
                                                                              
   

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano della Performance 

CCIAA di Catanzaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è stato redatto a cura di Assist Spa.  

Responsabile della redazione del documento: ing. Vincenzo Roselli 

Ha collaborato: ing. Francesco Castellucci 



                                                                              
   

 

 

 2 

 

Sommario 
1. Presentazione del Piano e Indice............................................................................................. 3 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni ........................... 4 

a). L’amministrazione “in cifre”................................................................................................... 4 

b). Mandato istituzionale e Missione.......................................................................................... 5 

c). Chi siamo ............................................................................................................................. 7 

d) Cosa facciamo ..................................................................................................................... 8  

    e)    Nuove Prospettive………………………………………………………………………………….10 

3. Analisi del contesto (SWOT analysis) .................................................................................... 12 

a). Analisi del contesto esterno.................................................................................................12 

b). Analisi del contesto interno................................................................................................. 24 

4. Albero della performance....................................................................................................... 35 

5. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della Performance ....... 38 

a. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano ................................................ 38 

b. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio............................... 40 

c. Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance.................................... 40 

6. Allegati tecnici........................................................................................................................ 40 

 

 

 



                                                                              
   

 

 

 3 

 

1. Presentazione del Piano e Indice 
  

L’evoluzione della pubblica amministrazione, da un modello puramente erogatore di servizi a 

soggetto capace di interagire con tutti gli Organismi siano essi istituzionali che economici presenti 

sul territorio, ha fatto sì che l’Ente assumesse impegni concreti in termini di definizione di linee 

strategiche e programmatiche attraverso la cui attuazione compiere il pieno raggiungimento della 

propria missione istituzionale.  

Il programma di azione della Camera di Commercio trae le proprie mosse da alcuni punti 

fondamentali: da un lato la necessità di assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa per 

garantire all’utente/cliente servizi di qualità, da cui deriva l’obbligo di investire nell’organizzazione 

interna per la semplificazione, l’ammodernamento e lo snellimento delle procedure, dall’altro la 

necessità di sostenere ed accrescere la competitività del tessuto economico imprenditoriale con 

azioni in grado di contrastare il particolare momento congiunturale. Sono state quindi individuate 

due linee strategiche, sulle quali si innestano diverse  aree strategiche di intervento: 

a) Semplificazione, efficienza e sviluppo dei servizi 
 
b) Sviluppo locale e competitività 
….. 

   Nella linea a) sono previste le seguenti aree d’intervento: 

• Salute dell’Amministrazione 

• Servizi di  Supporto 

• Trasparenza e Integrità 

• Servizi Anagrafico – certificativi 

• Regolazione del mercato e  tutela della fede pubblica 

   Nella linea b) sono previste le seguenti aree di intervento: 

• Competitività delle imprese e delle filiere 

• Competitività del territorio 
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Secondo quanto previsto dall’art.10 comma 1 del DLGS 150/2009 il presente Piano della 

Performance ha lo scopo di assicurare “la qualità, la comprensibilità ed attendibilità dei documenti 

di rappresentazione della performance”. 

 La “qualità della rappresentazione della performance” viene garantita attraverso 

l’esplicitazione del processo e delle modalità attraverso le quali sono stati formulati gli obiettivi di 

questa Amministrazione e la loro articolazione. 

 La “comprensibilità della rappresentazione della performance” viene garantita dal presente 

documento attraverso l’esplicitazione del legame tra i bisogni della collettività, la missione 

istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione.  La 

garanzia di una facile lettura del piano semplifica  la comprensione della performance dell’Ente 

intesa come risposta ai bisogni della collettività. 

 Infine, “l’attendibilità della rappresentazione della performance” viene assicurata dalla 

verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, 

temi e soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, risultati attesi). 

