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PREMESSA 

L'art. 15 della legge 580/1993 e l'art. 5 del D.P.R. 254/2005 prevedono che il Consiglio Camerale approvi, 

entro il mese di ottobre, la Relazione Previsionale e Programmatica dell'esercizio successivo.  

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 dell’anno di riferimento, 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 si qualifica, altresì, come linea di indirizzo per la 

predisposizione del Bilancio preventivo proposto dalla Giunta e approvato entro il 31 dicembre dal Consiglio. 

Entro tale data la Giunta approva inoltre il Budget direzionale. 

Infine, il mese di gennaio dell’anno successivo, si dà avvio alla programmazione operativa del ciclo della 

performance tramite adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) strumento 

programmatico triennale, aggiornato annualmente, che andrà a sostituire diversi documenti di 

programmazione tra cui il Piano della performance.  

La Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2022 aggiorna la programmazione pluriennale di 

mandato e si colloca a monte della predisposizione degli ulteriori documenti di programmazione annuale, 

illustrando gli obiettivi strategici ed operativi che si intendono raggiungere nel periodo di riferimento tenuto 

conto del contesto esterno ed interno nonché delle risorse disponibili.  

Le Camere di Commercio italiane sono state interessate da un ampio intervento di riforma e di riordino, che 

ha comportato, 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. È 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, declinati nell’ambito delle linee di intervento 

definite a livello di sistema camerale. 

Tra questi, i progetti strategici “Punto Impresa digitale (PID)”, “Turismo”, “Formazione lavoro”, “Sostegno 

alle crisi di impresa” e “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali”, finanziati, per il 

triennio 2020/2022, con le risorse vincolate provenienti dall’aumento della misura del diritto annuale 

camerale fino ad un massimo del 20% della misura prevista, a seguito della decisione assunta in merito dalla 

Camera di commercio del Molise e della successiva autorizzazione da parte del Ministro dello Sviluppo 

Economico con proprio decreto del 12 marzo 2020. 

Il presente documento, approvato dal Consiglio nella riunione del 18/11/2021, è stato aggiornato al fine di 

adeguarne i contenuti ai c.d. Obiettivi comuni di sistema, individuati dall’ufficio di presidenza Unioncamere 
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nella riunione del 20 gennaio 2022, riguardanti precisamente la transizione digitale, la transizione 

burocratica e la semplificazione, il sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese, la 

garanzia della salute gestionale e della sostenibilità economica dell’ente.  

Gli obiettivi comuni di sistema hanno avuto impatto solo su alcuni obiettivi strategici dell’Ente - in particolare 

quelli associati agli ambiti strategici (AS) 1 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema 

produttivo, (AS) 2 - Digitalizzazione, innovazione e semplificazione nella PA, (AS) 4 - Internazionalizzazione e 

(AS) 8 - Efficienza Organizzativa. 

Ora, mentre per i primi tre ambiti, è stato possibile procedere attraverso un mero aggiornamento formale 

della descrizione dei relativi obiettivi strategici, essendo quest’ultima completamente coerente con la 

precedente, per l’ambito strategico AS8, essendo l’obiettivo comune – di carattere e contenuto strettamente 

economico/patrimoniale - solo parzialmente coerente con le finalità dell’ambito stesso – è stato necessario 

aggiungere, a quello comune previsto a livello di sistema, due ulteriori obiettivi strategici, specifici di Ente, 

riferiti, l’uno ai temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione - rappresentando, questi ultimi, 

contenuto necessario ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 190/2012 e s.m.i. del piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza -  e l’altro all’efficientamento organizzativo con riguardo, 

tra l’altro, alle semplificazione delle  procedure interne. 
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1. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Si illustrano di seguito le condizioni di contesto in cui 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 

 

Scenario nazionale e internazionale 

In base al Bollettino Economico pubblicato dalla Banca d’Italia a gennaio 2022, “la recrudescenza della 

pandemia e le persistenti strozzature dal lato dell'offerta pongono rischi al ribasso per la crescita prevista. 

L'inflazione negli ultimi mesi del 2021 è ulteriormente aumentata pressoché ovunque, risentendo soprattutto 

dei rincari dei beni energetici, di quelli degli input intermedi e della ripresa della domanda interna. Nell'area 

dell'euro il prodotto ha invece decisamente decelerato al volgere dell'anno, per effetto della risalita dei 

contagi e del perdurare delle tensioni sulle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione 

manifatturiera. L'inflazione ha toccato il valore più elevato dall'avvio dell'Unione monetaria, a causa dei 

rincari eccezionali della componente energetica, in particolare del gas che risente in Europa anche di fattori 

di natura geopolitica.”  

Questi scenari non tengono conto, però, delle recenti evoluzioni politiche ed economiche derivanti dalla crisi 

ucraina scoppiata a fine febbraio, delle relative sanzioni imposte dalla UE alla Russia e delle loro 

conseguenze. Un recente aggiornamento sulle tendenze economiche italiane che tengano conto dello 

scoppio di questa guerra è contenuto nel DEF di inizio aprile 2022.  

“Partendo da una stima Istat di crescita del PIL reale nel 2021 più elevata di quanto previsto a settembre 

nella Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF), 6,6% contro 6,0%, la previsione tendenziale per il 2022 scende 

al 2,9%, dal 4,7% della NADEF […]. La revisione al ribasso della previsione per il 2022 è dovuta principalmente 

al peggioramento delle variabili esogene della previsione. Risultano infatti riviste al ribasso le previsioni di 

crescita del commercio mondiale e delle importazioni dei Paesi più rilevanti quali mercati di esportazione 

dell’Italia. Inoltre, i livelli attesi dei prezzi delle materie prime e dell’energia sono nettamente più elevati, così 

come sono più alti i tassi di interesse correnti e attesi. […].  

Alla minore crescita delle importazioni dei partner commerciali dell’Italia, che già incorpora in qualche misura 

l’insorgere della crisi Ucraina, si deve sommare l’impatto specifico dei minori flussi di commercio bilaterale 

tra Italia e Russia dovuti alla situazione bellica e alle sanzioni. La quota della Russia sulle esportazioni italiane 
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si è notevolmente ridotta dal 2013 in poi per via delle sanzioni che furono adottate nel 2014 dopo l’annessione 

della Crimea e l’occupazione di parte del Donbass da parte della Russia. Nel 2021 tale quota è stata pari 

all’1,5% […]. L’azzeramento di tali esportazioni a partire dal mese di marzo causerebbe un calo del PIL Italiano 

di circa 0,2 punti percentuali nel 2022 e un ulteriore impatto di 0,1 punti nel 2023. 

Il peso della Russia nel commercio estero italiano è maggiore dal lato delle importazioni: nel 2021, anche per 

via del rialzo dei prezzi, è risultato pari al 3,0% e comprende principalmente il gas naturale, il petrolio, i metalli 

e i prodotti siderurgici. Non si sono per ora registrate riduzioni nelle forniture di gas e petrolio, mentre come 

detto le importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia sono state vietate e quelle dall’Ucraina sono 

fortemente limitate dal conflitto in atto e dalla distruzione di importanti siti produttivi. Ciò causerà difficoltà 

di reperimento di alcuni semilavorati e un loro aumento di prezzo, che impatterà negativamente sul PIL per 

un importo che si stima inferiore ad un decimo di punto percentuale. 

Come già menzionato, il conflitto in Ucraina ha anche avuto un impatto negativo sulla fiducia di famiglie e 

imprese, oltre ad aver causato una forte correzione nei mercati finanziari, peraltro parzialmente rientrata. 

L’effetto di questi fattori sul PIL è stato quantificato in ulteriori 0,2 punti percentuali di minor crescita nel 

2022 […].  

La nuova previsione macroeconomica si caratterizza anche per un tasso di inflazione assai più elevato di 

quanto previsto a settembre scorso nella NADEF. Il deflatore dei consumi delle famiglie, che nel 2021 è 

cresciuto dell’1,7%, è previsto aumentare del 5,8% nel 2022, contro una previsione dell’1,6% nella NADEF. La 

previsione di crescita del deflatore del PIL, anch’essa dell’1,6% nella NADEF, sale al 3,0%. Ciò porta la nuova 

previsione di crescita del PIL nominale al 6,0%, solo leggermente più bassa del 6,4% previsto nella NADEF. A 

fronte dell’impennata dell’inflazione, si prevede un’accelerazione più moderata delle retribuzioni e dei redditi 

da lavoro, sebbene il rinnovo dei contratti pubblici (e di alcuni altri settori) causerà un’accelerazione delle 

retribuzioni contrattuali. Anche grazie a una crescita dell’occupazione, in rallentamento rispetto al 2021 ma 

pur sempre significativa (2,6% in termini di ore lavorate), i redditi da lavoro dipendente quest’anno 

crescerebbero del 5,5% in termini nominali, dal 7,7% dell’anno scorso. Il tasso di disoccupazione scenderebbe 

dal 9,5% del 2021 all’8,7% […]. 

