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1. Premessa 

L'art. 15 della legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 219/2016, e l'art. 5 del D.P.R. 254/2005 

prevedono che il Consiglio Camerale approvi, entro il 31 ottobre, la Relazione Previsionale e Programmatica 

dell'esercizio successivo. 

La predetta relazione si pone a valle del Programma Pluriennale, approvato con deliberazione consiliare n. 

5 del 30 ottobre 2014, costituendone una specificazione ed attualizzazione, e a monte della predisposizione 

degli altri documenti di programmazione e previsione. 

In particolare, l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica è seguita: 

 dall'adozione entro il 31 dicembre 2017, a cura del Consiglio Camerale, del Bilancio Preventivo 

dell'anno 2018, predisposto dalla Giunta e composto dai seguenti documenti contabili previsti dal 

D.P.R. 254/2005 e dal D.M. del 27 marzo 2013: 

 il Preventivo Economico del 2018 comprensivo dei dati relativi al preconsuntivo dell'anno 

2017; 

 il Budget economico pluriennale definito su base triennale; 

 il Budget economico annuale; 

 Il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolate per 

missioni e programmi; 

 il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

 dall'adozione entro il 31 dicembre 2017, a cura della Giunta Camerale, del Budget Direzionale 

dell'anno 2018; 

 dall'adozione entro il 31 gennaio 2018, a cura della Giunta Camerale del Piano della Performance 

2018-2020. 

Il ciclo della programmazione della Camera di Commercio di Cosenza per il 2018 deve essere 

contestualizzato tenendo conto sia dei recenti risultati conseguiti dall’ente sul piano delle performance che 

dello stato di attuazione del processo di riforma dell’intero sistema camerale. 
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Recentemente la Camera di commercio di Cosenza è stata inserita nell’osservatorio (OPSI) sull’innovazione 

del settore pubblico dell’OCSE grazie al progetto #OpenCameraCosenza, che ha profondamente cambiato, 

nell’ottica dell’innovazione e della trasparenza, le modalità con cui la camera si rapporta con le imprese, le 

istituzioni ed il territorio (biblioteca digitale. Alternanza con USP). L’OPSI conta circa 400 progetti 

provenienti da 35 diversi Paesi del mondo. Si tratta di un importante traguardo che gratifica il lavoro svolto 

dal Consiglio, dalla Giunta e dal personale, anche perché l’#OpenCameraCosenza è partito dall’interno 

dell’ente, che è stato letteralmente “smontato” nel 2016 e riorganizzato in senso “orizzontale” con una 

rotazione spinta; le politiche camerali sono state programmate e attuate ascoltando le imprese e 

comunicando loro sempre ciò che veniva fatto. Si ricorda che #OpenCameraCosenza è contenuto nel 

programma amministrativo del Presidente, su proposta del Presidente è poi stato approvato dal Consiglio 

nella programmazione pluriennale ed è quindi stato voluto dalla Governance politica (Presidente e 

Consiglieri), ma si è proceduto all’avvio, all’elaborazione e all’attuazione da parte della Governance 

gestionale(Dirigenza e dipendenti) solo a decorrere da maggio 2015.  Si tratta di un riconoscimento molto 

importante e prestigioso, di livello internazionale, che gratifica il lavoro finora svolto dal Consiglio, dalla 

Giunta e dal personale della Camera e che è stato ulteriormente confermato dall’invito, rivolto dall’OCSE al 

Presidente Algieri, a raccontare l’esperienza di #OpenCameraCosenza direttamente sul palco della 

conferenza organizzata a Parigi il 20 e 21 novembre 2017. 

Per quanto concerne lo stato d’attuazione della riforma, l’8 agosto scorso è stato approvato il Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico di “rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove 

Camere di Commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2017. Nel decreto si conferma che la Camera di Commercio 

di Cosenza non sarà sottoposta ad operazioni di accorpamenti con altri enti camerali, né saranno realizzati 

interventi di razionalizzazione sulle sue sedi e sull’Azienda speciale PromoCosenza. Restano ancora da 

definire, tuttavia, gli aspetti legati alle procedure di mobilità che interesseranno l’intero sistema camerale.  

Si ricorda che, per quanto riguarda le “nuove” funzioni attribuite alle Camere di Commercio dal D.Lgs. 

219/2016, alcune attività sono attinenti ad ambiti che, per il loro concreto esercizio, necessitano di 

appropriati contributi interpretativi, fra i quali sono attesi quelli preannunciati dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con nota protocollo n. 0195787 del 25 maggio 2017. Pertanto l’incertezza che regna sul 

concreto definirsi di rilevanti aspetti che impatteranno sull'amministrazione camerale, potrebbe rendere 

necessario e/o opportuno ritornare sul alcune delle decisioni assunte con l'adozione del presente 

documento. 

Per quanto riguarda i contenuti, la Relazione illustra i programmi della Camera di Commercio, elaborati 

considerando le risorse disponibili e prevedibili e specificando le finalità che si intendono perseguire. Essa 
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rappresenta, inoltre, il punto di riferimento per il coerente inquadramento delle attività dell'Azienda 

speciale camerale PromoCosenza. 

I documenti contabili, che seguiranno l'adozione della Relazione Previsionale e Programmatica e che 

costituiscono la programmazione annuale della Camera di Commercio di Cosenza saranno elaborati in 

stretta correlazione con la predisposizione del Piano della Performance. 

Le componenti strategiche del predetto Piano e, a seguire, quelle operative saranno definite in modo 

integrato rispetto ai contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica, del Preventivo Economico e 

del Budget direzionale, garantendo la coerenza e l'allineamento fra la programmazione economica-

finanziaria e di bilancio e la programmazione strategica ed operativa. 

Il Piano della Performance conterrà, oltre agli obiettivi strategici di cui sopra anche quelli operativi articolati 

secondo quattro prospettive: lo sviluppo economico locale e territoriale; i processi interni; 

l'apprendimento, la crescita e innovazione; gli aspetti economico-finanziari. 

2. Il Contesto Istituzionale 

Come riferito in premessa, il quadro programmatico del 2018 deve tenere conto dello stato di attuazione 

della riforma delle Camere di Commercio. Con l’entrata in vigore, nel dicembre del 2016, del D.Lgs. 

219/2016 si è concluso il percorso di riordino avviato con la legge delega n. 124/2015. 

Tralasciando il tema degli accorpamenti, con riferimento alle attività, attenendosi al tenore letterale del 

D.Lgs. 219/2017 ed utilizzando la schematizzazione sintetica fornita da Unioncamere per le ridefinite 

funzioni camerali, un primo ambito di attività obbligatorie (c.d. core) include in sintesi i tradizionali compiti 

di natura amministrativa: la pubblicità legale mediante la tenuta del Registro delle Imprese e degli altri albi 

e repertori assegnati dalla legge alle Camere di Commercio; la formazione e la gestione del fascicolo 

informatico d’impresa; la tutela del consumatore e della fede pubblica; la vigilanza e il controllo sulla 

sicurezza e la conformità dei prodotti; i compiti in materia di metrologia legale; la rilevazione dei prezzi e 

delle tariffe; il rilascio dei certificati d’origine e dei documenti per le esportazioni. Accanto a tali funzioni 

amministrative e quali ulteriori interventi obbligatori ci sono: le attività di informazione economica; 

l’assistenza tecnica alla creazione di imprese e alle start up; l’internazionalizzazione delle imprese con 

esclusione delle attività promozionali svolte all’estero; la valorizzazione del patrimonio culturale e la 

promozione del turismo in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti; le competenze in materia 

ambientale; l’orientamento al lavoro e alle professioni. 

Un secondo ambito riguarda le attività da svolgere in convenzione e cofinanziamento con altri soggetti 

pubblici e privati, in particolare in materia di digitalizzazione, qualificazione aziendale e/o di prodotto, del 
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supporto al placement e all’orientamento e di risoluzione alternative delle controversie; mentre una terza 

area d’intervento attiene alle attività di assistenza e supporto alle imprese svolte in “regime di libero 

mercato”, da realizzare in separazione contabile. 

Per l’esercizio delle “nuove” funzioni attribuite agli enti camerali dal D.Lgs. 219/2016 quali la 

digitalizzazione, l’orientamento e la promozione, la valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale 

saranno fondamentali le prescrizioni che saranno inserite nel Decreto, che il Ministero dello Sviluppo 

Economico dovrà emanare nei prossimi mesi su proposta dell’Unioncamere, di rideterminazione dei servizi 

che le Camere di Commercio dovranno fornire su tutto il territorio nazionale e contenente anche le 

necessarie indicazioni sugli ambiti prioritari di intervento delle attività promozionali. 

Anche per il personale si resta in attesa del predetto decreto ministeriale di rideterminazione dei servizi 

perché, in base alle indicazioni in esso contenute, le Camere di Commercio saranno chiamate a 

rideterminare il loro fabbisogno di personale e le loro dotazioni organiche con tutte le conseguenze in tema 

di adozione di eventuali procedure di mobilità. Resta, nel frattempo, vietata l’assunzione di nuovo 

personale a qualsiasi titolo. 

Collegate alle funzioni camerali sono le scelte strategiche in materia di partecipazioni in società e altri enti 

che devono avere attività strettamente inerenti alle finalità istituzionali degli enti camerali. In esecuzione 

delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica) la Camera di Commercio di Cosenza ha adottato la deliberazione di giunta n. 87 del 18/09/2017 di 

revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, confermando nella sostanza quanto già deciso in 

precedenza di dismettere le partecipazioni nelle società Alto Tirreno Cosentino Scarl, Istituto Calabria 

Qualità Scrl e Sila Sviluppo Scarl. 