Oltre a rispettare i requisiti previsti dal DLGS 150/2009, il Piano della Performance diviene un 

mezzo utile all’ottenimento di importanti vantaggi a livello organizzativo e gestionale consentendo 

di individuare ed incorporare le attese degli stakeholder, favorire una effettiva accountability e 

trasparenza, facilitando i meccanismi di comunicazione interna ed esterna, e migliorare il 

coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative. 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i ci ttadini e gli stakeholder esterni 
Vengono esposti in questa sezione i principali elementi del Piano che sono di interesse 

immediato per i cittadini e gli altri stakeholder esterni riportando, informazioni di base sul ruolo e le 

funzioni della Camera di Commercio, sulle strategie in atto e gli obiettivi generali da perseguire.   

a) L’amministrazione “in cifre” 
 

 La Camera di Commercio di AAA è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che 

svolge nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, coincidente con la provincia, 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito 

dell’economia locale. Fondata nel 1862, aveva come iniziale missione quella di rilevare le  attività 

economiche della provincia e comunicarle al Ministero dell’economia nazionale. Nel corso della 

sua storia, la Camera ha ampliato il suo campo di azione nell’ambito dei servizi a supporto delle 

imprese e oggi è l’interfaccia tra l’economia reale del Paese la Pubblica Amministrazione.  
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 L’Ente si avvale di una struttura di indirizzo politico, costituita da 20 Consiglieri nominati in 

rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative del territorio e da 2 

Consiglieri nominati dai Sindacati e dalle Associazioni di Consumatori più rappresentativi. 

Il Consiglio dura in carica 5 anni e svolge funzioni di indirizzo politico e programmazione; 

nomina peraltro al suo interno il Presidente e la Giunta camerale, composta, quest’ultima da 5 

componenti tra i quali deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei settori 

dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del Commercio. 

La Giunta svolge compiti di natura esecutiva ed il Presidente ha la rappresentanza legale 

dell’Ente. 

L’attività di controllo è svolta da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri 

designati rispettivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e dalla Regione Calabria; il collegio svolge funzioni di controllo di legittimità e 

compatibilità economico – finanziaria sull’attività dell’Ente. 

Il  nuovo D.LGS 150/2009 ha introdotto, in sostituzione dei vecchi Nuclei di valutazione, uno 

specifico organo di valutazione strategica chiamato Organismo Indipendente di Valutazione  con il 

compito di monitorare lo stato di attuazione dei programmi e la capacità dei Dirigenti di soddisfare 

gli obiettivi posti dall’Ente.  

b) Mandato istituzionale e Missione 
 

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nell’ambito del quale La Camera di 

Commercio può e deve operare. Esso è esplicitato in maniera sintetica, oggettiva e coerente con 

la normativa che disciplina le attribuzioni/competenze istituzionali, anche sulla base dell’articolo 2 

del Decreto Legislativo 23/2010 che riforma la legge 580. 

In particolare la Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è un 

ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale 

di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 

economie locali. 

            La Camera svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di 

supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, 

fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni 

statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al 
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sistema delle imprese. Esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle regioni, 

nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al 

principio di sussidiarietà. 

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’ente camerale opera in termini 

di politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di 

fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il 

proprio operato.   

.La Camera di Commercio di AAA è un Ente autonomo di diritto che svolge, nell’ambito 

della Provincia di AAA funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo 

sviluppo nell’ambito delle economie locali. La Camera svolge funzioni di supporto e di promozione 

negli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla 

Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle 

materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Per il raggiungimento dei 

propri scopi, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di AAA promuove, realizza e gestisce 

strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, 

direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti 

pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. 

Strettamente interconnessa alla “missione”, la “visione” indica la proiezione dell’organizzazione 

in uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e 

incentiva all’azone all’interno dell’amministrazione.   

L’obiettivo ambizioso che l’Ente camerale si pone è quello di costruire attorno ai settori più 

rilevanti dell’economia provinciale, quali i comparti  dell’agroalimentare, del turismo, del 

manifatturiero, un modello virtuoso di crescita, i cui benefici possano essere condivisi dall’intero 

territorio, con un conseguente aumento del benessere economico diffuso. 

La Camera di Commercio vuole proporsi nella veste di soggetto di stimolo e di aggregazione al 

fine di affrontare, congiuntamente a tutti gli attori provinciali e non solo, lo sviluppo dei temi che 

condizionano la crescita del benessere collettivo. 

In tal modo, il soggetto pubblico potrà essere considerato non solo come organo burocratico e 

amministrativo, ma come reale agente di sviluppo locale, in prima linea nella programmazione e 

nella pianificazione della crescita di un territorio. 
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c) Chi siamo 
 

La Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è un ente 

pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di 

competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 

economie locali. 