Per quanto riguarda i prossimi anni, anche la previsione di crescita del PIL per il 2023 scende in confronto alla 

NADEF (al 2,3%, dal 2,8%) per via del peggioramento delle variabili esogene della previsione – in particolare 

livelli attesi dei prezzi dell’energia e dei tassi di interesse più elevati e una minor crescita prevista del 

commercio mondiale. La previsione per il 2024 è quasi invariata (1,8% contro 1,9%), mentre la previsione per 

il 2025, non considerata nell’orizzonte della NADEF, è posta all’1,5% anche in base al consueto approccio di 

far convergere la previsione a tre anni verso il tasso di crescita potenziale dell’economia italiana. 

Quest’ultimo, ipotizzando l’attuazione del programma di investimenti e riforme previsto dal PNRR, è cifrato 

all’1,4% […]. 

Guardando alle altre principali variabili macroeconomiche, la previsione tendenziale prefigura un’ulteriore 

crescita dell’occupazione nel triennio 2023-2025 e una discesa del tasso di disoccupazione all’8% nel 2025 

pur in presenza di una ripresa del tasso di partecipazione al lavoro. Il surplus di partite correnti della bilancia 

dei pagamenti si riallargherebbe dal 2023 in poi grazie alla prevista discesa dei prezzi energetici e ad una 

crescita delle esportazioni di merci in linea con quella dei principali mercati di sbocco, nonché alla ripresa del 

turismo straniero in Italia.” 
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Quadro di sintesi dell'economia del Molise 

Riprendendo l’aggiornamento pubblicato dalla Banca d’Italia a novembre 2021 sulle economie regionali, “nel 

corso del 2021 il progredire della campagna vaccinale e l'allentamento delle misure per il contenimento della 

pandemia hanno favorito anche in Molise un graduale rafforzamento del quadro congiunturale. La domanda 

interna ha beneficiato della ripresa della spesa per consumi e di quella per investimenti, sostenute dal 

miglioramento della fiducia di famiglie e imprese; le esportazioni hanno continuato a espandersi, trainate 

dall'ulteriore crescita del comparto automobilistico e dal recupero delle vendite estere dei prodotti chimici. 

Nel settore industriale, nonostante le difficoltà emerse per l'approvvigionamento di input produttivi, il 

sondaggio della Banca d'Italia ha rilevato una netta prevalenza di aziende che hanno accresciuto il fatturato 

nei primi nove mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020; anche nel confronto con i livelli di attività 

registrati nel 2019, prima dell'insorgere della pandemia, la maggior parte delle imprese ha indicato una stima 

del fatturato su valori analoghi o superiori. Sono inoltre cresciuti gli investimenti industriali che, nelle 

previsioni degli imprenditori, dovrebbero continuare ad aumentare anche nel prossimo anno. Il settore delle 

costruzioni ha registrato un significativo incremento delle ore lavorate, che si sono collocate su valori 

superiori a quelli precedenti l'emergenza sanitaria; vi ha influito il buon andamento sia del comparto delle 

opere pubbliche sia dell'edilizia residenziale, che ha beneficiato anche degli incentivi fiscali promossi a livello 

nazionale. I servizi privati non finanziari, maggiormente penalizzati dalla pandemia, hanno mostrato nel 

corso del 2021 segnali di una graduale ripresa dei livelli di attività, che hanno interessato anche il commercio 

e il turismo. 

Nel primo semestre dell'anno si è progressivamente ridotto l'utilizzo da parte delle imprese delle moratorie 

sui crediti mentre è proseguito il ricorso alle garanzie pubbliche; ne è conseguita una crescita ancora intensa 

dei prestiti al settore produttivo, a cui si è accompagnato un ulteriore incremento delle riserve liquide. 

Le assunzioni di lavoratori dipendenti sono tornate a crescere, mantenendosi tuttavia su livelli ancora inferiori 

a quelli del 2019; il numero di cessazioni di posizioni lavorative alle dipendenze è rimasto invece molto 

contenuto, anche grazie alle misure a supporto dell'occupazione, consentendo così un progressivo incremento 

delle attivazioni nette, alimentato dalle posizioni a tempo determinato. Il ricorso agli ammortizzatori sociali 

è comunque rimasto su valori eccezionalmente elevati nel confronto con i livelli precedenti la pandemia ed è 

ulteriormente cresciuto l'utilizzo degli altri strumenti di sostegno al reddito delle famiglie. 

L'espansione del credito in regione si è rafforzata nel primo semestre dell'anno, alimentata soprattutto dalla 

prosecuzione della crescita dei prestiti alle imprese e dalla ripresa del credito alle famiglie; su quest'ultima 

hanno influito sia l'accelerazione dei mutui per l'acquisto di abitazioni sia la ripresa del credito al consumo, 

in particolare nella componente finalizzata all'acquisto di beni durevoli. Gli indicatori della qualità del credito 

sono rimasti pressoché invariati, beneficiando anche del miglioramento del quadro congiunturale e della 

prosecuzione delle misure pubbliche a sostegno delle condizioni economiche e finanziarie di imprese e 

famiglie. La raccolta bancaria è stata ancora alimentata dall'intensa crescita dei depositi, sebbene in 

rallentamento rispetto allo scorso anno”. 

Il contesto economico-produttivo della regione nel 2021 
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A conclusione dei quattro trimestri del 2021, in Molise, a fine anno risultano registrate 34.991 sedi di 

impresa. Rispetto alle 35.167 di fine anno 2020, si registra una variazione negativa dello stock, mentre, a 

sintesi delle variabili di flusso (1.608 iscrizioni e 1.461 cessazioni, al netto delle cessazioni d’ufficio), il saldo 

che si rileva in Molise è positivo e pari a +147 unità. 

Il tasso di crescita del 2021, quindi, risulta positivo, tornando a crescere dopo la brusca frenata registrata a 

fine 2020; il valore regionale, pari a +0,42% risulta, però, inferiore sia al risultato nazionale pari a +1,42%, sia 

rispetto alle regioni del Sud e Isole (+1,79%).  

A livello nazionale il 2021 si è chiuso con un ritrovato slancio delle attività imprenditoriali che, tra gennaio e 

dicembre, hanno fatto registrare 332.596 nuove iscrizioni (il 14% in più rispetto all’anno precedente). Dopo 

la frenata imposta nel 2020 dal lockdown e dalla fase acuta dell’emergenza Covid, il rimbalzo della natalità 

non ha però coinciso con un pieno recupero del dato pre-pandemia, mantenendo un gap di circa 20mila 

aperture in meno rispetto al 2019 e di circa 50mila in meno rispetto alla media del decennio ante-Covid. Alla 

ripresa delle iscrizioni non ha fatto eco il ritorno a un fisiologico flusso di cancellazioni dai registri camerali. 

Come rilevato da Movimprese fin dall’inizio della pandemia, anche nel 2021 le sospensioni o le restrizioni 

all’esercizio di diverse tipologie di attività economiche determinano un effetto “surplace” nelle chiusure di 

aziende. Le 246mila cessazioni di attività rilevate tra gennaio e dicembre dello scorso anno costituiscono il 

valore più basso degli ultimi quindici anni, persino più contenuto di quello già record registrato nel 2020. Il 

saldo annuale è quindi positivo e pari a +86.587 unità, ancora influenzato dagli effetti della congiuntura 

sanitaria. In particolare, la perdurante tendenza alla contrazione del flusso delle cancellazioni suggerisce 

molta cautela nella valutazione degli scenari di medio termine dell’evoluzione della struttura imprenditoriale 

del Paese. 