Per quanto riguarda gli organi camerali si segnala che non risulta ancora adottato il Decreto previsto dal 

D.Lgs. 219/2016 per la definizione dei rimborsi spese in favore dei componenti degli organi camerali, fermo 

restando la gratuità delle relative cariche ad eccezione di quelle di componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti e dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Resta, inoltre, ancora da chiarire la portata di alcune 

disposizioni della legge di riforma che hanno previsto un nuovo limite al numero dei mandati dei 

componenti degli organi istituzionali (Presidente, Consiglio e Giunta).  

In materia di finanziamento si ricorda che, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 7 aprile 2017, 

è stato disposto l’aumento del 20% del diritto annuale per il triennio 2017-2019. L’incremento ha lo scopo 

di finanziare due progetti di rilievo strategico nazionale, fatti propri dalla Camera di Commercio di Cosenza 

e denominati rispettivamente “Punti Impresa Digitali” e “Servizi di orientamento al lavoro e alle 

professioni”. Tali progettualità, elaborate nel corso dell’esercizio 2017, sono state condivise con il Ministero 
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dello Sviluppo Economico e con la Regione Calabria che le hanno ritenute rispondenti alle finalità 

istituzionali delle Camere di Commercio e alle strategie del Governo e della Regione. Secondo la procedura 

prevista dall’art. 18 della legge 580/1993 novellato, l’aumento del diritto annuale è stato approvato con 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico adottato in data 22 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 28 giugno 2017.  

In questa fase, particolarmente delicata per il futuro dell'Ente e per salvaguardare la sua capacità di poter 

incidere sullo sviluppo economico locale, occorre dare impulso alle attività in convenzione, al partenariato e 

alle sinergie con gli altri attori del sistema economico-territoriale di riferimento e, più in generale, del 

sistema camerale. In questo modo si cercherà anche di fare fronte alla riduzione delle risorse direttamente 

disponibili tramite alleanze volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione complessiva. 

Restano forti i rapporti con la Regione Calabria, quale partner istituzionale più importante in questo 

momento storico per la Camera di Commercio di Cosenza, con cui realizzare, sulla base di un protocollo 

sottoscritto con l’Assessorato alle attività produttive nel 2016, diversi progetti e programmi di sviluppo del 

tessuto imprenditoriale previsti dal POR Calabria 2014-2020 che, all’Asse 3-Competitività dei sistemi 

produttivi, potrebbe finanziare numerose iniziative rientranti negli ambiti di intervento tipici delle Camere 

di Commercio. 

Per promuovere l’utilizzo della piattaforma SUAP digitale del portale camerale impresainungiorno.gov.it da 

parte dei Comuni provinciali è stato sottoscritto lo scorso anno un protocollo d’intesa con l’Associazione 

Regionale dei Comuni della Calabria che sta dando buoni risultati visto che, recentemente, il Comune 

capoluogo di provincia ha deciso di abbandonare la piattaforma regionale per cominciare ad utilizzare 

quella camerale. 

Sono riprese le progettualità con la Provincia di Cosenza con la quale è in corso di stipula una convenzione 

per realizzare –attraverso l’istituzione di uno sportello comune-progetti di sostegno alle imprese, 

valorizzazione delle risorse storico, artistiche, naturali e paesaggistiche della provincia, di digitalizzazione 

delle imprese e di qualificazione aziendale e dei prodotti, per l’istituzione di un osservatorio economico e 

per la creazione di un marchio identificativo delle produzioni di eccellenza del territorio provinciale. 

Nel 2018 dovrebbero consolidarsi, sulla base di un apposito protocollo d’intesa, anche le occasioni di 

collaborazione con l'Università della Calabria, che potrebbero essere estese, oltre ai tradizionali temi della 

promozione dell’innovazione e al trasferimento tecnologico, anche a quelli dell'imprenditorialità e della 

creazione d'impresa, dell’assistenza alle start up ed agli spin-off accademici, all'alternanza scuola-lavoro e 

allo scambio di informazioni economiche. 
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Entreranno a regime, con l’avvio di specifiche iniziative, tutti i protocolli di intesa già firmati nel 2017. Il 

protocollo d’intesa con l’associazione “Società Italiana di scienze del turismo”, per la promozione del 

turismo; il protocollo con il Conservatorio Musicale di Cosenza, per la promozione e valorizzazione della 

cultura musicale della città di Cosenza quale fattore di attrazione turistica e di promozione dei prodotti 

provinciali collegati alle arti musicali. Per la promozione e la valorizzazione del patrimonio documentale e 

librario del territorio provinciale, i protocolli d’intesa con l’Archivio di Stato e con la Biblioteca Nazionale. Il 

protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, col fine di promuovere l’alternanza scuola-lavoro 

rafforzando, su questo e su altri ambiti comuni, le relazioni fra la Camere di Commercio e gli istituti 

scolastici della provincia. Il protocollo d’intesa con la Camera Penale “Avv. Fausto Gullo” di Cosenza per la 

promozione dell’utilizzo dei dati e delle informazioni riportate nel Registro Imprese e negli altri albi e 

repertori tenuti dal sistema camerale per contrastare la criminalità.   

Sarà incrementato il confronto con le Associazioni di categoria, naturale interfaccia col mondo delle 

imprese e prime portatrici di interessi (stakeholders) della Camera di Commercio di Cosenza, con le 

rappresentanze sindacali, col movimento consumeristico e con gli ordini professionali che danno spesso 

impulso alle azioni ed ai progetti più rilevanti per il supporto delle imprese locali e per lo sviluppo 

economico del territorio. Anche questa stessa Relazione, d’altronde, è stata redatta tenendo conto degli 

spunti emersi nel confronto con le Associazioni di categoria e con i singoli consigliere della Camera, 

avvenuto nel corso di incontri preparatori appositamente organizzati nel mese di ottobre. 

Entreranno altresì a regime gli accordi già sottoscritti con i Tribunali di Castrovillari e di Cosenza per la 

promozione degli strumenti di giustizia alternativa, quali l'arbitrato, la mediazione, la conciliazione e per 

l'attività dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.       

I rapporti con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Calabresi andranno rivisti per tenere conto 

di quanto previsto in argomento dalla legge di riforma, secondo la quale l'adesione delle Camere alle  

Unioni Regionali non è più obbligatoria. E' previsto, inoltre, che il mantenimento di tali realtà sia 

condizionato dall'adesione di tutti gli enti camerali regionali e dall'autorizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico, rilasciata ad esito della valutazione di una relazione programmatica che dimostri 

l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento 

della relativa attività. Le decisioni relative all’Unione Regionale delle Camere Calabresi potranno essere 

assunte una volta completato il processo di accorpamento delle Camere di Catanzaro, Crotone e Vibo 

Valentia. 

 

3. Il Contesto Macroeconomico 
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Sul piano economico sembrano esserci dei timidi segnali positivi di ripresa recepiti anche nella nota 

governativa di aggiornamento del Documento di economia e finanzia secondo il quale il Pil dell’Italia, dopo 

essere aumentato dello 0,9% nel 2016, dovrebbe crescere dell’1,5% sia quest’anno che nel 2018. 

Sono cresciuti i consumi, la produzione industriale, le esportazioni e l’occupazione eppure, quella italiana, è 

una crescita lenta perché il nostro paese cresce di meno rispetto ai suoi partner europei, perché la sua 

crescita interessa ancora un numero troppo ridotto di imprese e di territori e, soprattutto, perché non sono 

ancora stati recuperati i punti di Pil ed i posti di lavoro che sono andati perduti durante la crisi. Restano 

ancora sei punti di Pil e circa 400 mila posti di lavoro da recuperare per tornare ai livelli pre-crisi del 2008. 

L’approssimarsi dell’inizio del processo di riduzione degli stimoli monetari (il c.d. Tapering che consiste nella 

graduale riduzione del programma di Quantitative Easing) da parte della Banca Centrale Europea, che ha 

rappresentato per il nostro Paese una formidabile cintura di protezione contro la speculazione 

internazionale, desta forti preoccupazioni perché la normalizzazione della politica monetaria europea, che 

farà aumentare i tassi d’interessi, potrebbe avere degli effetti depressivi sui consumi delle famiglie e sugli 

investimenti delle imprese. 

Sono proprio gli investimenti la componente del Pil italiano, che è crollata più delle altre durante il periodo 

di crisi, ed a cui bisogna prestare maggiore attenzione. Per stimolarli è stato varato dal governo il Piano 

nazionale Impresa 4.0. Si tratta di un vasto programma di incentivazione per spingere le imprese a cogliere 

le opportunità della quarta rivoluzione industriale e a migliorare il proprio livello tecnologico. 

Gli strumenti di cui si avvale il Piano sono: gli incentivi fiscali quali il super e l’iper-ammortamento; la 

“Nuova Sabatini”; il credito d’imposta sulle spese di ricerca, sviluppo e innovazione; gli incentivi per la 

canalizzazione del risparmio verso l’economia reale con particolare riferimento all’early stage; la 

ristrutturazione del Fondo Centrale di Garanzia per incentivarne l’uso soprattutto da parte delle imprese 

che investono. 

