoria  
dell’Unioncamere Molise, attualmente conclusa, nell’ambito della quale è stata effettuata una cessione di 
ramo d’azienda all’Azienda speciale SERM, con conseguente passaggio di attività e personale.

La Camera  di  Commercio  detiene,  inoltre,  partecipazioni  in  alcune  società  che  vengono di 
seguito rappresentate schematicamente in riferimento al piano di revisione straordinaria delle 
partecipazioni,  effettuato  ai  sensi  del  D.Lgs   175/2016,  approvato  con  Determinazione 
Presidenziale n. 14 del 29/9/2017, ratificata dalla Giunta in data 10/11/2017, con proprio atto n. 
73,  confermato  dalla  Giunta con  deliberazione  n. 95 del   21/12/2018,  avente  ad oggetto  la 
“Revisione periodica partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 - Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).
Sinteticamente, le partecipazioni e i conferimenti di capitale della Camera di Commercio del Molise al  
31/12/2019 possono essere così riassunte: 

Descrizione
Azioni 

possedute
% di Capitale Settore di intervento

INFOCAMERE S.C.P.A. 9.819 0,182% Servizi  (Assistenza  imprese, 
servizi informatici)

ISNART S.C.P.A. 1.147 0,393% Servizi (Studi e ricerca)

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

1
0,013% Infrastrutture

TECNO HOLDING S.P.A. 3.339.124 0,199% Infrastrutture

MATESE  PER  L’OCCUPAZIONE 
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

111 11,111%

MOLISEINNOVAZIONE  S.C.P.A.  IN 
LIQUIDAZIONE

17.018 7,638%

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. 1 0,450%
Servizi  (studi,  ricerche,  iniziative 
progettuali,assistenza  e  supporto 
tecnico-specialistico)

ECOCERVED SCARL 1 0,082% Servizi (Ambiente)

G.A.L.  MOLISE  RURALE  SOCIETA’ 
CONSORTILE A R.L. - AGENZIA DI 
SVILUPPO

1 7,755%
Sostegno  e  promozione  dello 
sviluppo rurale e socio-economico 
del territorio
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MOLISE  VERSO  IL  2000  S.R.L.  - 
SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.

1 2,433%
Sostegno  e  promozione  dello 
sviluppo rurale e socio-economico 
del territorio

GAL INNOVA PLUS S.R.L. 1 7,843%
Sostegno  e  promozione  dello 
sviluppo rurale e socio-economico 
del territorio

Descrizione
Azioni 

possedute
% di Capitale Settore di intervento

JOB  CAMERE  S.R.L.  –  IN 
LIQUIDAZIONE

1 0,101%

RETECAMERE  S.C.R.L.  –  IN 
LIQUIDAZIONE

1 0,636%

MOLISE  INNOVAZIONE 
AGROALIMENTARE  S.C.R.L.  IN 
LIQUIDAZIONE

1 11,000%

INNOVA: Società di sviluppo Basso 
Molise Fortore – IN LIQUIDAZIONE

70 7,625%

CONTADO  DI  MOLISE  SOCIETA’ 
COOPERATIVA – IN LIQUIDAZIONE

1 11,110%

Descrizione Conferimento Settore di intervento

FONDAZIONE D.E.MO.S. 5.000,00 Integrazione  tra  i  sistemi  di 
istruzione, formazione e lavoro

CONFIDI MOLISE CENTRALE 59.365,63 Confidi

CONFIDI  CNA  MOLISE  SOCIETA’ 
COOPERATIVA

55.280,26 Confidi

SOCIETA'  COOPERATIVA 
ARTIGIANA MOLISANA CONFIDI

41.304,37 Confidi

IMPREFIDI  MOLISE  SOCIETA’ 
COOPERATIVA  DI  GARANZIA  IN 
LIQUIDAZIONE

13.115,75

Fonte: Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 - Nota Integrativa

26



2. LINEE DI INTERVENTO PER L’ANNO 2021

Si riportano sinteticamente di seguito gli ambiti  strategici e i relativi obiettivi, nonché 
gli obiettivi operativi da essi discendenti da raggiungere nel 2021, 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 e n.25 
del 17/11/2017. 

In allegato alla presente Relazione, è inserito il documento di monitoraggio dei risultati 
conseguiti  negli  anni  2016,  2017,  2018   e  2019 rispetto  agli  obiettivi  strategici 
prefissati.