 

Tornando al dato del Molise, su base provinciale, le imprese registrate sono localizzate in 73,5 casi su 100 

nella provincia di Campobasso, nei restanti 26,5 in provincia di Isernia; in termini assoluti, rispettivamente, 

si tratta di 25.701 e 9.290 unità imprenditoriali, stock di imprese in entrambi i casi in diminuzione rispetto al 
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2020. Nella provincia di Campobasso, nel 2021 si registra un tasso di crescita pari a +0,32%, nella provincia 

di Isernia il tasso di crescita risulta pari a +0,70%, entrambi lontani dal tasso di crescita nazionale (+1,42%).   

Le imprese registrate guidate da giovani under-35 a fine 2021 sono pari a 3.212, rappresentando il 9,2% del 

totale delle sedi d’impresa nell’intera regione. La concentrazione è del 29,2% nella provincia di Isernia e al 

70,8% a Campobasso. Il bilancio di fine periodo è stato pari a +319 imprese, risultato delle 453 iscrizioni e 

delle 134 cessazioni, per un tasso di crescita pari a +9,49%.   

Le imprese femminili registrate sono pari a 9.588, circa il 27,4% del totale delle imprese registrate del Molise, 

percentuale che rappresenta ancora una volta il tasso di femminilizzazione più elevato d’Italia. Il 2021 si è 

chiuso con 454 iscrizioni e 447 cessazioni (saldo pari a +7 unità), per un tasso di crescita pari a +0,07%. Sono 

2.518 le imprese a titolarità femminile nella provincia di Isernia, 7.070 nella provincia di Campobasso.   

Le imprese a titolarità di immigrati rappresentano solo il 6,6% del totale delle imprese registrate in Molise 

(2.307 unità). Nel 2021 si è registrato un saldo pari a +71 unità e un tasso di crescita pari a +3,16%. 

Con un numero di unità registrate a fine periodo pari a 6.346 imprese, gli artigiani rappresentano il 18,1% 

del totale delle sedi d’impresa nell’intera regione, con una concentrazione pari al 28,5% nella provincia di 

Isernia e una pari al 71,5% a Campobasso. Il 2021 si chiude con un saldo negativo di 38 imprese (271 le 

iscrizioni di nuove imprese contro 309 cessazioni, al netto delle cessazioni d’ufficio) per un tasso di crescita 

pari a -0,60%.   

A livello territoriale e di settore economico, le dinamiche che hanno investito lo stock di sedi di impresa 

registrate in Molise è illustrato nella tabella che segue. 

Sedi d’impresa nel Molise per settore di attività economica – anno 2021 Valori assoluti e percentuali  

Anno MOLISE 

Settore 
Imprese 

registrate 
Iscrizioni Cessazioni Saldo 

trimestrale  
Tasso di 
crescita 

Anno 2021 

Tasso di 
crescita 

Anno 2019 

Agricoltura, silvicoltura pesca 9.414 268 457 -189 -1,97% -2,34% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 17 0 1 -1 -5,88% 0,00% 

Attività manifatturiere 2.369 30 104 -74 -3,01% -2,28% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 77 0 3 -3 -4,23% -1,47% 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 83 1 1 0 0,00% -1,23% 

Costruzioni 4.182 161 163 -2 -0,05% -0,55% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 7.449 227 284 -57 -0,77% -2,82% 

Trasporto e magazzinaggio  857 5 35 -30 -3,48% -2,74% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  2.429 58 86 -28 -1,17% -2,61% 

Servizi di informazione e comunicazione 495 16 22 -6 -1,20% -2,90% 

Attività finanziarie e assicurative 593 39 22 17 2,95% -1,63% 

Attività immobiliari 567 14 15 -1 -0,18% 0,38% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.022 74 45 29 2,93% -0,64% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 971 39 50 -11 -1,15% 3,30% 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 0 0 0 0,00% 0,00% 

Istruzione 184 7 8 -1 -0,56% 1,18% 

Sanità e assistenza sociale   272 2 9 -7 -2,59% 0,00% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 367 9 12 -3 -0,82% 1,08% 

Altre attività di servizi 1.340 30 53 -23 -1,70% -1,02% 

Imprese non classificate 2.302 628 91 537 23,11% 27,41% 

Totale 34.991 1.608 1461 147 0,42% 0,07% 

Nel corso del 2021 i risultati di maggior impatto sono stati i saldi negativi tra iscrizioni e cessazioni registrati 
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in particolar modo in Agricoltura (-189 unità), nelle Attività manifatturiere (-74 unità), nel Commercio (-57 

unità), nei servizi di Trasporto e magazzinaggio (-30 unità) e nel Turismo (-28 unità). Di contro saldi positivi 

si sono registrati per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+29 unità), e per le Attività finanziarie e 

assicurative (+17 unità). 

Forma giuridica delle imprese registrate  

La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese evidenzia, ancora una volta, il 

rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale molisano. Alla robusta crescita delle società di capitali, 

con 246 imprese in più in termini assoluti e un tasso di crescita del +2,85%, corrisponde, però, una flessione 

di -66 ditte individuali (-0,30%) e di -34 società di persone (-0,99%). Sostanzialmente in pareggio il risultato 

delle altre forme imprenditoriali (società cooperative, consorzi, società consortile ecc.) con 39 iscrizioni e 38 

cessazioni (al netto delle cessazioni d’ufficio) registrate nell’anno.  

 

Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale 

1 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, è diventato uno dei 

settori trainanti per la ripartenza dell’economia regionale, potendo beneficiare di tassi di consumo 

stabili. Particolare attenzione dovrà essere data, però, agli effetti che la crisi ucraina produrrà 

inevitabilmente sul prezzo dei beni delle materie prime.  

 Turismo = senza dubbio questo è stato il settore maggiormente colpito dalla crisi economica legata 

alla pandemia, ma la ripartenza costituirà un’importante occasione di sviluppo per esso. 

Inevitabilmente anche questo settore ne uscirà trasformato, trasformazione che avrà come punti 

fermi il digitale e l’accessibilità. Inoltre, la maggiore attenzione verso la natura, l’interesse verso i 

borghi e i piccoli centri costituiranno elementi imprescindibili a cui legare l’offerta turistica regionale.  

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

ambientale, testimoniata dal dinamismo delle iniziative in questo campo. Le imprese molisane, negli 

anni, si sono sempre dimostrate attente alle tematiche ambientali, attenzione dimostrata dalle 

elevate percentuali di imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie a maggior risparmio 

energetico e/o minor impatto ambientale.  Nell’ultimo anno di analisi, complice anche la crisi 

economica legata al diffondersi del Covid-19, tale percentuale, però, si è ridotta. (Fonte: Unioncamere - 

Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior). 

 

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

sistema. 

 Natimortalità delle imprese = in questo particolare momento il tessuto produttivo regionale è stato 

messo a dura prova dalla crisi economica: il 2020 in Molise si era chiuso con un tasso di crescita 
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imprenditoriale negativo pari a -0,40%, in controtendenza rispetto al valore nazione positivo e pari a 

+0,32%. Il 2021, seppur chiuso con un tasso di crescita positivo (+0,42%), continua ad evidenziare 

ancora qualche fragilità dell’intero sistema imprenditoriale locale: più convincenti, al contrario, i 

risultati delle regioni del Sud (tasso di crescita pari a +1,79%) o dell’Italia (+1,42%). Continua a 

diminuire lo stock totale di imprese registrate che torna a segnare un valore inferiore alle 35mila 

imprese: 34.991 imprese, non succedeva dal 2014.  

 Occupazione = anche l’occupazione sconta ancora 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. Diminuisce, nell’ultimo anno di analisi, il numero degli occupati, 

mentre aumentano i disoccupati: inoltre, la componente giovanile risulta quella più colpita dal 

deterioramento del mercato del lavoro. 

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

Molise si colloca agli ultimi posti in Italia. 

 

 

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

L’analisi della popolazione secondo il titolo di studio posseduto è utile affinché ogni sforzo di rinnovamento 

tecnico-organizzativo del mercato del lavoro non sia vanificato dall’assenza o dalla inadeguatezza della 

preparazione, dell’esperienza e delle competenze delle figure coinvolte. 

A fine 2020 (ultimo aggiornamento disponibile) in Molise si rileva che circa un terzo della popolazione con 

più di 15 anni (il 34,7%) ha un diploma di scuola superiore. La restante parte della popolazione possiede un 

titolo di studio di licenza elementare nel 18,9% dei casi o licenza media nel 30,2% dei casi.  La laurea (o post-

laurea) è posseduta dal 14% della popolazione, mentre è pari a circa il 2,2% l’incidenza degli individui con 

una qualifica professionale. 