Anche le Camere di Commercio sono direttamente coinvolte nella realizzazione del Piano Impresa 4.0 visto 

che molte di esse, fra cui Cosenza col progetto “Punti Impresa Digitali”, svilupperanno una rete di Digital 

Innovation Center per sensibilizzare, informare e formare le imprese sui temi del digitale, finanziandone le 

attività con le risorse derivanti dall’aumento del 20% del diritto annuale. 

Secondo l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez), nel corso del 2016, il Sud 

Italia (+1%) e la Calabria (+0,9%) hanno fatto registrare una crescita in linea con la media nazionale (+0,9%). 

Tale crescita è stata sostenuta dall’aumento dei consumi delle famiglie (+1,2%) e degli investimenti (+2,9%) 

oltre che dall’incremento delle esportazioni. La Campania è stata la regione italiana e non solo meridionale 
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che nel 2016 ha fatto registrare il tasso di crescita del Pil più elevato (+2,4%), seguita dalla Basilicata 

(+2,1%), dalla Calabria (+0,9%), dalla Puglia (+0,7%) e dalla Sicilia (+0,3%). 

Per quanto riguarda le dinamiche settoriali, nel 2016, la crescita ha interessato, ad eccezione 

dell’agricoltura, tutti i principali comparti economici (servizi, industria in senso stretto e costruzioni) con 

segnali particolarmente positivi per il turismo. 

Continua a preoccupare, invece, l’andamento dell’occupazione: nel 2016 il Mezzogiorno ha ottenuto circa 

101 mila posti di lavoro in più rispetto al 2015 (sono aumentati soprattutto i lavoratori anziani e quelli a 

tempo determinato), tuttavia restano ancora circa 380 mila posti di lavoro da recuperare per tornare ai 

livelli pre-crisi del 2008. 

La consistenza media dei redditi dei meridionali è e resta significativamente più bassa di quelle media 

nazionale tanto è vero che nel Sud circa 10 abitanti su 100, contro i 6 del Centro-Nord, vivono in condizioni 

di povertà. Negli ultimi 5 anni sono emigrati dal Sud circa 1,7 milioni di persone a fronte di un solo milione 

di rientri. 

Se nel biennio 2015-2016 il Sud Italia ha conseguito tassi di crescita del Pil superiori o in linea con quelli 

medi nazionali, d’ora in poi non sarà più così: per il 2017, Svimez prevede una crescita del +1,1% per il 

Mezzogiorno e del +1,5% per l’Italia. Se il Sud Italia proseguirà con gli attuali tassi di crescita dell’economia, 

recupererà i livelli pre-crisi nel 2028, cioè 10 anni dopo il Centro-Nord.  

La crescita conseguita nel biennio 2015-2016 non è bastata a fare emergere il Mezzogiorno dalla spirale 

negativa bassi salari-bassa produttività-bassa competitività delle imprese. Sarebbe necessario attrarre più 

investimenti dall’esterno continuando con le politiche di crescita degli ultimi anni a cominciare dal 

prolungamento degli esoneri contributivi per le nuove assunzioni (c.d. Bonus Sud) fino al credito d’imposta 

per incentivare gli investimenti, dai Contratti di Sviluppo gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello 

Sviluppo Economico per attrarre investimenti fino alla definizione delle c.d. ZES- Zone Economiche Speciali, 

di cui la Camera stessa si è fatta promotrice con riferimento all’area portuale di Corigliano Calabro, per 

rafforzare il tessuto produttivo meridionale, operazione, quest’ultima, senza la quale neanche l’innovazione 

tecnologica prevista dal Piano Impresa 4.0 potrebbe attecchire e produrre risultati positivi. 

Non abbiamo dati previsionali per la Calabria e la provincia di Cosenza, tuttavia, è presumibile che, come 

accaduto negli ultimi due anni, la crescita regionale e provinciale non si discosterà in modo significativo da 

quella media del Mezzogiorno perché la situazione dell'economia calabrese resta difficile, condizionata 

soprattutto dalle tante carenze infrastrutturali. I dati relativi all'occupazione sono ai livelli più bassi d’Italia, 
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soprattutto fra le donne e i giovani e tra questi ultimi resta molto alta la fascia dei NEET, cioè dei giovani  

sotto i 29 anni che non studiano e non lavorano. Si parla, addirittura, di un giovane su due. 

In questo quadro, la Camera di Commercio di Cosenza intende interpretare al meglio il suo ruolo di 

sostegno allo sviluppo economico locale, che continua a costituire la sua più qualificante finalità 

istituzionale, seppure con risorse e ambiti limitati rispetto al passato. 

Resta la convinzione di continuare ad essere il punto di riferimento delle imprese della provincia e la 

volontà di operare per rappresentarne al meglio le esigenze attraverso azioni e interventi a forte 

connotazione innovativa in grado di fornire loro un contributo concreto. 

 

4. Il contesto economico-finanziario 

Il Regolamento D.P.R. 254/2005  prescrive che i documenti contabili di previsione e programmazione siano 

costruiti focalizzando l'attenzione sull'equilibrio economico-patrimoniale complessivo dell'Ente. Sotto 

questo profilo, è possibile perseguire il pareggio di bilancio anche mediante l'impiego degli avanzi 

patrimonializzati degli esercizi precedenti. Nella logica della contabilità economica, ciò significa redigere 

documenti contabili di natura previsionale e programmatica in disavanzo economico da coprire attraverso 

l'erosione del Patrimonio Netto. 

L'impatto di decisioni, che comportano il sostenimento di costi d'importo superiore a quello dei proventi 

che saranno realizzati, deve essere attentamente analizzato tenendo conto dei possibili effetti sulla 

struttura patrimoniale dell'ente e sulla sostenibilità di tali scelte a lungo termine. 

Tale analisi deve tenere conto di fattori quali: 

 la consistenza e la composizione del patrimonio della Camera; 

 l'esigenza di garantire la copertura degli investimenti previsti nel Piano degli Investimenti; 

 la valutazione dell'impatto derivante dall'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento a quelle 

destinate agli interventi di promozione economica. 

Per quanto riguarda il risultato economico dell'esercizio, la collocazione degli interventi di promozione 

economica tra i costi della gestione corrente comporta la necessità di valutare eventuali disavanzi 

d'esercizio non solo in termini di valore assoluto quanto piuttosto in termini di coerenza con la missione 

istituzionale della Camera. Valutazione che dovrebbe essere fatta anche in termini dinamici, cioè non 
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considerando solo il risultato economico del singolo esercizio, ma anche quelli passati e quelli prospettici, in 

modo da contemperare le esigenze contingenti del momento con la vision prospettica dell'ente. 

L'orizzonte temporale preso in considerazione nelle proiezioni economiche-finanziarie riportate di seguito 

copre il prossimo triennio 2018-2020, in coerenza con le previsioni di cui al Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013. 

4.1 I ricavi previsti 

Per quanto riguarda il diritto annuale e i diritti di segreteria, le previsioni dei proventi per gli anni 2018-

2019 sono per ora  confermate negli importi stimati in sede di aggiornamento del Preventivo economico 

20171. Gli altri proventi comprendono i contributi, i rimborsi diversi e i ricavi delle attività commerciali. Al 

momento sono state previste le sole componenti con caratteristiche di ricorrenza e stabilità. In particolare, 

i ricavi dalle attività commerciali sono stimati per il 2018 negli importi definiti in sede di aggiornamento del 

preventivo economico del 2017 e previsti in crescita per gli anni 2019-2020, tenuto conto dell’attivazione 

delle ulteriori attività da svolgere “in regime di libero mercato”. Per quanto concerne  i contributi del fondo 

perequativo, invece, non è al momento possibile costruire delle previsioni attendibili stante le modifiche 

introdotte dalla legge di riforma. Per quanto riguarda i saldi delle gestioni finanziaria e di quella 

straordinaria, le previsioni del triennio sono state confermate nei valori elaborati in sede di preventivo 

economico 2017. Una stima delle componenti di rivalutazione e svalutazione legate alle partecipazioni 

camerali sarà possibile solo in connessione con gli andamenti gestionali effettivamente registrati dalle 

partecipate in sede di bilancio di esercizio. 

4.2 I Costi previsti 

Per quanto riguarda il personale, la previsione si attesta sui medesimi valori accolti nel preventivo 

aggiornato del 2017. Le previsioni relative agli oneri di funzionamento evidenziano un calo del 4,7% circa 

nel 2018 rispetto al preventivo economico 2017, legato all’entrata a regime del Piano triennale di 

razionalizzazione camerale 2017-20192. La voce ammortamenti e accantonamenti è stata rivista al rialzo e 

portata ai valori inseriti nel Preventivo economico aggiornato del 2017. 

Il quadro evolutivo rappresentato nelle previsioni aggiornate per il prossimo triennio confermano la 

possibilità di mantenere un livello di interventi di promozione economica di 3,67 milioni di euro, superiore 

                                                           
1
 Con riferimenti ai diritti di segreteria, non risulta ancora adottato il decreto ministeriale di variazione degli stessi che 

tenga conto delle nuove modalità di determinazione previste dalla legge di riforma. 