27



2.1 Albero della performance

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  e successivamente aggiornato con 
deliberazione consiliare n. 16 del 16 luglio 2020. 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; i. favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza,  
della libertà d'impresa e di iniziativa economica; 15 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.

AMBITI STRATEGICI

IMPRESA 
DIGITALE

SCUOLA 
GIOVANI E 
LAVORO

INNOVAZIONE 
E NUOVE 
IMPRESE

VALORIZZAZIO
NE DEL 

TERRITORIO

PROGETTAZION
E PER LA 

COMPETITI-
VITA’ E LO 
SVILUPPO 

DELLE IMPRESE

REGOLAZIONE 
E VIGILANZA 

DEL MERCATO

INTERNAZIONA
LIZZAZIONE

COMUNICAZION
E

EFFICIENZA 
ORGANIZZATIV

A

E-GOVERNMENT 
E 

SEMPLIFICAZIO
NE 

AMMINISTRATIV
A

OBIETTIVI STRATEGICI

Migliorare 
la qualità 
dei servizi 
telematici 
e digitali

Facilitare il 
raccordo tra 
domanda e 
offerta di 
lavoro

Migliorare la 
qualità dei 
servizi per 
l'avvio e la 
crescita delle 
imprese

Sostenere la 
competitività 
delle imprese e 
del territorio

Acquisire 
risorse per il 
territorio 
attraverso nuovi 
progetti

Favorire la 
diffusione dei 
servizi di 
regolazione del 
mercato a 
difesa della 
legalità

Promuovere 
l'internazionali
zzazione

Migliorare la 
comunicazione 
con le imprese

Migliorare la 
qualità dei 
servizi interni e 
la trasparenza 
delle procedure

Migliorare i 
rapporti con la 
PA attraverso la 
semplificazione 
amministrativa
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2.2 Ambiti strategici

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con nota prot. 148123 del 12/09/2013, nell’impartire istruzioni applicative del DM 27 marzo 2013, ha individuato,  
ai sensi del comma 2, dell’art. 3 del DPCM 12.12.2012, le seguenti 

MISSIONI per le Camere di commercio:

Rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli  obiettivi  strategici  perseguiti  dalle  amministrazioni  pubbliche  nell'utilizzo  delle  risorse  
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

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

Sono aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione pubblica volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle  
missioni.
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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 
004 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 
002 – Fondi di riserva e speciali
001 – Servizi per conto terzi e partite di giro
001 – Debiti di finanziamento dell’Amministrazione

La pianificazione della Camera di Commercio è costruita su 10 Ambiti strategici  raccordati alle Missioni suddette, ciascuno con riferimento ad un programma 
specifico, cosi come di seguito riportato: 

AMBITO STRATEGICO 1 - IMPRESA DIGITALE 

sostenere le imprese nei percorsi di digitalizzazione al fine di favorire la diffusione della cultura digitale, di promuovere la conoscenza e l’utilizzo dei servizi on  
line, aumentare la consapevolezza delle aziende sui benefici derivanti dalle potenzialità del “digitale”

AMBITO STRATEGICO 2 - SCUOLA GIOVANI E LAVORO

facilitare il raccordo tra imprese e scuole attraverso attività di orientamento e assistenza, promozione presso scuole, professionisti e imprenditori. 

AMBITO STRATEGICO 3 - INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE

supportare le imprese per l’avvio delle start up, con servizi di informazione, assistenza e orientamento ed erogare servizi di supporto all’innovazione nell’ambito 
del Progetto Enterprise Europe Network BRIDGeconomies_2 e del Enterprise Europe Network INCAME 

AMBITO STRATEGICO 4 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

realizzare progetti e interventi per le imprese e per il territorio nell’ambito del turismo e della cultura, qualificazione dei prodotti e delle aziende, promozione delle 
eccellenze regionali 
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AMBITO STRATEGICO 5 - PROGETTAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 

reperire altre fonti di finanziamento  operando anche  in sinergia con la Regione Molise soprattutto sul fronte della progettazione legata ai Fondi Europei  e 
indirizzando le eventuali risorse su tutto il territorio a beneficio delle imprese 

AMBITO STRATEGICO 6 - REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL MERCATO

sviluppare iniziative volte a favorire la correttezza dei comportamenti degli operatori,  la regolazione del mercato, la tutela della legalità,  la conciliazione, la  
composizione delle crisi da sovra indebitamento e crisi da insolvenza, la vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti immessi sul mercato. 