             La Camera svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di 

supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, 

fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni 

statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al 

sistema delle imprese. Esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle regioni, 

nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al 

principio di sussidiarietà. 

La struttura burocratica – amministrativa è diretta dal Segretario Generale, cui compete di dare 

attuazione ai programmi degli organi di indirizzo e garantire la legittimità dei provvedimenti; egli 

svolge anche le funzioni di “datore di lavoro” ed è quindi responsabile dell’organizzazione degli 

uffici e dei servizi, nonché della Gestione del personale. 

L’organizzazione camerale prevede due figure dirigenziali, una con competenza su tutti i 

processi relativi alle attività istituzionali e di supporto, temporaneamente scoperta e quindi assolta 

ad interim dallo stesso Segretario Generale, ed una con competenza su tutti i servizi di diretto 

contatto con l’utenza esterna, quali i servizi anagrafico – certificativi e di regolazione del mercato, 

che svolge anche funzioni di Vicario. 

L’organigramma si snoda attraverso alcune aree trasversali presidiate dalle c.d. Alte 

Professionalità , una per il settore economico-finanziario, uno per il settore giuridico- legale e una 

per il settore ambiente, e diverse Unità Organizzative e Uffici di supporto che si occupano delle 

diverse funzioni camerali. 

Allo stato sono in servizio 39 dipendenti, dei quali 6 con rapporti di lavoro flessibile,  su una 

pianta organica che ne prevede 51. 

Presso la Camera di Commercio è istituita una azienda speciale, “Promo Catanzaro” 

presieduta da un componente nominato dalla Giunta e da 4 Consiglieri; la stessa è diretta dallo 
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stesso Segretario Generale e si avvale della collaborazione di 2 dipendenti. L’azienda svolge 

funzioni di promozione e formazione. 

 

d) Cosa facciamo 
  

Oggi, la Camera di Commercio è prima di tutto l'interlocutore delle oltre 35.000 imprese che 

in provincia   producono, trasportano o scambiano beni e servizi e delle categorie economiche che 

le rappresentano. Ma è anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli 

enti locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio pontino.  

La Camera di Commercio di AAA svolge, in sintesi, tre tipi di attività:  

� attività amministrative : tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i 

principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa, vigilanza e metrologia legale.  

Il miglioramento del livello di efficienza dei servizi da rendere all’utenza, il rispetto della 

normativa in costante evoluzione, una sempre più estesa applicazione della telematizzazione, 

la tutela del consumatore e delle imprese attraverso l’attività di controllo sui prodotti 

rappresentano gli obiettivi strategici che l’Ente intende perseguire, fino a garantire: la riduzione 

del tasso di sospensione delle pratiche, un incremento del numero degli utenti telematici con la 

conseguente riduzione delle richieste di servizio allo sportello, l’aumento dei controlli dei 

prodotti per contribuire alla riduzione delle illegalità. 

� attività di promozione e informazione economica : sostegno alla competitività delle imprese, 

consolidamento e sviluppo della struttura del sistema economico locale (promozione dello 

sviluppo economico del territorio e monitoraggio), studio e analisi dei dati sull'economia locale. 

Gli ambiti strategici di intervento riguarderanno: a. l’implementazione di attività di assistenza 

creditizia  alle imprese, con l’aspettativa di incrementare il numero di beneficiari  ed un 

miglioramento sensibile delle condizioni di accesso al credito; l’internazionalizzazione , con 

l’obiettivo di consolidare le relazioni esistenti con i Paesi del Mediterraneo, accedere a mercati 

esteri con alto potenziale economico, intensificare l’attività di intermediazione a livello 

nazionale e comunitario;  la promozione della cultura d’impresa , con l’obiettivo di volere 

garantire una maggiore conoscenza delle iniziative camerali, supportare lo sviluppo 

dell’imprenditoria femminile e di nuove imprese in genere;  l’innovazione e alla ricerca a 

sostegno della competitività, per contribuire alla realizzazione a livello regionale di un centro di 

eccellenza per la ricerca nelle energie rinnovabili, con il coinvolgimento delle Università e degli 
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Organismi locali competenti, per la creazione di un Distretto della Conoscenza quale polo di 

studio e di ricerca; e. il supporto ad Organismi esterni  strumentali allo sviluppo del territorio; . 

le iniziative per l’attuazione di distretti/sistemi  produttivi locali;  la valorizzazione e promozione 

turistica  del territorio,   la politica agroalimentare , i. le peculiarità produttive artigianali . 