2
 Per quanto riguarda i costi d'acquisto di beni e servizi e quelli per gli organi istituzionali, è qui il caso di sottolineare 

che la gran parte delle economie che derivano dagli interventi di contenimento imposti per legge sono nei fatti 
pressoché interamente riversate al Bilancio dello Stato. 
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al dato medio del sessennio 2011-2016 (1,97 milioni di euro). Questa scelta è motivata dalla convinzione 

della necessità di proseguire l’azione a supporto delle imprese per consentire loro di agganciare la ripresa 

economica in atto. L’attenzione verso la “quantità” della spesa deve accompagnarsi a quella altrettanto 

importante verso la “qualità” della stessa, operando con consapevole selettività nell’individuare i migliori 

interventi, maggiormente condivisi dalle diverse categorie produttive presenti sul territorio provinciale.  

Le proiezioni delineate nella tabella a seguire accolgono, oltre ai dati di consuntivo 2011-2016, le previsioni 

sull’entità dei proventi e degli oneri riferiti all’anno corrente al triennio 2018-2020. 

Dette previsioni incorporano i seguenti obiettivi di carattere economico: 

1. l’aumento dei proventi diversi dal diritto annuale: contributi perequativi  e/o eventualmente 

ricevuti da enti terzi e ricavi commerciali a fronte dell’avvito di nuovi servizi; 

2. la realizzazione di risparmi sui costi di struttura conseguibili; 

3. il miglioramento della riscossione del diritto annuale, in modo da ridurre il consistente importo che 

ogni anno viene accantonato al Fondo svalutazione crediti. 
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PROIEZIONE DATI ECONOMICI-DATI IN MIGLIAIA DI EURO 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

aggiornato 

2018 2019 2020 

Diritto annuale 10.708 11.029 11.113 11.045 7.298 6.750 6.463 6.463 6.463 5.386 

Diritti di segreteria 1.941 1.860 1.849 1.846 1.908 1.945 1.967 1.967 1.967 1.967 

Altri proventi 438 357 392 342 307 2.110 1.638 46 150 250 

Gestioni finanziarie e straordinarie e svalutazioni 324 493 4.536 890 1.414 552 589 589 589 589 

A) Totale proventi 13.411 13.738 17.890 14.123 10.927 11.357 10.657 9.065 9.169 8.192 

Oneri per il personale 2.549 2.360 2.282 2.386 2.324 2.287 2.518 2.518 2.518 2.518 

Oneri di funzionamento 2.762 2.995 2.665 2.817 2.044 1.847 2.124 2.018 1.817 1.635 

Ammortamenti e accantonamenti 5.261 5.267 5.005 6.697 3.899 4.067 3.326 3.326 3.326 2.515 

B) Totale oneri (tranne interventi economici) 10.573 10.622 9.951 11.900 8.267 8.201 7.968 7.862 7.661 6.668 

Disponibilità per realizzare interventi economici (A-B) 2.838 3.116 7.939 2.223 2.660 3.156 2.689 1.203 1.508 1.524 

Interventi economici 1.865 1.902 2.242 1.855 1.429 2.561 3.673 3.673 3.673 1.524 

Avanzo/Disavanzo 973 1.215 5.697 367 1.231 594 -984 -2.470 -2.165 0 

  

Patrimonio netto iniziale 31.686 32.656 33.841 39.537 39.905 41.136 41.730 40.746 38.276 36.111 

+/- avanzo/disavanzo 973 1.215 5.697 367 1.231 594 -984 -2.470 -2.165 - 

+/- variazioni riserve patrimonio netto -3 -30 - - - - - - - - 

Patrimonio netto finale 32.656 33.841 39.537 39.905 41.136 41.730 40.746 38.276 36.111 36.111 
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5. Linee di indirizzo ed obiettivi strategici 

Per tenere conto delle consolidate priorità strategiche, la Relazione Previsionale e Programmatica per il 

2018 è stata elaborata ponendo a proprio riferimento le tuttora condivisibili 4 prospettive (sviluppo del 

tessuto economico locale e del territorio, processi interni e qualità, crescita ed apprendimento, prospettiva 

economico-finanziaria) che compongono la Mappa Strategica, accolta nei precedenti documenti di 

programmazione pluriennale ed annuale, e che identifica le principali chiavi di lettura e di analisi dei 

risultati perseguibili dall'Ente, valorizzando non solo la prospettiva promozionale ma tutte le dimensioni 

dell'attività camerale. 

Gli obiettivi strategici proposti per il 2018 sono schematizzati nel seguente prospetto, che sarà accolto nel 

Piano della Performance 2018-2020, in corso di predisposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTIVE 

 OBIETTIVI STRATEGICI 

Migliorare il 
posizionamento 

competitivo delle imprese 
sui mercati internazionali 

Migliorare il 
posizionamento 

competitivo delle 
imprese sui mercati 

nazionali 

Promuovere il 
posizionamento 
competitivo del 

sistema territoriale e 
migliorare le relazioni 

tra consumatori e 
imprese 

Promuovere 
Politiche integrate 
di sviluppo socio 

economico 
territoriale 

 

SVILUPPO 

ECONOMICO 

LOCALE E 

TERRITORIALE 

Sviluppare le capacità 
competitive delle imprese 
in ambito internazionale 

Sviluppare le capacità 
competitive delle 
imprese in ambito 
nazionale 

Accrescere la 
competitività del 
territorio 
migliorandone 
l'attrattività 
 
 
 

Ampliare il ruolo 
della Camera come 
animatore delle 
politiche integrate 
di sviluppo socio 
economico 
territoriale 

Garantire il corretto 
funzionamento del 
mercato 

 

PROCESSI 

INTERNI 

 
Innovare i servizi alle 
imprese per 
l'internazionalizzazione 

 
Innovare i servizi alle 
imprese  

 
Modernizzare i 
rapporti tra Camera e 
clienti 

Orientamento 
all'efficienza, 
affidabilità, 
trasparenza dei 
processi e 
prevenzione della 
corruzione 

 

CRESCITA, 

APPRENDIMENTO 

E INNOVAZIONE 

   Sviluppare capacità 
e competenze 
professionali 
orientate al 
cambiamento e 
alla prestazione di 
servizi innovativi 

 

ECONOMICA-

FINANZIARIA 

Coinvolgere altri attori 
istituzionali nel 
finanziamento di progetti 
di internazionalizzazione 
condivisi 

Coinvolgere altri attori 
istituzionali nel 
finanziamento di 
progetti territoriali 
condivisi 

Contenere i costi e 
razionalizzare l'utilizzo 
delle risorse 

Ricercare fonti di 
finanziamento da 
soggetti terzi per 
destinarle alle 
politiche di 
sviluppo e crescita 
socio-economica 
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Nell'ambito delle quattro prospettive suddette, vengono collocati 14 obiettivi strategici, che rispondono a 

due ideali linee di indirizzo: 

1. la prima risponde all'esigenza di ri-orientare il ruolo della Camera di Commercio di Cosenza alla luce 

dello scenario istituzionale che si è venuto a delineare con la recente riforma del sistema camerale; 

2. la seconda riguarda il più tradizione ruolo di accompagnamento delle imprese del territorio nello 

sviluppo della loro competitività nei mercati nazionali ed internazionali. 

 

5.1 Sviluppare le capacità competitive delle imprese in ambito internazionale. 

Nonostante le limitazioni poste dalla recente riforma, favorire l'internazionalizzazione delle imprese 

provinciali resta uno degli obiettivi più qualificanti delle politiche della Camera di Commercio. E' evidente 

che, in un mercato nazionale penalizzato dalla crisi dei consumi interni, lo sviluppo dell'imprenditorialità 

dipende anche e soprattutto dalla sua capacità di espandersi all'estero. E' con questa convinzione che la 

Camera proporrà anche per il 2018 iniziative per l'internazionalizzazione delle imprese, anche in regime di 

collaborazione diretta con la Regione Calabria e con gli altri attori del territorio interessati al tema. 

Sarà potenziato il servizio di supporto specialistico erogato tramite la piattaforma telamatica World Pass, 

attraverso la quale le imprese possono ottenere risposte in tempi brevi a quesiti di natura complessa, 

avendo a disposizione un pool di esperti, su tematiche quali la certificazione estera, le procedure doganali e 

intrastat, quelle fiscali ed assicurative, la contrattualistica internazionale, i finanziamenti internazionali e 

comunitari disponibili, le opportunità offerte dalla Sace e da Simest ecc. 

 Sono confermati, fra i compiti degli enti camerali, quelli relativi alla diffusione della cultura d'impresa, 

anche in anche in tema d'internazionalizzazione, ragione per cui anche per il 2018 continueranno le attività 

di studio e verranno proposti dei corsi di formazione dal taglio molto pratico sulle tematiche del 

commercio estero e del marketing internazionale, delle caratteristiche sociali, economiche, fiscali e 

normative-burocratiche dei Paesi target confermando la consueta collaborazione con l'ICE e con le altre 

istituzioni pubbliche e/o private interessate al tema e. Giova ricordare che uno degli obiettivi più 

qualificanti sia del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, varato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico per il triennio 2015-2018, che della Piano Export Sud, la cui seconda fase è stata 

lanciata dall’Agenzia Ice nei primi giorni di ottobre 2017, riguarda l’aumento del numero complessivo delle 

imprese esportatrici nazionali e meridionali, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in 

esportatrici abituali. Secondo stime di Unioncamere, in provincia di Cosenza, ci sono circa 500 imprese che, 

pur avendone le potenzialità, non esportano. L’obiettivo della Camera è trovarle e di prepararle 

all’internazionalizzazione. 
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5.2 Sviluppare le capacità competitive delle imprese in ambito nazionale 

In un contesto di cambiamenti socio-economici così complesso come quello attuale, la Camera è chiamata, 

ancor più di prima ad assecondare ed incentivare i processi di rafforzamento competitivo delle imprese, 

sostenendole con interventi mirati. 