 

L’occupazione, disoccupazione e domanda di professionalità 

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

occupazione più basso pari al 52,3% contro il 58,2% dell’Italia, mentre il tasso di disoccupazione regionale è 

del 10,9% rispetto alla media nazionale pari al 9,5%. Nel confronto con la situazione registrata un anno prima, 

il tasso di occupazione risulta in leggero peggioramento, così come peggiora il tasso di disoccupazione che 

passa dal 9,9% nella media del 2020 al 10,9% nella media 2021. 

Quanto allo stock di occupati (100.276 unità), nella media 2021, in Molise, si registra una diminuzione 

rispetto al numero di occupati avuti nel 2020: -3,6%, corrispondenti a circa 3.700 occupati in meno. 

 

Principali indicatori del mercato del lavoro in Molise 

Anni 2020 e 2021 (valori percentuali) 
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 2020 2021 

Tasso di attività 59,1 58,9 

Tasso di inattività 40,9 41,1 

Tasso di occupazione 53,0 52,3 

Tasso di disoccupazione 9,9 10,9 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

Import-Export 

Nell’ultimo anno disponibile (il 2021) il valore delle merci esportate dal Molise sono state pari a circa 1 

miliardo e 155 milioni di euro e sono aumentate del 21,3% rispetto ai valori del 2020. L’aumento, anche se 

più contenuto, ha riguardato anche le merci importate, con il valore che è cresciuto del 19,0%, arrivando a 

circa 774 milioni di euro. Chiude, quindi, in positivo la bilancia commerciale del Molise (differenza tra il valore 

delle merci vendute all’estero e quelle acquistate da Paesi esteri). 

Figura 1: Import – Export e saldo commerciale – Molise, valori in milioni di euro 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

 

Dall'analisi per tipologia di merce esportata emerge quali sono i settori di specializzazione del Molise, che 

hanno contribuito maggiormente alla crescita dell’export.  
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Figura 2: Valori esportati per tipologia di merce – valori % 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

Nello specifico, il maggior contributo al risultato finale deriva dalle voci macchinari e materiale da trasporto, 

che rappresentano circa il 53% del totale esportato, cresciute nel corso del 2021 del 16,9% rispetto allo stesso 

periodo dell'anno precedente; i prodotti chimici (+50,8%) che rappresentano il 24,3% del totale; infine, i 

prodotti alimentari, che costituiscono il 14,3% del totale, per i quali si registra una crescita del 2,6% del valore 

esportato. 

Infine l’analisi per mercati di sbocco evidenzia che il primo partner commerciale del Molise è stata l’America 

settentrionale, verso cui viene esportata quasi la metà (in valore) delle merci molisane destinate all'estero.  
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Figura 3: Paese di destinazione delle merci esportate – composizione % 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

  

 

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. 

Al 31 dicembre 2021, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in Molise è di 3 

miliardi e 307 milioni di euro circa, in aumento (+6,6%) nel confronto con quanto succedeva un anno prima. 

A livello nazionale, nell’ultimo anno di analisi, resta pressoché invariata l’erogazione di prestiti a famiglie e 

imprese rispetto a quello che succedeva un anno prima. 

 

 

 

 

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

 Dicembre 2020 Dicembre 2021 var. ass. var.% 

Campobasso 
2.290 2.448 158 +6,9% 

Isernia 
812 859 47 +5,8% 

Molise 
3.102 3.307 205 +6,6% 

Italia 
1.764.458 1.764.675 217 0,0% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

L’ammontare dei depositi in regione, pari a 7 miliardi e 489 milioni di euro circa, registra nel 2021 un 

aumento tendenziale del 5,6%, con andamenti simili tra le due province; anche a livello nazionale la crescita 

relativa è simile a quella regionale (+5,7%). 

Depositi bancari e risparmio postale per localizzazione della clientela (dati in milioni di Euro) 

 Dicembre 2020 Dicembre 2021 var. ass. var.% 

Campobasso 
4.873 5.155 282 +5,8% 

Isernia 2.219 2.333 114 +5,1% 

Molise 
7.092 7.489 397 +5,6% 

Italia 2.002.406 2.117.131 114.725 +5,7% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

Le sofferenze bancarie continuano a diminuire e al 31/12/2021, registrando un calo del 33,3% (in Italia la 

diminuzione è del 34,3%); cala anche il valore del rapporto tra sofferenze e impieghi bancari in Molise: 

nell’ultimo periodo di analisi è pari al 3,8% rispetto ad un valore nazionale pari a 2,3%. 

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 (%) 

 Dic-20 Dic-21 Dic-21/Dic-20 Dic-21 

MOLISE 189 126 -33,3% 3,8% 

Italia Meridionale 10.132 6.984 -31,1% 3,9% 

Italia 61.104 40.164 -34,3% 2,3% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

La sicurezza del territorio  

Dall’analisi de il Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Molise emerge un peggioramento nella classifica 2021 

delle due città molisane: Campobasso che scende dal 54° posto all’80°, Isernia passa dal 78° al 81° posto. 



 

16 

La performance migliore il capoluogo di regione la ottiene per la qualità dell’aria dove occupa il 2° posto 

assoluto, la peggiore per l’indice di emigrazione ospedaliera (105° posizione); la provincia di Isernia ottiene 

la performance migliore con l’indice che rileva gli esposti presentati dai cittadini per inquinamento acustico 

(il più basso di Italia che pone la provincia al 1° posto); la performance peggiore deriva dalla scarsa 

diffusione della banda ultra larga (Fttc) che le vale il 107° posto.  

I NUMERI IN MOLISE 

Comuni 136   

Superficie 4.460,65 kmq  

Popolazione  294.294 (residenti a gennaio 2021) 

Popolazione straniera 11.591 (residenti a gennaio 2021) 

PIL 
5,2 MLD 

- 8,4 
(dicembre 2020) 
var % vs 2019 

Export 
1.155,1 MLD 

+ 21,3% 
(dicembre 2021) 
var % vs dicembre 2020 

Imprese registrate 34.991 (dicembre 2021) 

Imprese attive 
di cui straniere 

di cui giovanili 
di cui femminili 

30.631 
2.070 
2.861 
8.656 

(dicembre 2021) 

Nati mortalità 1.608 
1.461 

+0,42% 

(iscrizioni) 
(cessazioni al netto c.d.u.) 
(tasso di crescita anno 2021) 

Occupati 100.277 
- 3,6% 

(anno 2021) 
var % vs anno 2020 

Disoccupati 12.279 
+ 7,2% 

(anno 2021) 
var % vs anno 2020 

Tasso di disoccupazione (%) 10,9% 
+ 1,0 

(anno 2021) 
punti % vs anno 2020. 

Turisti (presenze totali) 331.966 
- 24,5% 

(anno 2020) 
var % vs anno 2019 

Credito (prestiti) 3,3 MLD 
+ 6,6 

(dicembre 2021) 
var % vs dicembre 2020 

Credito (depositi) 7,5 MLD 
+ 5,6 

(dicembre 2021) 
var % vs dicembre 2020 
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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: 

DL 90/2014: è l’antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo 

camerale - il diritto annuale – realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 fino ad arrivare al 

suo dimezzamento a regime. 

D.lgs 219/2016: il decreto ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: la 

riduzione del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di accorpamento 

e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei compiti e delle funzioni; 

la riduzione del numero dei componenti degli organi; la riduzione del numero delle Unioni regionali, delle 

Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori 

dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi; la conferma della 

riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la previsione della determinazione dei diritti 

di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del MISE di concerto con il MEF, sulla base dei 

costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la definizione da parte del Ministero dello sviluppo 

economico, sentita Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni. 

DM 16 febbraio 2018: decreto del MiSE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e 

riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione. 

DM 7 marzo 2019: è stato ridefinito l’intero paniere di attività del Sistema camerale, individuando i servizi 

che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed 

economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali. 

D.lgs. 14/2019: l’entrata in vigore del codice della crisi di impresa, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, 

è stata differita al 1° settembre 2021 dall’art 5 del D.L. 23.2020 convertito dalla Legge n. 40/2020, che ha 

modificato la previsione di cui all’art. 389 del D. Lgs. 14/2019. 

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021 -2023”. 