AMBITO STRATEGICO 7 – INTERNAZIONALIZZAZIONE

offrire supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali

AMBITO STRATEGICO 8 – COMUNICAZIONE

personalizzare sempre più il rapporto con gli imprenditori, direzionando i servizi sulla base delle loro esigenze, raccogliendo le indicazioni e le osservazioni e  
rispondendo in maniera puntuale alle richieste avanzate, anche grazie ad una maggiore segmentazione dell’utenza resa possibile da un miglioramento dei mezzi  
di contatto e da una profilazione più qualificata.

AMBITO STRATEGICO 9 - EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

AMBITO STRATEGICO 10 - E-GOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

ridurre gli oneri a carico delle imprese e semplificare il più possibile gli adempimenti delle imprese. 

2.3 Obiettivi e programmi

Obiettivi strategici e obiettivi operativi
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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.
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MISSIONE

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

AMBITO 
STRATEGIC

O

OBIETTIV
O 

STRATEGI
CO

PESO 
OBIETTIV

O 
STRATEGI

CO

PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 
2021

011 
Competitiv

ità e 
sviluppo 

delle 
imprese

Impresa 
digitale

Migliorare la 
qualità dei 

servizi 
telematici e 

digitali

10%

005 Promozione e attuazione 
di politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, 
di responsabilità sociale 
d’impresa e movimento 

cooperativo 3

Favorire la diffusione della cultura 
digitale

Scuola 
giovani e 

lavoro

Facilitare il 
raccordo tra 
domanda e 

offerta di lavoro

8%

Promuovere  politiche  attive  nel 
mercato del lavoro

Innovazione 
e nuove 
imprese

Migliorare la 
qualità dei
servizi per 
l’avvio e la 

crescita delle 
imprese

6%

Potenziare  lo  sportello  di 
assistenza  per  l'innovazione 
alle imprese

Potenziare  lo  sportello  per  la 
creazione e lo startup di impresa

Valorizzazio Sostenere la 

23% Promuovere  l’offerta  turistica,  le 
produzioni  locali  e  l’artigianato 
artistico del territorio
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ne del 
territorio

competitività 
delle imprese e 

del territorio

Raccordare  le attività  del  sistema 
camerale con le attività dei GAL

Progettazio
ne per la 

competitivit
à e lo 

sviluppo 
delle 

imprese

Acquisire risorse 
per  il  territorio 
attraverso  nuovi 
progetti

8%

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
10%

004 Vigilanza sui mercati e 
sui prodotti, promozione 
della concorrenza e tutela 

dei consumatori

Potenziare  lo  sportello  di 
assistenza   alle imprese in tema 
di  ambiente  e  regolazione  del 
mercato

Effettuare  i  controlli  in 
materia  di  vigilanza  del 
mercato

 Sviluppare  servizi  finalizzati  alla 
prevenzione della crisi di impresa

016 Commercio 
internazionale e 

internazionalizzazi
Promuovere 

5%

005 Sostegno 
all’internazionalizzazione 

Informare  e  coinvolgere  nuove 
imprese  in  ambito  di 
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one del sistema 
produttivo

Internaziona
lizzazione l'internazionaliz

zazione

delle imprese e promozione 
del  Made in Italy

internazionalizzazione

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 

amministrazioni 
pubbliche

Comunicazio
ne

Migliorare  la 
comunicazione 
con le imprese

14%

002

Indirizzo politico

Aggiornare il sito camerale

Predisporre  e  attuare  il   piano  di 
comunicazione

Acquisire  nuovi  contatti  delle 
imprese

Efficienza 
organizzativ
a

Migliorare la 
qualità dei 

servizi interni e 
la trasparenza 

delle procedure

8%

004 Servizi e affari generali 
per le Amministrazioni di 

competenza 4

Assicurare efficacia,   efficienza ed 
economicità   dell'azione 
amministrativa

Migliorare  il  grado  di  attuazione 
della trasparenza e del PTPCT

Monitorare  lo  stato  di  salute 
dell'Ente

Egovernment 
e 
semplificazio
ne 
amministrati
va

Migliorare  i 
rapporti  con  la 
PA attraverso la 
semplificazione 
amministrativa