Una parte consistente delle risorse destinate alla promozione economica continuerà ad essere destinata ad 

interventi diretti sotto forma di bandi a sostegno della competitività delle imprese provinciali, sugli ambiti 

di intervento attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge di riforma e tentando di conciliare quanto più 

possibile le esigenze manifestate dalle imprese locali con le indicazioni definitive che si attendono a livello 

nazionale circa gli ambiti di attività ora previsti. Fra queste ultime si segnalano le necessità di essere 

supportate nella manutenzione tesa a garantire l’efficienza e la sicurezza delle macchine agricole, nel 

sostegno alla attività di destagionalizzazione dei flussi turistici, all’avvio ed allo sviluppo delle attività 

agrituristiche, al sostegno alle start up ed alle aziende femminili o, comunque, l’impiego di meccanismi che 

prevedano delle premialità per le imprese femminili e giovanili. 

Oltre ad erogare direttamente contributi, nel 2018, la Camera di Commercio punterà anche a sviluppare la 

capacità delle imprese provinciali ad accedere alle consistenti risorse pubbliche messe a disposizione sia 

dalla Regione Calabria tramite i fondi POR che dall'Unione Europea tramite i diversi programmi di 

finanziamento. 

Gran parte della programmazione regionale e comunitaria è, infatti, coerente con gli obiettivi della Camera 

di Commercio di favorire lo sviluppo della competitività, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle 

imprese, dei servizi digitali e della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. 

Nel corso del 2018, la Camera sarà impegnata a sostenere sia i processi di creazione di nuove realtà 

imprenditoriali che la difficile fase dello start up aziendale, dove l'inesperienza e tanti altri fattori 

determinano spesso l'incapacità di far crescere e progredire le imprese. Le linee di intervento, in tale 

ambito, saranno rivolte prevalentemente, anche se non esclusivamente, ai soggetti che tradizionalmente 

registrano maggiori difficoltà ad intraprendere nuove attività imprenditoriali, quali, ad esempio, giovani e 

donne. 

Dopo avere realizzato nel biennio 2016-2017, in collaborazione con l’Università della Calabria con il 

progetto “Crescere Imprenditori”, numerose iniziative formative rivolte ai giovani Neet (giovani fino a 29 

anni che non studiano e non lavorano) iscritti al Programma “Garanzia Giovani” che vorrebbero mettersi in 

proprio e avviare delle nuove attività imprenditoriali, il 2018 sarà speso per rafforzare le iniziative già 

intraprese e per supportarli ad accedere al fondo rotativo Selfiemployment istituito dal Ministero del 
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Lavoro e delle Politiche sociali, aiutandoli a partecipare al bando pubblico per conseguire i finanziamenti 

necessari alla costituzione ed all’avvio di nuove imprese sostenibili. 

Ad integrazione dell’iniziativa citata si prevede di attivare, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il 

Microcredito, una linea di servizi di informazione, orientamento ed assistenza tecnica rivolta alle nuove 

imprese ed alle start-up per i quali ci si avvarrà degli strumenti e delle banche dati messe a disposizione 

dall'Unioncamere nazionale e da altri soggetti, che consentono di aiutare gli aspiranti imprenditori a 

valutare le loro attitudini ed il rischio dei progetti d'impresa che intendono realizzare, di fornire loro 

informazioni sugli adempimenti burocratici e amministrativi necessari e sui loro costi, sulle possibilità di 

ottenere finanziamenti nazionali e regionali per avviare e gestire nuove attività d'impresa, per supportarli a 

scegliere la forma giuridica dell’impresa più adatta all’attività che si intende avviare, per aiutarli a 

predisporre il Business Plan o Piano d'impresa da sottoporre a soggetti finanziatori. 

Con riferimento al tema della promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico,  si ricorda che 

la Camera di Commercio di Cosenza è e sarà impegnata fino alla fine dell’anno 2019 a realizzare il progetto 

“Punto Imprese Digitali”, finanziato con l’aumento del 20% del diritto annuale. 

Tale progetto, che coinvolge molte altre Camere di Commercio e si inserisce nell’ambito del Programma 

nazionale Impresa 4.0, prevede l’attivazione di una rete di centri informativi e di assistenza alle imprese sui 

temi dell’innovazione e della digitalizzazione. I compiti principali  di tali centri saranno quelli di far crescere 

la consapevolezza delle imprese di tutti i settori economici sulle opportunità offerte loro dalle tecnologie 

della quarta rivoluzione industriale e più in generale sui vantaggi dei processi di digitalizzazione, di 

realizzare iniziative di formazione, di erogazione alle imprese di servizi consulenziali e di mentoring sui temi 

dell’innovazione e del digitale, di  interagire con i costituendi “Centri di trasferimento tecnologico Impresa 

4.0” per favorire l’adozione delle nuove tecnologie da parte delle imprese coinvolte, di concedere voucher 

per la realizzazione di interventi specifici di adozione di nuove tecnologie digitali.  

Uno dei campi di applicazione delle nuove tecnologie di Impresa 4.0, sui cui orientare anche l’azione 

camerale, è quello della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

Per agevolare la nascita di nuove start up innovative, semplificare le procedure burocratiche e ridurre gli 

oneri amministrativi a carico delle imprese, la Camera di Commercio ha istituito nel 2017 l’Ufficio di 

assistenza qualificata alle imprese (AQI), dove gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una start 

up innovativa in forma di srl, possono utilizzare, a costi ridotti, una procedura semplificata per la stipula 

dell’atto costitutivo e dello statuto senza la necessità di ricorrere al notaio. Si stima che il ricorso a tale 

servizio aumenti sensibilmente nel prossimo anno. 
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Con riguardo al tema del credito si segnala che il decreto di riforma non contempla più espressamente i 

compiti finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle PMI sostenendo l'operatività del sistema dei consorzi 

fidi. Sul tema, alle Camere erano restati dei compiti residuali previsti dalla Legge 150/2016 con cui il 

Parlamento delegava il Governo a riformare il sistema dei confidi. A mente della citata legge delega agli enti 

camerali sarebbero spettati dei compiti di studio e di osservatorio economico consistenti nel valutare gli 

effetti delle garanzie rilasciate dai consorzi fidi sui sistemi economici territoriali. Sembrerebbe che anche 

tali compiti siano venuti meno a seguito del mancato esercizio, entro i termini prescritti, della delega da 

parte del Governo. Nonostante ciò, la Camera, nei limiti delle nuove competenze assegnate, continuerà a 

collaborare con le banche e con i consorzi fidi per agevolare l’accesso al credito delle imprese provinciali e 

realizzerà attività di informazione e divulgazione di ogni nuova opportunità per le imprese. 

 

5.3 Accrescere la competitività del territorio migliorandone l'attrattività 

Agire sulle leve della competitività e dell'attrattività del territorio risulta fondamentale nel contesto attuale. 

Rientrano nell'ambito di questo obiettivo la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio e del 

turismo. 

Nel 2018 la Camera di Commercio di Cosenza continuerà a promuovere le tante produzioni tipiche 

provinciali dell'agroalimentare. A tale scopo proseguiranno i gemellaggi con altre Camere di Commercio 

per la promozione congiunta delle rispettive produzioni tipiche di eccellenza sulla scia delle positive 

esperienza avute, nel 2017, con la Camere di Commercio di Trento e di Perugia. 

Entro la fine del 2017, dovrebbe iniziare ad operare concretamente l'associazione "Strada del Vino e dei 

sapori delle Terre di Calabria della provincia di Cosenza", la cui costituzione è stata promossa dalla Camera 

di Commercio. Essa riunisce sette consorzi di tutela provinciali (olio extravergine DOP Bruzio, liquirizia di 

Calabria DOP, Fico essiccato del Cosentino DOP, limoni di Rocca Imperiale IGP, Patata della Sila IGP, 

clementine di Calabria IGP, vini DOP Terre di Cosenza) per realizzare interventi di promozione delle 

produzioni e del turismo enogastronomico, finanziabili con i fondi regionali del Piano di Sviluppo Rurale 

2014-2020. L’idea è quella di operare come capofila insieme ad associazioni di categoria ed istituzioni per 

realizzare reti in grado di esprimere progettualità ed intercettare risorse.  

Sempre col fine di realizzare importanti progettualità per le imprese e per il territorio, da finanziare con le 

consistenti risorse messe a disposizione della Regione col POR  e col PSR, la Camera si farà promotrice 

anche della costituzione di un tavolo di coordinamento dei Gruppi di azione locale (GAL) operanti sul 

territorio provinciale.  
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Sempre col fine di valorizzare le produzioni locali, verrà varato il progetto “Accademia dei sapori” per 

formare e incentivare il personale delle imprese della ristorazione, dell’ospitalità e del commercio a 

promuovere e valorizzare i prodotti enogastronomici locali, prima di tutto.  

Per la promozione delle produzioni tipiche del territorio e delle sue aziende, nel 2018 verranno rieditati i 

Premi "L'oro dei bruzi" per promuovere le aziende e le produzioni di olio extravergine d'oliva e "Le Imprese 

storiche" per promuovere le aziende di tutti i settori economici che hanno fatto la storia e la tradizione 

produttiva del territorio. 