 

Redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

 D.L. n. 80/2021, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’at-

tuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia 
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 L. n. 113/2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, re-

cante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-

zioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 

giustizia 

 D.L.  n. 228/2021, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ha differito l’approvazione del 

PIAO al 30/04/2022 

 Linee guida Unioncamere per la redazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (marzo 2022) 

 

Ciclo della performance: 

 D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 

 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 

 Linee guida n. 1 e n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica 

 Linee guida Unioncamere in materia di Piano della performance per le CCIAA 

 Linee guida Unioncamere in materia di Sistema di misurazione e valutazione per le CCIAA 

 

Anticorruzione e trasparenza: 

 Legge 190/2012 

 Delibera ANAC n.1064/2019 (PNA 2019-2021) 

 Documento ANAC approvato dal Consiglio dell’Autorità il 02/02/2022 

 KIT Anticorruzione di Unioncamere per le CCIAA (Ottobre 2020) 

 

Pari opportunità: 

 D.lgs. 198/2006 - “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

 Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 - “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo 

dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”, emanata dal Ministero per la pub-

blica amministrazione 

 

Fabbisogni del personale: 

 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare, l’articolo 6 in 

materia di “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” e l’articolo 6-ter “Linee di indirizzo 

per la pianificazione dei fabbisogni di personale”) 

 Linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la PA ai fini della predisposizione dei PTFP delle 

amministrazioni pubbliche, Dipartimento della funzione pubblica, Decreto 8 maggio 2018 

 Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 articolo 12 comma 

1-bis 

 D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 

 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 

 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 

 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e in partico-

lare quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis; 
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Lavoro agile: 

 Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” 

 “Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA e indicatori di performance)” D.L. 19 

maggio 2020, n. 34, art. 263, comma 4 bis, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77 

 Decreto Ministeriale POLA 9 dicembre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione 

 Decreto Ministeriale 8 ottobre 2021, “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori 

delle pubbliche amministrazioni” 

composizione assistita della crisi e composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa 

D.L. 118/2021 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha introdotto nuove misure 

e strumenti a sostegno delle imprese per consentire loro di contenere e superare tutte le ripercussioni 

negative derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID 19. Nello specifico ha previsto: - un ulteriore 

rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa di cui al D.Lgs. 14/2019, inizialmente prevista per 

il 15 agosto 2020 al 16 maggio 2022 nonché il rinvio al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore delle 

disposizioni relative alla disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (titolo II, 

parte I); - l’introduzione dell’istituto della procedura negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che 

dovrebbe essere operativo a partire dal 15 novembre, al fine di supportare le imprese nell’affrontare e 

risolvere le situazioni di squilibrio economico- patrimoniale non ancora irreversibili mediante un processo di 

risanamento aziendale. Le Camere di Commercio sono chiamate a svolgere un ruolo rilevante ed in 

particolare quelle con sede nel capoluogo di regione, cui compete peraltro la tenuta dell’elenco degli esperti 

e presso cui è costituita la commissione per la nomina degli esperti. 

Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

 25 aprile 2021: il Governo Draghi ha presentato un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni 
alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021 

 30 aprile 2021: il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea e, subito 
dopo, al Parlamento italiano. 

 22 giugno 2021: la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del 

Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano 

 13 luglio 2021: il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del 

Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. 

 13 agosto 2021: la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato 

all'Italia 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento , pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore 

del Paese. 

Vision 

Ogni mandato camerale è contraddistinto da una sfida proveniente dal contesto esterno, che impatta 

direttamente sulle strategie del sistema camerale nel suo complesso, proprio per la particolarità del ruolo 

istituzionale che ci contraddistingue.  
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Se nel mandato precedente la sfida era rappresentata dalla Riforma del sistema camerale, che ha portato 

alla creazione, ristrutturazione finanziaria e nella ridefinizione del contesto istituzionale del nuovo Ente, la 

sfida del nuovo mandato è correlata alla necessità di contribuire a risollevare nuovamente il contesto 

economico a seguito della pandemia Covid -19.  

L’epidemia ha prodotto una forte caduta del Pil e profondi effetti sul tessuto imprenditoriale, con picchi 

drammatici in alcuni settori come il turismo.  

Occorrerà dunque impegnarsi profondamente nell’ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse messe in campo 

dall’Unione europea attraverso il programma Next Generation EU.  

Lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso inviato in occasione dell’assemblea di 

Unioncamere, ha sottolineato che alle Camere di Commercio si può utilmente guardare come a “uno degli 

strumenti utili nella prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.  

Nel Molise, terra vocata alla piccola imprenditoria soprattutto di carattere familiare, la sfida riguarderà anche 

il saper veicolare una transizione generazionale che non lasci indietro nessuno.  

La larga fetta di imprese già collocate sul mercato comprende imprenditori maturi che devono essere trainati 

in una dimensione di “normale e quotidiano utilizzo delle nuove tecnologie”. Per i giovani imprenditori, 

padroni delle tecnologie più avanzate, si tratta invece di trovare una dimensione che superi quella provinciale 

e rendere il nostro territorio propulsivo anche verso le attività innovative, quindi più spinte 

tecnologicamente. Ciò permetterebbe alle giovani leve di lanciarsi in esperienze lavorative imprenditoriali 

e/o di autoimpiego e di impedire l’abbandono del territorio.  

In una situazione di composizione imprenditoriale di questa portata, nulla può da sola l’azione della Camera 

di Commercio, che, seppure convintamente propulsiva, non può avere carattere risolutivo.  

L’intervento delle istituzioni deve per questo essere sinergico, a livello locale e nazionale, per tenere in 

considerazione le peculiarità dei territori e per provare a colmare divari epocali e trasversali che 

caratterizzano da sempre il territorio italiano: giovani, innovazione e competitività.  

In sintesi, la Camera di Commercio sosterrà sempre e sarà dalla parte di chi avrà idee progettuali fattibili e 

in grado di dare un plus al territorio e alle imprese, sarà aperta al contributo di chi saprà tradurre i buoni 

propositi in risultati concreti.  

Dalla consapevolezza che rimanere indietro anche questa volta renderebbe siderali le distanze nasce il nuovo 

programma di mandato camerale per il prossimo quinquennio.  

 

 

Gli elementi di natura ambientale (contesto esterno istituzionale) 
Le Camere di commercio sono autonomie funzionali a servizio delle imprese nei territori, in particolare in 

sintonia con le organizzazioni imprenditoriali possono svolgere una funzione di cerniera con le istituzioni a 

supporto delle imprese specialmente delle pmi. 

La Camera di Commercio del Molise collabora con tutti gli attori istituzionali che operano sul territorio: anche 

nel corso del 2022, 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 
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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.  

La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2016 ha innovato la Legge 580/1993 precisando e modificando all’art. 

2, le competenze delle CCIAA. Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 7 marzo 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 c. 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 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. 
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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  

 

 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  
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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.  

L’organigramma, che rappresenta la struttura organizzativa dell’Ente camerale, è pertanto così 

articolato: 
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Risorse umane 
 

 
Alla data del 1° aprile 2022, l’organico della Camera di Commercio del Molise è composto da 

n. 48 unità di livello non dirigenziale, di cui n. 21 uomini e n. 27 donne, e da n. 2 unità di livello 

dirigenziale, 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, rispettivamente n. 1 uomo e n. 1 donna.  

Sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato n. 47 unità, esclusa la 

dirigenza, mentre n. 1 unità è titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale ed indeter-

minato (P.T. al 97,22% - 35 ore settimanali). 

In base al sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. del Personale del Comparto Regioni 

ed AA.LL del 31 marzo 1999, come modificato dall’articolo 12 del C.C.N.L. del Comparto Fun-

zioni Locali del 21 maggio 2018, la distribuzione per categoria giuridica del personale di livello 

non dirigenziale, in servizio alla predetta data, è la seguente: 

 n. 12 unità di categoria “D”; 
 n. 29 unità di categoria “C”, di cui n.1 unità in posizione di comando presso altra ammini-

strazione a decorrere dal 1° novembre 2021; 
 n. 4 unità di categoria “B”, di cui n. 1 unità assunta in corso d’anno con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato a parziale al 97,22%; 
 n. 3 unità di categoria “A”. 

È assicurata la copertura della quota obbligatoria di riserva di cui alla Legge n. 68/1999 sul 

diritto al lavoro dei disabili. 