8%

Adottare  misure  organizzative  in 
attuazione  delle  disposizioni  di 
semplificazione   di  cui  alle  norme 
vigenti
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3. IL QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE

In  relazione  agli  strumenti  di  programmazione  occorre  ricordare  che  la  gestione  delle  Camere  di  
Commercio è informata ai principi generali  della contabilità economico-patrimoniale richiamati  dallo  
specifico Regolamento di cui al  DPR 254/2005; si applicano, inoltre, alle Camere di Commercio, le  
misure  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei  sistemi  e  degli  schemi  contabili  delle  pubbliche 
amministrazioni (D.LGS 91/2011) al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso 
una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. 

L’individuazione  delle  risorse  disponibili  per  l’attuazione  dei  programmi  annuali  stabiliti 
dall’Ente deve tener conto sia degli effetti di misure gestionali volte a recuperare efficienza ed 
efficacia nell’impiego delle risorse stesse, sia delle misure di razionalizzazione e riduzione della 
spesa imposte dalle manovre di finanza pubblica.

La completa definizione del quadro economico-finanziario non può che risentire delle rilevanti e 
sostanziali novità normative che riguardano le Camere di commercio, che vedono confermata la 
riduzione del finanziamento assicurato dal diritto annuale (art.  28/DL 90/2014), pari  al  50% 
della misura dovuta nel 2014. Nell’anno 2020 sono ripartite le attività dei progetti finanziati con 
l’incremento del 20% del diritto annuale, pertanto la voce di entrata risulta essere in linea con i  
precedenti esercizi. 

Si resta in attesa del riordino dei diritti di segreteria in base ai costi standard. La riforma, infatti, 
prevede l’emanazione di apposito decreto da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, 
sentito il parere di Unioncamere nazionale.

Sono considerate tariffe distinte per i servizi obbligatori (ad esempio i servizi metrici)  e per 
quelli a domanda individuale (ad esempio i servizi di mediazione); i corrispettivi per attività 
previste da apposite convenzioni e accordi stipulati con la Regione. 

La  riforma del Fondo perequativo, diventato “Fondo di perequazione, sviluppo e premialità”, ha 
previsto che lo stesso non debba servire più soltanto a coprire la rigidità di bilancio. La norma 
introduce un nuovo principio che vede nell’efficienza un nuovo valore. Il fondo perequativo 
servirà a sostenere la realizzazione di programmi del Sistema camerale e a riconoscere premi 
alle Camere che si distingueranno per maggiori livelli di eccellenza. 

Al fine quindi di garantire il più alto margine di copertura possibile agli interventi economici 
che, si ricorda, rappresentano una voce di spesa corrente nel bilancio dell’Ente, la Camera ha 
impostato  la  propria  programmazione  sull’implementazione  delle  azioni  di  miglioramento 
continuo dei processi di gestione insieme alle azioni di razionalizzazione e riorganizzazione tali 
da favorire il contenimento delle spese della struttura a vantaggio delle iniziative d’intervento 
economico per il territorio. 

Il quadro generale esposto di seguito, è redatto secondo il principio di competenza economica 
sulla  base  della  programmazione  degli  oneri  e  della  prudenziale  valutazione  dei  proventi 
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applicando  il  principio  del  pareggio  economico,  ricordando  che  quest’ultimo  può  esser 
conseguito anche mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati.

Le risorse economiche indicate sono riferite al Preventivo economico dell’anno 2021, in fase di 
predisposizione.

DATI DI BILANCIO GESTIONE CORRENTE STIMA 2021

A) Proventi Correnti

Diritto Annuale 3.388.491,04

Diritti di Segreteria 1.094.882,33

Contributi trasferimenti e altre entrate 381.497,07

Proventi da gestione di beni e servizi 26.975,00

Variazioni delle rimanenze -6.116,24

Totale Proventi Correnti (A) 4.885.729,20

B) Oneri Correnti

Spese per il personale -2.288.109,91

Spese di funzionamento -1.397.756,75

Spese per interventi economici -824.929,38

Ammortamenti e accantonamenti -1.003.305,04

Totale Oneri Correnti (B) -5.514.101,07

Risultato Gestione Corrente (A-B) -628.371,87
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