Con riguardo al tema della promozione del turismo e del patrimonio culturale, diventato compito espresso 

delle Camere di Commercio secondo la legge di riforma, le iniziative da realizzare nel 2018 saranno meglio 

definite dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico avrà fornito i chiarimenti più volte annunciati e 

avrà adottato il regolamento contenete le indicazioni sugli ambiti prioritari di intervento delle attività 

promozionali delle Camere di Commercio. A titolo non esclusivo queste potrebbero riguardare: la 

promozione della diffusione della certificazione dei marchi di qualità presso le aziende turistiche del 

territorio e la costituzione di reti di imprese operanti nel settore col fine di incentivarle a sviluppare 

un’offerta turistica integrata e di qualità che risponda sempre meglio alle aspettative ed ai bisogni dei 

turisti. Rimane comunque cruciale il confronto con le Associazioni che operano nel settore, al fine di 

individuare i punti di forza della nostra offerta turistica. 

Sostenere la competitività e l'attrattività di un territorio significa anche continuare a lavorare sul fronte 

della valorizzazione del suo capitale umano e dell'orientamento al lavoro ed alle professioni. Già prima che 

il decreto di riforma intervenisse sulla materia, la c.d. legge della "Buona Scuola" aveva assegnato agli enti 

camerali competenze crescenti in materia di alternanza scuola-lavoro. In tale ambito, la Camera di 

Commercio è e sarà impegnata fino alla fine dell’anno 2019 a realizzare il progetto “Orientamento al lavoro 

e alle professioni” finanziato con l’aumento del 20% del diritto annuale. Tale progetto, che coinvolge molte 

altre Camere di Commercio oltre quella di Cosenza, prevede l’attivazione di un servizio incaricato di 

agevolare l’incontro fra la domanda e l’offerta di tirocini formativi e di favorire il placement e sostenere 

Università, Agenzie per il Lavoro e Centri per l’impiego a fare incontrare domanda e offerta di lavoro con 

particolare riferimento ai laureati, diplomati ed apprendisti promuovendo anche l’autoimpiego e 

l’autoimprenditorialità quale politica attiva del lavoro. Nell’ambito delle attività progettuali verranno 

promossi il Registro per l’alternanza scuola-lavoro, che accoglie l’elenco dei soggetti disponibili a realizzare 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, ed il Sistema informativo Excelsior, che ricostruisce, con cadenza 

trimestrale ed annuale, il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e 

formativi espressi dalle imprese nazionali e locali. Saranno, inoltre, concessi voucher ed incentivi per 

abbattere i costi, alle imprese che parteciperanno a percorsi di alternanza scuola-lavoro.  
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Per accrescere la competitività del territorio, si prevede il funzionamento a regime dell’innovativo sistema 

di relazioni con le istituzioni competenti costruito negli ultimi tempi in tema di forme di giustizia 

alternativa; impegno necessario anche per aumentare le entrate camerali diverse dal diritto annuale e dai 

diritti di segreteria. Per rendere le mediazioni, gli arbitrati, le conciliazioni e l’attività dell’organismo di 

composizione delle crisi da sovraindebitamentostrumenti utili su cui basare l'attrattività del territorio, sarà 

necessario rafforzare i rapporti, oltre che coi Tribunali, anche con le associazioni di categoria, il movimento 

consumeristico e con gli ordini professionali, per favorirne la  reale diffusione presso imprese, professionisti 

e consumatori. 

Lo sviluppo di tali servizi è molto importante perché l'incremento delle risoluzioni in tempi ristretti delle 

controversie civili e commerciali porta come conseguenza il miglioramento dei rapporti dei diversi attori 

economici del territorio e favorisce l'attrazione di nuovi capitali da investire a livello locale. 

Per rafforzare l’attrattività del territorio quale meta di flussi turistici nazionali ed internazionali, sulla scia 

della grande partecipazione già mostrata dalle istituzioni operanti nel settore, la Camera continuerà a 

proporre e d intraprendere forme di collaborazione con queste ultime, in primo luogo con l’ente Regione, 

sia per realizzare campagne di comunicazione mirate a promuovere una immagine positiva del territorio, 

visto che troppo spesso i media nazionali ne enfatizzano gli aspetti negativi, sia a migliorare alcuni servizi 

pubblici essenziali quali quelli per la mobilità e quelli per l’assistenza socio-sanitaria, i cui livelli quantitativi 

e qualitativi assumono sempre maggiore importanza per l’attrazione dei turisti.  

Anche per il 2018, la Camera sosterrà, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, le iniziative 

promozionali di marketing territoriale e turistico promosse da soggetti terzi purché siano, ovviamente, 

coerenti ed attinenti alle linee strategiche definite dalla presente Relazione.   

 

5.4 Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Il Registro Imprese è uno degli strumenti più importanti per garantire la trasparenza necessaria al corretto 

funzionamento del mercato. Nel 2018 proseguiranno le attività di miglioramento costante dei servizi forniti 

all'utenza. La Camera continuerà a partecipare ai gruppi di lavoro nazionali, insieme all'Unioncamere 

nazionale, Infocamere e ad altre Camere di Commercio  quali: ATECO;  VADEMECUM NAZIONALE e SUAP   

Le attività dei gruppi di lavoro, hanno la comune finalità di perseguire un'omogeneizzazione dei 

comportamenti e delle procedure consentendo così agli utenti del Registro Imprese di poter accedere ai 

servizi offerti con gli stessi standard di efficienza e qualità su tutto il territorio nazionale. 
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La legge di riforma attribuisce particolare attenzione alla semplificazione, nel doppio versante del rapporto 

tra Pubbliche Amministrazioni ed imprese e fra Pubbliche Amministrazioni stesse.  

In questo ambito, assume particolare rilevanza il tema degli Sportelli Unici per le Attività Produttive in 

quanto strettamente correlato all'attuazione del fascicolo d'impresa, un ambiente virtuale di raccolta di 

dati e documenti relativi ai procedimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa, consultabile dal 

titolare d'azienda e dalle Pubbliche Amministrazioni, che in questo modo possono fare i necessari controlli, 

evitando costi aggiuntivi per le imprese e inutili duplicazioni nelle procedure. SUAP e Fascicolo d’imprese 

riescono a interagire solo se convogliati nella piattaforma informatica del sistema camerale 

impresainungiorno.gov.it, collegata al Registro Imprese. Attualmente, nella nostra realtà territoriale solo il 

SUAP del Comune di Santa Maria del Cedro la utilizza; recentemente ne ha richiesto l’utilizzo anche il 

Comune capoluogo di provincia, mentre i SUAP degli altri enti comunali utilizzano la piattaforma 

informatica calabriasuap.it dalla Regione, che non interagisce col Registro Imprese. Questo inconveniente 

tecnico, non solo appesantisce gli attuali procedimenti amministrativi dei SUAP facendo gravare sulle 

imprese provinciali inutili adempimenti, ma rende, di fatto, anche inattuabile il fascicolo d'imprese. Per 

questi motivi l'impegno dell'Ente, nel 2018, proseguirà nella direzione di promuovere la piattaforma 

impresainungiorno.gov.it presso i SUAP degli altri Comuni della provincia. 

Per quanto concerne la metrologia legale, nel corso del 2018, si cercherà di dare, anche nel tentativo di 

aumentare i ricavi, impulso alle verifiche periodiche sia nel settore degli strumenti per pesare che in quello 

degli erogatori di carburante. In ambito di vigilanza, invece, le visite ispettive saranno eseguite sia presso gli 

utenti metrici ad intervallo casuale e senza preavviso, sia sull'attività dei laboratori accreditati, come 

previsto dalla normativa vigente. 

Per la sicurezza dei prodotti, proseguiranno nel corso del 2018 le attività di controllo, vigilanza del mercato 

e tutela dei consumatori previste dalla Convenzione per la realizzazione del Programma generale di 

vigilanza del mercato in attuazione del Piano esecutivo fra Ministero dello Sviluppo Economico e 

l’Unioncamere nazionale del 16 giugno 2016. 

Accanto alle tradizionali attività ispettive e di controllo, a tutela della salute dei consumatori, verranno 

realizzate anche attività informative e formative sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari e sulla lotta alla 

contraffazione. 

Nel 2018 saranno potenziati anche i controlli in materia della certificazione dei prodotti che la Camera di 

Commercio espleta quale Autorità Pubblica di Controllo. Era già stato deciso di attivarsi per estendere i 

controlli, che attualmente sono esercitati solo sui vini, anche sugli altri prodotti certificati della provincia. 

Sono in corso di definizione con il Ministero delle Politiche Agricole e forestali, le procedure di attribuzione 

alla Camera dell’incarico di autorità di controllo e di certificazione della filiera del fico dottato.  Dal 2018 
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dovrebbe essere possibile avere anche una quotazione nazionale del prezzo di tale prodotto per il tramite 

della società di sistema Borsa Merci Telematica di cui la Camera di Commercio di Cosenza è socio. Le 

attività di rilevazione dei prezzi del fico dottato saranno espletate direttamente dalla Camera tramite 

apposita Commissione prezzi. 

E' evidente che, nel quadro dei controlli del mercato e della tutela del consumatore, vanno anche 

fortemente rafforzate le attività del laboratorio chimico-merceologico dell'Azienda Speciale PromoCosenza 

che, per la tipologia di analisi sui prodotti che è in grado di fare, e per il fatto di essere certificato ACCREDIA, 

potrebbe davvero diventare un punto di riferimento per il Mezzogiorno d'Italia. 