Alla data del 1° aprile 2022, il personale in servizio è titolare di contratti di lavoro a tempo 

indeterminato. Nell’ottica della conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle 

organizzative, l’Ente ha stipulato contratti di lavoro nella forma del telelavoro, ma non ha in 

essere accordi individuali riferibili al lavoro agile, in attesa dell’adozione del P.I.A.O.  

Dal 2017, infatti, in continuità con la precedente esperienza avviata dalla Camera di Commer-

cio di Campobasso, è stato approvato il Piano triennale di utilizzo del telelavoro, che sviluppa 

il progetto sperimentale nell’ambito delle attività di istruttoria, protocollazione e archivia-

zione delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese. Su tale progetto ad oggi sono 

impiegate, a tempo pieno, n.2 unità di categoria “C”. Un’altra unità svolge le funzioni di cen-

tralinista.  

Per le attività in conto terzi e, in particolare, per la tenuta dell’Albo Gestori ambientali per 

conto del Ministero dell’Ambiente, l’Ente, per l’anno 2022, continuerà ad avvalersi della col-

laborazione della società partecipata Ecocerved. Pertanto, gli oneri a ciò correlati saranno 

posti a diretto carico di tale gestione e rendicontati ai fini del rimborso. 

La scheda seguente sintetizza i risultati dell’analisi quali - quantitativa delle risorse umane in 

servizio alla data del 1° aprile 2022, data di rilevazione. 

 
L’analisi si compone di tre parti: 

 

 Analisi dei caratteri qualitativi/quantitativi, sintetizzata dai seguenti indica-
tori 
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Indicatori 
Valore  

al 01.04.2022 

Età media del personale (anni) 53,12 

Età media dei dirigenti (anni) 63 

 
 

Tasso di crescita unità di personale nel quinquennio (31.12.2016/31.12.2021)    0,10 % 

% di dipendenti (non dirigenti) in possesso di laurea  60,42% 

% di dirigenti in possesso di laurea 100,00 % 

 

 

 Analisi Benessere organizzativo, sintetizzata dai seguenti indicatori 
 

Indicatori Valore al 
01.04.2022 

Tasso di assenze 20,83% 

Tasso di dimissioni premature 0,00% 

Tasso di richieste di trasferimento 3,92% 

Tasso di infortuni 0,00% 

Stipendio medio percepito dai dipendenti (escluso i dirigenti) € 2.327,94 

% di personale assunto a tempo indeterminato 100,00% 

 

 Analisi di genere, sintetizzata dai seguenti indicatori 

 
 

Indicatori 
 

Valore  
al 01.04.2022 

 
% di dirigenti donne rispetto al totale del personale dirigente 

 
50,00% 

 
% di donne rispetto al totale del personale 

 
56,25% 

Stipendio medio percepito dal personale donna (distinto per personale 
dirigente e non) 

D € 0,00 

 
ND € 2.382,29 

 
% di personale donna assunto a tempo indeterminato 

 
100,00% 
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Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e 
non) 

D 61 

 
ND 50,88 

 
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile 

 
66,66% 

 

Nelle more dell’adozione del P.I.A.O. ed in continuità con la precedente programmazione triennale ed an-

nuale, realizzatasi con la conclusione delle procedure concorsuali previste nel Piano di reclutamento relativo 

all’anno 2020 e con l’esito positivo dell’acquisizione di n. 1 unità di personale mediante scorrimento di gra-

duatorie in corso di validità approvate da altre Pubbliche Amministrazioni, prevista dal Piano di reclutamento 

relativo all’anno 2021, con deliberazione n. 21 del 14 marzo 2022, la Giunta Camerale ha approvato il Piano 

del fabbisogno di personale per il prossimo triennio 2022-2024 ed il Piano di reclutamento per l’anno 2022, 

proposto dal Segretario generale. 

La programmazione ha tenuto conto della dotazione organica dell’Ente, in termini di spesa potenziale mas-

sima, delle facoltà assunzionali dell’Ente, in linea con le vigenti disposizioni normative e delle novità intro-

dotte dal D.Lgs n. 75/2017, nonché delle professionalità necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali 

prefissati dall’Ente stesso.  

Il punto di partenza dell’analisi del fabbisogno è stata la dotazione organica di riferimento per la Camera di 

Commercio del Molise, approvata dal MISE, composta da 53 unità di cui n. 2 dirigenti, che non presenta ad 

oggi posizioni soprannumerarie. 

In tale sede, è stato preso atto: 

a. della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, di n. 1 unità di personale inquadrata 

nella categoria giuridica di accesso “C”, per dimissioni volontarie dovute al raggiungimento dei requisiti 

previsti per il pensionamento, assegnata ai servizi interni presso la sede principale di Campobasso. A 

fronte di tale riduzione di personale registratasi, si provvederà, in sede di programmazione del fabbisogno 

per l’anno 2023, alla scelta della formula assunzionale maggiormente funzionale alle esigenze dell’Ente, 

tenendo conto della vigente disciplina sulle assunzioni applicabile alle Camere di Commercio I.A.A., basata 

sul principio del turn over 

b. della cessazione dal servizio, con decorrenza dall’ 8 febbraio 2022, di n. 1 unità di personale inquadrata 

nella categoria giuridica di accesso “C” a seguito di raggiungimento dei requisiti massimi per il manteni-

mento in servizio, assegnata ai servizi di front office presso la sede secondaria di Isernia. A fronte di tale 

riduzione di personale registratasi, si provvederà, in sede di programmazione del fabbisogno per l’anno 

2023, alla scelta della formula assunzionale maggiormente funzionale alle esigenze dell’Ente, tenendo 

conto della vigente disciplina sulle assunzioni applicabile alle Camere di Commercio I.A.A., basata sul prin-

cipio del turn over;  

 
procedendo, preliminarmente, ad una rimodulazione qualitativa della dotazione organica, utilizzando i resti 

assunzionali, derivanti dalle precedenti cessazioni e non ancora uti lizzati, è stato disposto l’incremento delle 

ore contrattuali dell’unità già in servizio, inquadrata nella categoria giuridica “B3”, con un contratto di lavoro 

a tempo indeterminato e parziale dal 50% al 97,22%, e con l’assunzione di n. 1 unità di categoria “C” mediante 

scorrimento di graduatoria interna. 

 

In sede di predisposizione del Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, è stata effettuata 

altresì una ricognizione delle cessazioni programmabili nel medesimo arco temporale in base alla vigente 
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normativa in materia di pensioni e, dunque, per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dovuta al rag-

giungimento dei requisiti massimi anagrafici/anzianità per il mantenimento in servizio. 

Dall’analisi dei dati agli atti, è emerso che per l’anno 2023, si registrerà la cessazione dal servizio di n. 2 unità 

di personale, di cui n. 1 appartenente alla categoria giuridica “C” e n. 1 appartenente alla categoria giuridica 

“B”, ferma restando l’unità di categoria “D” che cesserà dal servizio in data 14 novembre 2022, con decor-

renza del trattamento pensionistico a decorrere dal 15 novembre 2022. 

A fronte di tali riduzioni di personale, si provvederà, in sede della prossima programmazione del fabbisogno, 

alla scelta della formula assunzionale per la copertura dei posti vacanti maggiormente funzionale alle esi-

genze dell’Ente, tenendo conto della vigente disciplina sulle assunzioni applicabile alle Camere di Commercio 

I.A.A., basata sul principio del turn over. 

Non si esclude che tali previsioni potrebbero subire variazioni per effetto di future disposizioni normative in 

materia o per scelta degli interessati che matureranno i requisiti per il pensionamento e cesseranno dal ser-

vizio a seguito di dimissioni volontarie. 

Per quanto riguarda 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 a garantire un’elevata qualità di prodotti e servizi che non può essere di-

sgiunta da un costante incremento della conoscenza e dello sviluppo delle competenze. 

La programmazione della formazione deve però essere rapportata alla disponibilità 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 che ha cristallizzato il costo annuo soste-

nibile per attività di formazione esclusiva 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 formazione garantita è da sempre in linea sia con un costante adeguamento delle 

competenze e delle professionalità esistenti ai mutamenti normativi sia 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 garantire 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, privilegiando forme di ero-

gazione via web e la partecipazione multipla da parte di più utenti, al fine di realizzare, nel contempo, econo-

mie di scala. A seguito della ridefinizione delle funzioni camerali post riforma,       Unioncamere ha provveduto a 

rilevare una mappatura delle conoscenze e competenze del personale delle Camere, funzionale alla program-

mazione e successiva organizzazione di linee formative ad hoc che saranno erogate anche nel 2022. 