� attività di regolazione del mercato : composizione delle controversie derivanti dalle relazioni 

economiche tra imprese e tra imprese e cittadini, garantire la funzionalità del servizio di 

rilevazione dei prezzi sul mercato. Promuovere gli strumenti di regolazione del mercato 

rappresenta il principale obiettivo strategico nell’ambito di detta attività. L’Ente punta a 

garantire la massima funzionalità dei servizi di arbitrato e conciliazione e a consentire un 

risparmio in termini sia economici che di tempo a favore delle imprese.  

La Camera di Commercio di Catanzaro svolge, come da Statuto,  in particolare le funzioni e i 

compiti relativi a: 

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 
8 della legge 580/93, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; 

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività 
economiche; 

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, 
favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; 

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; 

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese 
all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; 

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la 
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; 

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra 
imprese e tra imprese e consumatori e utenti; 

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti; 

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; 

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle 
merci; 

m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
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n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro 
e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. 

             Per il raggiungimento dei propri scopi, la  Camera  di commercio promuove, realizza e 

gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e 

nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri 

soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. 

            Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le 

camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi 

dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

            La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia, 

nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), è formulata 

in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni. 

            La Camera di commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro 

l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può,, altresì, promuovere l'azione per la 

repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.  

       e). Nuove prospettive   
 

 L’anno 2010 ha confermato, pur a fronte delle consistenti restrizioni imposte dalla legge 

finanziaria e dalle disposizioni di cui al D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008,  il crescente 

impatto della Camera di Commercio su numerosi temi di importanza strategica per il sistema 

produttivo locale; confortati anche dai brillanti risultati conseguiti, e convinti di poter concretamente 

aiutare le imprese a superare la fase di crisi in atto, l’Ente camerale si è mosso, peraltro in piena 

coerenza con le strategie nazionali e regionali, concentrando particolare attenzione sul fronte dello 

sviluppo delle infrastrutture, della competitività dei sistemi territoriali, dell’assistenza 

all’internazionalizzazione, della semplificazione amministrativa, della formazione, della promozione 

dei nuovi strumenti di giustizia alternativa, della presenza sui mezzi di comunicazione.  

Ciò senza far venir meno la massima attenzione alla necessaria efficienza dei servizi 

istituzionali, sempre più sottoposti a continue revisioni normative e  tecnologiche.  

 Tuttavia la situazione economica sopra descritta e gli scenari  che si aprono devono indurre 

l’Ente,  a favorire sempre più le imprese e i consulenti d’impresa, attraverso incentivazioni e 
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promozioni,  a ricorrere alle tecnologie più avanzate , che comporteranno la necessità di 

accrescimento del valore aggiunto dei servizi e porteranno allo sviluppo e alla valorizzazione del 

ruolo dell’Ente quale elemento di modernizzazione del sistema e di supporto alla competitività delle 

imprese. 

 A questo processo l’Ente deve accompagnare un disegno che consenta , da un lato di 

rimodulare la propria struttura aprendosi a nuove professionalità, dall’altro di favorire  lo sviluppo 

delle competenze e delle professionalità interne.   

 La Camera di Commercio  deve, quindi, in un panorama di competenze e di funzioni 

sempre più allargato ed eterogeneo,  focalizzare la sua attenzione su quegli interventi che possano 

fornire immediata ed urgente risposta alle esigenze di sviluppo delle imprese e del territorio, 

tenendo conto delle vocazioni, delle peculiarità, e degli orientamenti strategici delle politiche 

economiche Comunitarie, nazionali e regionali, cercando, anche, di fornire analisi dei dati e delle 

conoscenze  che siano in grado di indirizzarli. 