Nel 2018 dovrebbe concludersi l'attività di rilevazione, approvazione e pubblicazione dei nuovi usi 

commerciali della provincia e di revisione di quelli esistenti, che sono datati al 1985. Detti compiti hanno 

sempre rappresentato una delle competenze più significative delle Camere di Commercio per il fatto che gli 

usi, integrando l'ordinamento giuridico, hanno il valore di fonte del diritto.  

 

5.5 Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle politiche integrate di sviluppo socio economico 

territoriale 

Pur in presenza di uno scenario istituzionale in forte cambiamento, la Camera proseguirà nel corso del 

2018, nel suo impegno di continuare a essere punto di riferimento per le imprese e per il territorio. Le 

iniziative ed i progetti integrati di sviluppo sociale ed economico del territorio rappresentano un valore 

aggiunto cui l'Ente guarda con favore. Quindi, si conferma l’impegno ad interagire con altri soggetti per 

realizzare insieme progetti integrati di sviluppo a condizione che, in questi, si tenga sempre conto delle 

esigenze concrete e reali del sistema imprenditoriale, sulla base del convincimento che operare a vantaggio 

delle imprese determina riflessi positivi anche sul fronte sociale e su quello del lavoro. Proseguiranno in 

questo ambito le numerose collaborazioni avviate con gli altri enti pubblici e privati del territorio. 

La capacità della Camera di rappresentare, nei confronti degli altri attori del territorio, un partner serio ed 

affidabile dipende, però, dalla sua capacità di saper comprendere prima e meglio degli altri, le esigenze ed i 

bisogni delle imprese da soddisfare e di sapersene fare anche portavoce con le altre istituzioni operanti sul 

territorio affinché si attivino per soddisfarli. 

Tale ruolo viene sviluppato non solo tramite la collaborazione e l'interazione continua con le Organizzazioni 

di categoria, ma anche ascoltando i bisogni delle imprese dalle imprese stesse. A tale scopo sono stati 

istituiti i Comitati per l'imprenditoria femminile e per quella giovanile, il Comitato per la promozione 

dell’artigianato e quello per la promozione della cultura e del turismo, costituiti da imprenditori e da 
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imprenditrici, che si riuniscono periodicamente in Camera di Commercio per svolgere compiti consultivi e 

propositivi di iniziative affinché l'Ente stesso possa realizzarli direttamente o proporli ad altri soggetti. 

Risponde sempre alla stessa finalità la costituzione dei Comitati per la tutela del consumo e del lavoro, con 

la precisazione che, in tal caso, essendo costituiti da rappresentanti dei movimenti consumeristici e di quelli 

sindacali, il loro ruolo è diretto a proporre interventi rispettivamente a tutela del consumo e del lavoro.  

Per quanto concerne la tutela del lavoro, uno dei temi di maggiore attenzione riguarderà il fenomeno del 

“caporalato” ed il problema dell’infiltrazione della criminalità nella gestione del mercato del lavoro 

agricolo. 

Il ruolo di riferimento nei confronti dell'esterno viene sviluppato anche attraverso l'Osservatorio 

dell'Economia, strumento in grado di fornire agli operatori economici ed alle istituzioni, elementi 

informativi utili per interpretare gli scenari dell’economia locale e per definire politiche di sviluppo 

territoriale adeguate e coerenti con i detti scenari. La capacità di informare in merito alle caratteristiche e 

all'evoluzione del sistema economico locale sarà nel corso del 2018, più qualificata e puntuale grazie 

all'utilizzo delle nuove tecnologie per la raccolta, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati (es. Big Data 

Analytics ed altre tecnologie). 

Rientra in questa finalità la realizzazione del “Parlamento delle Imprese di Cosenza”: la Camera di 

Commercio diventa il luogo in cui le imprese incontrano le istituzioni nel corso di sedute appositamente 

organizzate per ospitare il confronto. Il “Parlamento delle Imprese di Cosenza” ha lo scopo di accorciare le 

distanze tra gli imprenditori, i quali rappresentano i primi protagonisti del tessuto economico del nostro 

territorio, e quelle Istituzioni che sullo sviluppo economico del territorio devono concentrare tutti i loro 

sforzi. L’idea nasce dalla constatazione che molto spesso, purtroppo, i decisori pubblici non riescono ad 

interpretare pienamente le esigenze delle imprese e, contemporaneamente, altrettanto spesso queste 

ultime non sono pienamente consapevoli del ruolo e funzionamento dei loro interlocutori istituzionali.  Per 

il tramite delle Associazioni di categoria, qualunque imprenditore operante nel territorio delle provincia di 

Cosenza, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese, può candidarsi ad intervenire alle sedute. 

 

5.6 Innovare i servizi alle imprese per l'internazionalizzazione 

Come riferito, la legge di riforma impone la riorganizzazione dei servizi  tesi a promuovere 

l'internazionalizzazione delle imprese. Nel 2018 essi saranno riorganizzati in un'ottica prevalentemente 

informativa, formativa e di preparazione delle imprese locali a realizzare progetti ed iniziative di 

internazionalizzazione. Nell'intento di aumentare la platea delle imprese esportatrici, questi servizi saranno 

pensati e progettati soprattutto per le aziende che si approcciano per la prima volta ai temi 
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dell’internazionalizzazione. Si tratterà prevalentemente di servizi destinati ad attività di formazione e 

supporto al commercio digitale (marketing digitale, e-commerce e innovazione digitale in genere) da 

collegare al Progetto camerale “Punti Imprese Digitale” e, più in generale, al Piano nazionale Impresa 4.0. 

 

5.7 Innovare i servizi alle imprese 

Le numerose disposizioni che sono state emanate in questi ultimi anni, ivi compreso il decreto di riforma 

del sistema camerale, non hanno avuto solo la finalità e l'effetto di ridurre la spesa pubblica, ma hanno 

anche richiamato la Pubblica Amministrazione in generale e le Camere di Commercio in particolare, ad 

attuare iniziative di razionalizzazione delle strutture e di innovazione delle modalità di erogazione dei 

servizi, nonché hanno posto l'accento anche sulla necessità di esplorare nuove possibili aree di intervento 

come la progettualità sui bandi comunitari e su nuovi servizi di assistenza alle imprese che, grazie alle 

nuove tecnologie digitali, possano essere portati anche "a domicilio". Servizi, quest'ultimi, da rendere 

anche "in regime di libero mercato", quindi dietro il pagamento di un prezzo o di una tariffa da parte del 

cliente, che quanto meno ne consenta la copertura integrale dei costi sostenuti. 

E' di tutta evidenza che la realizzazione delle citate finalità richieda l'avvio di misure di innovazione e 

sviluppo, che dovrebbero interessare tutti gli uffici camerali, nessuno escluso. 

Le possibili modalità di intervento in tale ambito sono diverse ed attuabili in vari modi ma, in primo luogo, 

va concretamente perseguito il miglioramento organizzativo e gestionale ed i risultati concreti delle 

attività realizzate in tal senso dovrebbero essere oggettivamente misurate con l'ausilio di adeguati sistemi 

di programmazione e controllo, orientati alla misurabilità dei risultati e nell'ottica di agevolare processi 

virtuosi tesi al miglioramento continuo delle prestazioni rese. 

 

5.8 Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti 

L'esigenza di conoscere i bisogni delle imprese per farvi fronte, l’inversione di prospettiva già intrapresa, la 

convinzione che non siano le imprese a dover chiedere servizi alla Camera ma è la Camera che si debba 

verso le imprese proponendo servizi innovativi, va di pari passo con quella di farsi conoscere da loro e di 

comunicare quanto di buono viene fatto dalla loro Camera di Commercio. 

Da parte camerale, quindi, sarà dedicata maggiore cura alla comunicazione istituzionale, intesa quale 

primario ed efficace strumento di modernizzazione dei rapporti fra l'Ente e la sua utenza. 
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Nel 2018 proseguiranno le attività del progetto #OpenCameraCosenza che, per efficienza, efficacia, qualità 

e soddisfazione dell’utenza, ha avuto l’importante riconoscimento internazionale di essere inserito 

nell’Osservatorio internazionale sull’innovazione nel settore pubblico dell’OCSE, dove i progetti italiani 

presenti sono appena 16.  

#OpenCameraCosenza è il simbolo di un cambiamento nella cultura organizzativa della Camera di 

Commercio di Cosenza. L’idea è quella di una Camera aperta in cui il personale e gli stakeholders dialogano 

per favorire lo sviluppo del territorio. L’apertura sta incoraggiando una maggiore inclusione sociale, un 

approccio più trasparente ed efficace  rispetto alle aspettative della comunità e ha incrementato il dialogo e 

la capacità della camera di soddisfare i bisogni della comunità. 