 

 

 

 

 

Le infrastrutture e le risorse tecnologiche 
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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. 4 PC fisici con monitor a LCD; 

 n. 4 PC portatili; 

 n.80 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 Sistema Operativo in uso sia sulle macchine virtuali che su PC e Portatili al momento 

è Windows10Pro. Il software applicativo installato non open source e non di proprietà (tramite Infocamere) 

è il pacchetto Office nella versione 2016 con i soli applicativi Word, Excel e Powerpoint. 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, Metrologia e Tutela del Consumatore e 

Provveditorato sono installati n. 6 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. 

 

 

 

Strutture operative e partecipazioni della Camera di Commercio del Molise  

http://www.molise.camcom.it/
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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, ritenute strategiche e strumentali 

allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. 

Le stesse sono state oggetto di un piano di revisione straordinaria, 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. Tale atto è stato successivamente aggiornato con: 

- la deliberazione della Giunta camerale n. 95 del 21/12/2018; 

- la deliberazione della Giunta camerale n. 6 del 31/01/2020, di ratifica del Provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 25 del 30/12/2019; 

- la deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 29/01/2021, di ratifica del Provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 17 del 30/12/2000. 

Sinteticamente, le partecipazioni e i conferimenti di capitale della Camera di Commercio del Molise al 

31/12/2020 possono essere così riassunti: 

Descrizione 
Azioni/Quote 

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 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. 1 0,450% Servizi (studi, ricerche, iniziative progettuali, 

assistenza e supporto tecnico-specialistico) 

ECOCERVED SCARL 1 0,082% Servizi (Ambiente) 

UNIONTRASPORTI S.C.R.L. 1 0,026% Servizi (Studi e ricerca) 

IC OUTSOURCING S.C.R.L. 1 0,027% 

Servizi (Immagazzinamento e movimentazione 

di archivi cartacei; nonché loro riversamento, 

conservazione ed archiviazione con strumenti 

ottici) 
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G.A.L. MOLISE RURALE SOCIETA’ 

CONSORTILE A R.L. - AGENZIA DI SVILUPPO 
1 6,939% Sostegno e promozione dello sviluppo rurale e 

socio-economico del territorio 

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/Quote 

possedute 
% di Capitale Settore di intervento 

MATESE PER L’OCCUPAZIONE S.C.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 
111 11,111%  

MOLISEINNOVAZIONE S.C.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 
17.018 7,638%  

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 31.12.2020 - Nota Integrativa  

 

 

2. LINEE DI INTERVENTO PER L’ANNO 2022 

 

Si riportano sinteticamente di seguito gli ambiti strategici e i relativi obiettivi, nonché gli obiettivi operativi 

da essi discendenti da raggiungere nel 2022, declinati sulla base delle priorità individuate nelle Linee di 

mandato e Programma pluriennale 2021/2026 della Camera di Commercio del Molise, approvate dal 

Consiglio in data 18 novembre 2021. 
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In allegato alla presente Relazione, è inserito il documento di monitoraggio dei risultati conseguiti negli 

anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 rispetto agli obiettivi strategici prefissati.
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2.1 Albero della performance 

  

 

MISSION 
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 ed aggiornato con deliberazione 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 dell’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. 
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AS01 - 
DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE E 
COMPETITIVITÀ NEL 

SISTEMA 
PRODUTTIVO 

  

AS02 - 
DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE 

NELLA PA 

  
AS03 - TRANSIZIONE 

ECOLOGICA DEL 
SISTEMA PRODUTTIVO 

  AS04 - 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

  
AS05 - 

POLITICHE PER 
IL LAVORO 

  

AS06 - 
VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

E DELLA 
CULTURA 

  

AS07 - TUTELA 
DEL MERCATO, 
DELLE IMPRESE 

E DEI 
CONSUMATORI 

  
AS08 - EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 

  AS09 - 
COMUNICAZIONE 

                  

                      

OS1 - Favorire la 
transizione digitale 

  
OS2 - Favorire la 

transizione 
burocratica e la 
semplificazione 

  

OS3 - Promuovere 
presso le imprese la 

cultura della 
sostenibilità e 
dell’attenzione 

all’ambiente e i modelli 
di economia circolare 

  
OS4 - Sostenere lo sviluppo 
dell'internazionalizzazione 

delle imprese 

  

OS5 - 
Potenziare il 

ruolo camerale 
per la 

diffusione della 
cultura 

d’impresa e 
per la 

realizzazione di 
un maggior 

collegamento 
tra 

orientamento-
formazione-

lavoro-impresa 

  

OS6 - 
Promuovere 

l’attrattività del 
territorio 

molisano con 
iniziative di 

sostegno alle 
imprese e di 

valorizzazione 
delle eccellenze 

  

OS7 - 
Sensibilizzare 
le imprese in 

tema di 
trasparenza, 

legalità e tutela 
del mercato 

  

OS8a - 
Garantire la 

salute 
gestionale e la 

sostenibilità 
economica 
dell'ente 

  

OS8b - Garantire la 
trasparenza dei 

risultati 
dell’attività e 

dell’organizzazione 
amministrativa e 

assicurare il 
contrasto alla 

corruzione 

  

OS8c - Assicurare 
efficacia ed 
efficienza 

dell'azione 
amministrativa 

  

OS9 - Migliorare 
l’efficacia della 
comunicazione 

con gli 
stakeholder 

camerali 

   

  OP1.1 - 
affiancare le 
imprese nel 
percorso di 
digitalizzazione 
e innovazione 

  

   

  OP1.2 - offrire 
assistenza 

  

   

  OP2.1 - 
potenziare 
l'interoperabilità 
tra PA 

  

 

  

   

  OP3.1 - 
sensibilizzare 
imprese e 
territorio 
sull'economia 
circolare 

  

   

  

  

   

  OP4.1 - Informare e 
coinvolgere nuove 
imprese in ambito di 
internazionalizzazione 

  

 

  

   

  OP5.1 - 
Promuovere 
politiche 
attive nel 
mercato del 
lavoro 

  

 

  

   

  OP6.1 - 
sostenere il 
sistema 
produttivo al 
fine di 
valorizzare il 
territorio e le 
eccellenze 

  

   

  OP6.2 - 
Supportare il 

  

   

  OP7.1 - 
sviluppare 
servizi 
finalizzati 
alla 
prevenzione 
della crisi di 
impresa 

  

   

  OP7.2 - 
Effettuare i 

  

   

  OP8a.1 - 
Monitorare 
lo stato di 
salute 
dell'Ente 

  

 

  

   

  OP8b.1 - 
Monitorare 
il grado di 
attuazione 
della 
trasparenza 
e della 
prevenzione 
della 
corruzione 

  

 

  

   

  OP8c.1 - 
Attuare 
interventi di 
miglioramento 
organizzativo 

  

   

  OP8c.2 - 
Migliorare la 
qualità dei 
dati del 

  

  

   

  OP9.1 - 
definire un 
quadro 
strategico di 
comunicazione 
istituzionale 

  

   

  OP9.2 - 
valorizzare a 
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informativa agli 
aspiranti 
imprenditori 

   

  OP1.3 - definire 
sistemi 
innovativi per 
migliorare i 
controlli 
doganali 
antifrode 

  

   

  OP1.4 - 
aumentare la 
competitività 
delle pmi nelle 
aree rurali, 
attraverso 
l’adozione di 
tecnologie e 
modelli di 
business 
innovativi 

  

 

  
OP3.2 - informare 
le imprese sui 
servizi ambientali 

 

  

processo di 
policy 
making in 
tema di 
infrastrutture 

 

  
controlli in 
materia di 
vigilanza del 
mercato 

 

Registro 
imprese 

   

fini statistici il 
patrimonio 
informativo 
del sistema 
camerale 
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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. 