 L’ultima edizione del Rapporto di sintesi sull’Economia della Provincia, presentato in 

occasione della VIII^ giornata dell’economia lo scorso mese di maggio,  costituisce uno studio di 

estremo interesse per capire punti di forza e di debolezza del nostro sistema economico e 

produttivo, al fine di individuare possibili traiettorie di sviluppo del territorio; la conoscenza del 

sistema produttivo locale, gli studi sul lavoro sommerso, le opportunità derivanti dagli insediamenti 

industriali ( PIP) , l’analisi del fabbisogno occupazionale delle imprese, le capacità attrattive e la 

rischiosità del territorio e quant’altro, costituiscono tutti elementi  fondamentali per accompagnare 

correttamente la programmazione delle attività e la verifica dei fabbisogni reali delle imprese. 

 Le strategie generali della Camera di Commercio di Catanzaro, indirizzate verso due grandi 

aree prioritarie, sono: 

c) Semplificazione, efficienza e sviluppo dei servizi 

d) Sviluppo locale e competitività 

Tali obiettivi e indirizzi, quasi in una visione premonitrice, sintomatica di una capacità di 

programmazione proiettata al futuro, corrispondono nella sostanza a quanto sottolineato da 

Unioncamere ma soprattutto appaiono coerenti con il piano industriale di riforma della pubblica 

amministrazione varato dal Ministro Brunetta; non solo, ma confermano come il sistema camerale, 

per propria vocazione istituzionale, si proponga come la pubblica amministrazione più attenta nei 
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confronti dei bisogni delle imprese e dei cittadini tutti, ai quali sono ormai costantemente dedicate 

attenzioni e servizi. 

         Le parole d’ordine da condividere sono infatti: 

• Semplificazione amministrativa ed efficienza 

• Regolazione del mercato 

• Competitività delle imprese e delle filiere 

• Risorse umane ed innovazione 

Da quanto sopra si evince un quadro programmatico dei possibili interventi organizzativi, 

per ciascuno dei quali occorre procedere ad una’attenta disamina delle esigenze, delle risorse e 

dei limiti legislativi presenti e futuri, per come riassunti dalle apposite schede di programmazione 

operativa allegate al presente piano per farne parte integrante. 

  

3. Analisi del contesto (SWOT analysis)     
   

a. Analisi del contesto esterno 
  
I - Lo scenario e le prospettive di crescita dell’e conomia italiana 

Dopo decenni di continua crescita, nel 2009 l’economia mondiale ha subito una contrazione di 
circa mezzo punto percentuale (-0,6% il PIL) a seguito della recessione che ha colpito le economie 
più avanzate (-3,2%), controbilanciata solo in parte dalla crescita, seppur in rallentamento, 
evidenziata nell’area asiatica (6,6%).  

Comunque, già sul finire del 2009, dietro la spinta dei pacchetti di stimolo fiscale adottati nei vari 
paesi, l’economia mondiale ha mostrato i primi segnali di ripresa che già evidenziati nel corso del 
2010  (rispettivamente +4,2  ) e che dovrebbero essere rimarcati anche nell’anno 2011. 

Nonostante fosse l’epicentro della crisi, l’economia americana,  a dispetto di quella europea, ha 
evidenziato nel 2010 una migliore tenuta e, nel contempo, sembra avviata verso uno sviluppo più 
robusto, dal momento che  nel 2011 dovrebbe tornare a svilupparsi su ritmi annui attorno ai due-tre 
punti percentuali, laddove l’economia dell’Area dell’euro raggiungerà il massimo dell’1,5% nel 
2011. Tra i principali Paesi della moneta unica, l’Italia  è risultata nel 2009 tra quelli più colpiti 
assieme alla Germania e, in termini di  previsione, sembra registrare nei prossimi anni ritmi di 
crescita leggermente inferiori rispetto a quelli della stessa Germania e della Francia. 

La crisi si è fatta particolarmente sentire anche in Giappone (-5,2%) e ancor più intensamente in 
Russia (-7,9%) anche se, sulla scia della ripresa generale, nel 2010 e nel 2011 queste due 
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economie riprenderanno ad espandersi; nel caso dell’economia russa i ritmi di sviluppo saranno 
superiori a quelli evidenziati dalle due aree avanzate europea e statunitense. 