Gli strumenti impiegati sono: 

- la distribuzione delle responsabilità tra il personale, il passaggio dall’organigramma verticale ad uno 

orizzontale -  Il cambiamento dell’organigramma, con piena partecipazione dei dipendenti 

all’operato dell’ente e ai processi decisionali, ha favorito un incremento negli scambi e nei contati 

con gli utenti dei servizi camerali; 

- l’interazione dei media – utilizzo dell’innovazione web attraverso social network, realtà aumentata 

e QR code-links per essere vicini alla comunità e tempestivi nelle informazioni; 

- la biblioteca digitale resa disponibile per la collettività; 

- i video tutorial che descrivono in maniera diretta ed immediata i servizi dell’ente camerale; 

- il Bilancio sociale e di genere che racconta e rende chiaro e leggibile a tutti l’utilizzo delle risorse 

finanziarie dell’ente in termini di valore aggiunto trasferito alla collettività; 

- la Creazione di comitati e commissioni con partecipazione delle componenti sociali al fine di 

renderle partecipi dei processi decisionali; 

- la sottoscrizione di protocolli d’intesa sul territorio al fine di favorire l’apertura e la collaborazione 

dell’ente: Con il Conservatorio di Musica di Cosenza, Ispettorato del Lavoro, Ufficio Provinciale 

scolastico, archivio nazionale, Camera penale, Biblioteca nazionale, tribunale di Cosenza, Società 

italiana di scienze del turismo; 

- l’avvio del Laboratorio CSR  in conformità con la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione n.2 del 31/5/2017; 

- l’elaborazione e l’ampia diffusione della carta dei servizi camerali. 

 

5.9 Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e prevenzione della corruzione 

Nel corso del 2018 bisognerà continuare a porre in essere azioni di miglioramento di tutti i servizi camerali 

al fine di migliorare l'efficacia delle attività svolte, oltre che contenere i costi dei servizi. 
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Tale attività è tanto più necessaria perché, a breve, bisognerà prestare attenzione agli standard nazionali di 

qualità delle prestazioni e dei servizi resi dalla Camere di Commercio, che saranno fissati, in ottemperanza 

a quanto prescritto dalla legge di riforma, dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non appena i detti 

standard saranno varati, sarà possibile individuare una serie di risultati attesi in termini quantitativi e 

qualitativi da potere inserire nella programmazione operativa dell’Ente. 

Il raggiungimento di più elevati standard qualitativi dei processi e dei servizi diventa un obiettivo essenziale, 

non solo per ridurre i costi, ma anche per accedere alle somme del fondo perequativo, che saranno 

destinate alla premialità delle Camere di eccellenza.   

Proseguirà, nel 2018, l'impegno costante richiesto dal Programma Anticorruzione e Trasparenza, così come 

previsto dalla Legge 190/2012 in tema di anticorruzione e dai D.Lgs. 33/2013 e 97/2016 in tema di 

trasparenza, che rappresentano un passaggio rilevante per rendere evidenti al pubblico ed agli stakeholder 

il livello delle performance realizzate dall'Ente. A tale proposito si segnala che si conferma l'impegno, anche 

per il prossimo anno, a redigere il Bilancio Sociale e il Bilancio di genere e si segnala che la Camera è stata 

già autorizzata dal MISE ad utilizzare la piattaforma ministeriale del “Registro della Trasparenza”, istituito 

lo scorso anno dal Ministro per lo Sviluppo Economico. 

5.10 Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al cambiamento e alla prestazione di 

servizi innovativi 

Il costante aggiornamento delle professionalità dei propri dipendenti rientra fra i compiti 

dell'Amministrazione, anche alla luce della necessità di gestire con competenza le numerose innovazioni 

procedurali e normative che investono praticamente tutti gli uffici camerali. Tuttavia i vincoli della finanza 

pubblica alla spesa per la formazione condizionano negativamente il perseguimento ottimale dell'obiettivo 

e rendono necessario individuare soluzioni organizzative alternative alla "formazione tradizionale" come il 

ricorso all'affiancamento operativo fra colleghi. 

Azione qualificante e complessa sarà anche un'adeguata valutazione della performance attraverso il 

miglioramento del sistema di valutazione delle prestazioni e delle capacità del personale, il cui utilizzo e 

funzionamento va costantemente monitorato. 

  Si ravvisa, inoltre, la necessità di incontrare più spesso il personale al fine di presentare le nuove linee 

strategiche e gli obiettivi 2018 che andranno ad impattare sull'attività lavorativa, con lo scopo di 

condividere i risultati da raggiungere, oltre che spiegare gli scenari che si vanno delineando dall'attuazione 

dell’attuazione della legge di riforma. 

Tema altrettanto delicato sul fronte interno riguarda l'esecuzione delle procedure di recupero dal 

personale, delle somme che i servizi ispettivi del Ministero dell'Economia hanno contestato.  
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Anche per il 2018 si prevede lo svolgimento dell'Indagine di clima, strumento previsto dal D.Lgs. 150/2009 

(riforma Brunetta) che consente la valutazione del benessere organizzativo. 

 

5.11 Coinvolgere altri attori istituzionali nel finanziamento di progetti di internazionalizzazione condivisi 

Una delle conseguenze della riduzione della disponibilità di risorse finanziarie è la contrazione della 

capacità della camera di destinare risorse all'attività promozionale. Senza ricorrere all'utilizzo del 

patrimonio, sarebbe impossibile garantire agli interventi di promozione economica un livello di spesa di 

3,67 milioni di euro, considerato adeguato a sostenere le imprese del territorio. 

Per contrastare tale tendenza, diventa indispensabile programmare azioni orientate alla realizzazione di 

sinergie organizzative e di partenariato con altri soggetti in grado di apportare risorse aggiuntive rispetto a 

quelle messe a diposizione della Camera. Molte delle iniziative di internazionalizzazione della Camera 

possono essere finanziate nell’ambito dei fondi regionali del POR 2014-2020.   

 

5.12 Coinvolgere altri attori istituzionali nel finanziamento di progetti territoriali condivisi 

Per quest'obiettivo valgono le stesse considerazioni riportate per l'internazionalizzazione. Sono finanziabili 

coi fondi POR, oltre all’internazionalizzazione, anche i progetti per lo sviluppo delle filiere 

enogastronomiche, l’erogazione di servizi di microcredito, i progetti di alternanza scuola-lavoro e la 

promozione dei tirocini in azienda; lo sviluppo dei servizi per le nuove imprese; la formazione alle imprese 

ecc.  

 

5.13 Contenere i costi e razionalizzare l'utilizzo delle risorse 

Come riferito, la programmazione economico-finanziaria degli ultimi anni è condizionata dalla riduzione 

della disponibilità di risorse a causa del taglio del diritto annuale.Una prima conseguenza di tale riduzione è 

stato l'irrigidimento dei costi di struttura dell'Ente. 

La riduzione delle risorse pone la Camera nell'esigenza di continuare a perseguire adeguati risparmi 

gestionali, fronte sul quale è impegnata da tempo. 

Per quanto riguarda i costi di funzionamento sarà necessario continuare a perseguire una gestione volta al 

contenimento delle spese attraverso l'accorta programmazione dei consumi intermedi. 
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A tale proposito è stato predisposto un Piano di razionalizzazione triennale 2017-2019 approvato con 

deliberazione di giunta n. 18/2017, che prevede: 

 l'ottimizzazione degli spazi della sede camerale destinati alle attività istituzionali, per tenere conto 

del calo del numero del personale in servizio e ridurre conseguentemente i costi della struttura. In 

particolare è previsto lo sgombero del terzo piano dell'edificio della sede e la sua eventuale “messa 

a reddito”; 

 la riduzione dei costi per l’assolvimento dell’IRAP passando dal metodo di calcolo “retributivo” della 

base imponibile a quello misto; 

 il ricorso a processi di digitalizzazione che consente di ridurre il consumo della carta, dei toner e 

delle spese postali;  

 la riduzione dei costi delle comunicazioni telefoniche grazie al ricorso alla tecnologia VOIP; 

 la riduzione dei costi di fornitura di energia elettrica grazie alla realizzazione di specifici investimenti 

per il risparmio energetico quali l’acquisto di un impianto fotovoltaico. 

Ma la riduzione della disponibilità di risorse finanziarie comporta anche la necessità di incrementare gli 

incassi del diritto annuale per ridurre, da un lato il costo per gli accantonamenti al fondo svalutazione e, 

dall'altro gli oneri per la riscossione, soprattutto di quella coattiva. 

L'obiettivo da perseguire è quello di operare con maggiore efficienza tramite azioni che rendano il più certo 

possibile l'importo complessivo del diritto dovuto dalle imprese e facciano contemporaneamente 

aumentare gli incassi da diritto annuale, sanzioni e interessi. 

Al fine di evitare la contabilizzazione di ricavi non realistici, nel 2018, proseguiranno le cancellazioni 

d'ufficio dal Registro Imprese delle posizioni di fatto inesistenti, anche per mantenere una banca dati il più 

possibile rispondente alla realtà. 

Si prevede, inoltre, di continuare con l’emissione dei verbali d'accertamento per riscuotere con più facilità, 

direttamente agli sportelli e in contanti, quanto dovuto dalle imprese morose a titolo di diritto, sanzione ed 

interessi. Si tratta, evidentemente, di una iniziativa tesa a stimolare il pagamento spontaneo prima 

dell'emissione delle cartelle esattoriali, con evidenti vantaggi sia per la Camera che per le imprese 

interessate. 
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5.14 Ricercare fonti di finanziamento da soggetti terzi per destinarle alle politiche di sviluppo e crescita 

socio-economica 

Come riferito, fra i possibili maggiori proventi destinati a sostituire l'entrata certa del diritto annuale, c'è la 

ricerca dei fondi strutturali di origine comunitaria, sia rientranti nei bandi di finanziamento gestiti 

direttamente dalla Commissione Europea sia in nei bandi nazionali e regionali. 

 

 

 

 

 