 

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  

                                                           
1 Come modificato dal MISE a seguito della riorganizzazione dello stesso Ministero operata con DPCM 5 dicembre2013 n.158 di cui alla nota MISE n. 87080 del 09/06/2015   
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005 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy  

002– Indirizzo politico  

003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 2  

002 – Fondi di riserva e speciali 

001 – Servizi per conto terzi e partite di giro 

001 – Debiti di finanziamento dell’Amministrazione 

 

La tabella seguente illustra lo schema di Missioni e programmi in cui confluiscono le funzioni istituzionali delle Camere di Commercio, come stabilito dal MISE con 

nota n.148213 del 12.09.2013 del MISE e nota n. 87080 del 09/06/2015: 

MISSIONE PROGRAMMA FUNZIONE 

ISTITUZIONALE 

011 – Competitività e sviluppo delle imprese 005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e 

movimento cooperativo 

D 

012 – Regolazione dei mercati 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei consumatori 

 

C 

016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 

sistema 

005 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy 

D 

 

032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche 

002– Indirizzo politico A 

 

003 Servizi e affari generali per le 

Amministrazioni di competenza 

 

B 

                                                           
2 Come modificato dal MISE a seguito della riorganizzazione dello stesso Ministero operata con DPCM 5 dicembre2013 n.158 di cui alla nota MISE n. 87080 del 09/06/2015   
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In particolare si specifica quanto segue: 

 nella Missione 011 - “Competitività e sviluppo delle imprese” confluisce la funzione D “Studio, formazione, informazione e promozione economica” con 

esclusione della parte relativa all’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese;  

 nella Missione 012 - “Regolazione dei mercati” confluisce la funzione C “Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati”  

 nella Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” confluisce la parte di attività della funzione D “Studio, 

formazione, informazione e promozione economica” relativa al sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;  

 nella Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” confluiscono le funzioni A “Organi istituzionali e segreteria generale” 

e B “Servizi di Supporto”. 

 

La pianificazione della Camera di Commercio è costruita su 9 Ambiti strategici raccordati alle Missioni suddette, ciascuno con riferimento ad un programma 

specifico, cosi come di seguito riportato:  

AMBITO STRATEGICO (AS) 1 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo 

AMBITO STRATEGICO (AS) 2 - Digitalizzazione, innovazione e semplificazione nella PA 

AMBITO STRATEGICO (AS) 3 - Transizione ecologica del sistema produttivo 

AMBITO STRATEGICO (AS) 4 – Internazionalizzazione 

AMBITO STRATEGICO (AS) 5 - Politiche per il lavoro 

AMBITO STRATEGICO (AS) 6 - Valorizzazione del territorio e della cultura 

AMBITO STRATEGICO (AS) 7 - Tutela del mercato, delle imprese e dei consumatori 

AMBITO STRATEGICO (AS) 8 - Efficienza Organizzativa  

AMBITO STRATEGICO (AS) 9 - Comunicazione 

 

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. Si precisa che tra gli obiettivi strategici sono stati inseriti quelli c.d. “comuni di sistema” definiti da Unioncamere 

per il sistema camerale.  
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MISSIONE 

D.P.C.M. 

12/12/12 

AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

PESO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2022 

 

 

 

 

 

011 

Competiti

vità e 

sviluppo 

delle 

imprese 

(AS) 1 - 

Digitalizzazione, 

innovazione e 

competitività nel 

sistema 

produttivo 

 
 
 
 
 

OS1 - Favorire la 

transizione digitale (3) 
10% 

005 Promozione e attuazione 

di politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, 

di responsabilità sociale 

d’impresa e movimento 

cooperativo  

Affiancare le imprese nel percorso di 

digitalizzazione e innovazione 

Offrire assistenza informativa agli 

aspiranti imprenditori 

Definire sistemi innovativi per 

migliorare i controlli doganali antifrode 

Aumentare la competitività delle pmi 

nelle aree rurali, attraverso l’adozione 

di tecnologie e modelli di business 

innovativi 

(AS) 3 - 

Transizione 

ecologica del 

sistema 

produttivo 

OS3 - Promuovere 
presso le imprese la cul-
tura della sostenibilità e 
dell’attenzione all’am-
biente e i modelli di eco-
nomia circolare  

9% 

Sensibilizzare imprese e territorio 

sull'economia circolare 

Informare le imprese sui servizi 

ambientali 

                                                           
3 Obiettivo comune di sistema 
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(AS) 5 - Politiche 

per il lavoro 

 
OS5 - Potenziare il ruolo 
camerale per la diffu-
sione della cultura d’im-
presa e per la realizza-
zione di un maggior col-
legamento tra orienta-
mento-formazione-la-
voro-impresa  

12% 

 

 

Promuovere politiche attive nel 
mercato del lavoro 

(AS) 6 - 

Valorizzazione 

del territorio e 

della cultura 

 
OS6 - Promuovere l’at-
trattività del territorio 
molisano con iniziative 
di sostegno alle imprese 
e di valorizzazione delle 
eccellenze  

22% 

Sostenere il sistema produttivo al fine 

di valorizzare il territorio e le 

eccellenze 

Supportare il processo di policy 

making in tema di infrastrutture 

 

 

 

 

012 Regolazione 

dei mercati 

(AS) 7 - Tutela del 

mercato, delle 

imprese e dei 

consumatori 

OS7 -Sensibilizzare le 
imprese in tema di 
trasparenza, legalità e 
tutela del mercato 

8% 

004 Vigilanza sui mercati e 

sui prodotti, promozione 

della concorrenza e tutela 

dei consumatori 

Sviluppare servizi finalizzati alla 

prevenzione della crisi di impresa 

Effettuare i controlli in materia di 

vigilanza del mercato 

(AS) 2 - 

Digitalizzazione, 

innovazione e 

semplificazione 

nella PA 

 
OS2 - Favorire la 
transizione 
burocratica e la 
semplificazione (4) 

9% Potenziare l'interoperabilità tra PA 

                                                           
4 Obiettivo comune di sistema 



 

42 

 

016 Commercio 

internazionale e 

internazionalizzazi

one del sistema 

produttivo 

(AS) 4 - 

Internazionalizzaz

ione 

OS4 - Sostenere lo 

sviluppo 

dell'internazionalizza

zione delle imprese 

(5) 

6% 

 

005 Sostegno 
all’internazionalizzazione 

delle imprese e promozione 
del  Made in Italy 

 

Informare e coinvolgere le imprese in 

ambito di internazionalizzazione 

 

 

032 Servizi 

istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni  

pubbliche 

(AS) 9 -

Comunicazione 

OS9 - Migliorare 

l’efficacia della 

comunicazione con 

gli stakeholder 

camerali 

14% 002 Indirizzo politico 

Definire un quadro strategico di 

comunicazione istituzionale   

Valorizzare a fini statistici il 

patrimonio informativo del sistema 

camerale 

 (AS) 8 - 

 Efficienza 

Organizzativa 

 

OS8a - Garantire la 
salute gestionale e la 
sostenibilità 
economica dell'ente 
(6) 

5% 

003 Servizi e affari generali 
per 

le Amministrazioni di 
competenza 

Monitorare lo stato di salute 

dell'Ente  

 OS8b - Garantire la 
trasparenza dei 
risultati dell’attività e 
dell’organizzazione 
amministrativa e 
assicurare il contrasto 
alla corruzione 

2% 

Monitorare il grado di attuazione 

della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione 

                                                           
5 Obiettivo comune di sistema 

6 Obiettivo comune di sistema 
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 OS8c - Assicurare 
efficacia ed efficienza 
dell'azione 
amministrativa 

3% 

Attuare interventi di miglioramento 

organizzativo 

 Migliorare la qualità dei dati del 

Registro imprese  
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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 2022 sono proseguite 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 applicando il principio del 

pareggio economico, ricordando che quest’ultimo può esser conseguito anche mediante l’utilizzo degli 

avanzi patrimonializzati. 
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Le risorse economiche indicate sono riferite al Preventivo economico dell’anno 2022, parte corrente, 
approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 21 del 17/12/2021. 

  

 

DATI DI BILANCIO GESTIONE CORRENTE 

 

PREVISIONE 2022 

A) Proventi Correnti  

Diritto Annuale 3.473.868,27 

Diritti di Segreteria 1.094.882,33 

Contributi trasferimenti e altre entrate                    890.437,71 

Proventi da gestione di beni e servizi 42.250,00 

Variazioni delle rimanenze -3.000,00 

Totale Proventi Correnti (A) 5.498.438,31 

B) Oneri Correnti  

Spese per il personale -2.351.620,13 

Spese di funzionamento -1.407.265,43 

Spese per interventi economici -1.349.201,38 

Ammortamenti e accantonamenti -1.134.841,93 

Totale Oneri Correnti (B) -6.242.928,87 

Risultato Gestione Corrente (A-B) -744.490,56 

 

 

 