Mentre per quasi tutti i paesi il 2009 ha significato un anno di recessione più o meno marcata, nel 
caso delle due grandi economie asiatiche, la Cina e l’India, si è trattato solo di un rallentamento del 
ritmo di crescita, che è ritornata sui livelli pre-crisi già a partire dal 2010. In particolare, la Cina ha 
potuto far leva sugli importanti interventi governativi di stimolo ai consumi e agli investimenti 
infrastrutturali. 

Il nostro Paese, al pari delle altre economie avanzate, ha subito nel corso dell’anno passato gli 
effetti prodotti dalla crisi finanziaria a partire dalla seconda metà del 2008. 

Nel 2009 il prodotto interno lordo (PIL) dell’Italia ha subito una riduzione annua nominale del 3,0%, 
corrispondente a quasi 47 miliardi di euro (46,981 miliardi); in termini reali, invece, la contrazione si 
è attestata al 5,0% accentuando la flessione registrata già nel 2008 (-1,3%). La natura 
internazionale della crisi ha prodotto un raffreddamento degli scambi mondiali che si è riflesso in 
una diminuzione del volume delle esportazioni italiane di beni e servizi di quasi 20 punti percentuali 
(-19,1%); alla quale si affianca quella delle importazioni del 14,5 % per effetto anche di un minore 
fabbisogno di input produttivi. 

In presenza di un quadro non particolarmente favorevole, il processo di accumulazione di capitale 
ha evidenziato una dinamica negativa, testimoniata da una contrazione degli investimenti fissi lordi 
del 12,1% in conseguenza delle marcate riduzioni registrate dai comparti macchine e attrezzature 
(-18,4%) e mezzi di trasporto (-15,2%). 

Anche riguardo ai consumi nazionali, nel 2009 si è assistito ad una diminuzione, pari all’1,2%, 
dietro la spinta negativa esercitata dal calo della spesa delle famiglie residenti di quasi due punti 
percentuali (-1,8%), lievemente controbilanciata dall’aumento dello 0,6% segnato dalla spesa delle 
amministrazioni pubbliche. 

In qualità di attività più sensibili ai venti della congiuntura internazionale, le attività più strettamente 
industriali sono quelle che nell’anno passato hanno maggiormente sofferto della crisi, cifrabile in 
una contrazione reale del valore aggiunto di circa 15 punti percentuali (-15,1%) distanziando di 
oltre otto punti la variazione negativa subita dal settore delle costruzioni (-6,7%). 

Due risultati che nel loro complesso hanno condotto l’intera industria italiana ad una flessione del 
valore aggiunto di 13,2 punti percentuali. 

Riduzioni più contenute invece hanno interessato il settore dell’agricoltura (-3,1%) e quelle dei 
servizi (-1,3%). Complessivamente considerata, l’economia italiana ha visto diminuire nel 2009 il 
proprio livello di valore aggiunto di 5,5 punti percentuali. 

Le difficoltà produttive si sono ripercosse conseguentemente nel campo dell’occupazione, dove si 
è assistito lo scorso anno ad una diminuzione media annua di 380 mila occupati corrispondenti ad 
una flessione percentuale dell’1,6 %. In conseguenza di un’attività in fase marcatamente 
recessiva, l’industria in senso stretto è risultato il settore maggiormente interessato dal calo 
occupazionale per effetto di una riduzione di 214,1 mila unità di lavoro (-4,3%) rispetto al 2008. Gli 
altri settori, invece, hanno sperimentato flessioni più circoscritte, attorno al punto percentuale,  che 
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vanno dal -0,8% dei servizi (-119,0 mila unità) al -2,3% dell’agricoltura (-20,8 mila unità), passando 
per il -1,3% delle costruzioni (-25,7 mila unità). 

Il calo occupazionale si è riflesso in una riduzione del tasso di occupazione di oltre un punto 
percentuale passando tra il 2008 ed il 2009 dal 58,5 al 57,5%. Una riduzione alla quale ha fatto da 
contraltare un aumento del tasso di disoccupazione che è arrivato a toccare il 7,8%. Difficoltà che 
hanno interessato in particolare modo la popolazione più giovane, il cui tasso di disoccupazione 
nel 2009 è cresciuto di circa 4 punti percentuali innalzandosi a 25,4% dal più ridotto 21,3% 
sperimentato nel 2008. 

Attualmente, tutte le principali economie internazionali sembrano aver oramai imboccato il sentiero 
della ripresa, per quanto questo si preannunci non breve e certamente non privo di difficoltà. 

 In Italia, le prime evidenze di un generale miglioramento sono emerse già dal 2010, con un 
attenuamento delle dinamiche recessive. È, tuttavia, il terzo trimestre 2009 a segnare il ritorno alla 
crescita del prodotto interno lordo nazionale, registrando un +0,5% rispetto al trimestre 
precedente. L’anno si è però chiuso con una nuova flessione (-0,3%), dato che rimarca come la 
ripresa debba ancora consolidarsi.  

Dal confronto dell’andamento del Pil italiano con quello delle altre grandi economie europee, sulla 
base delle stime fornite dall’Eurostat, emerge come l’Italia sia l’unico tra questi paesi, insieme alla 
Spagna (-0,1%), ad aver visto peggiorare il proprio Pil in termini congiunturali nel quarto trimestre 
del 2009. Detto questo, è anche vero che su base tendenziale la contrazione dell’ultimo quarto 
dell’anno (-3,0%) è risultata in diminuzione rispetto ai trimestri precedenti. 

È fondamentalmente la componente estera ad aver fatto da traino al recupero. Basti osservare 
l’andamento trimestrale sperimentato dalle esportazioni di beni e servizi: dopo aver toccato il punto 
di minimo nel primo trimestre del 2009 (-11,3% congiunturale), hanno intrapreso la risalita nel 
trimestre successivo, fino a tornare su binari positivi nel terzo quarto dell’anno (+2,6%). 

L’ultimo trimestre del 2009 segna, invece, una stabilizzazione delle esportazioni sui livelli del  
trimestre precedente (+0,1%). I valori pre-crisi rimangono in ogni caso ben lontani (quarto trimestre 
2009: flessione del -11,4% in termini tendenziali).Segnali confortanti sembrano provenire anche 
dai dati mensili sul commercio estero, secondo i quali il graduale recupero sembra essere 
continuato anche nel 2010 in virtù di due aumenti nominali, in termini tendenziali, dell1,1% e del 
7,3% nei primi due mesi dell’anno. Un corso che sembra aver guidato conseguentemente anche la 
stessa produzione industriale (in termini tendenziali, +2,7% a febbraio; -5,8% e -0,5%, 
rispettivamente, nei mesi dicembre e gennaio), la quale, oltre al risollevamento della domanda 
estera ha tratto beneficio anche dalle misure d’incentivazione di politica economica. Continua, 
inoltre, a mostrarsi debole la domanda interna. Nello specifico, sia i consumi nazionali che gli 
investimenti fissi hanno sperimentato un peggioramento congiunturale nel quarto trimestre, le cui 
variazioni tornano pertanto in area negativa (i consumi: -0,1%; -0,3% su base annua - gli 
investimenti: -1%; -7,4% su base annua). Analogamente si registra una frenata (-0,1% rispetto al 
terzo trimestre) del progressivo recupero dalla spesa delle famiglie mostrato nel secondo e terzo 
trimestre 2009 (rispettivamente, +0,3% e +0,6%). 

Le famiglie, d’altra parte, si trovano costrette a dover rivedere i propri stili di consumo, visto il 
graduale deterioramento del loro potere d’acquisto (-1,4%, -0,7% e -0,2% in termini congiunturali, 
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rispettivamente, negli ultimi tre trimestri del 2009). Che i consumi delle famiglie abbiano risentito 
della fase congiunturale e tardino ad intraprendere un trend positivo, è altresì evidente dalla 
dinamica sulle vendite al dettaglio. In particolare, queste ultime, dopo cinque mesi consecutivi in 
cui non sono state registrate variazioni congiunturali, sono tornate a contrarsi nel mese di gennaio 
(-0,5%). Poco incoraggianti, sotto questo punto di vista, sono i dati ISAE relativi al clima di fiducia 
dei consumatori. 

A febbraio e marzo 2010, infatti, è proseguita la flessione dell’indice iniziata nel mese di gennaio, 
tornando in prossimità dei valori dello scorso luglio. 

Del resto, le conseguenze della fase recessiva sono, inoltre, ancora vive sul mercato del lavoro; 
criticità che potrebbero allungare i tempi della ripresa dell’economia italiana, a seguito dei 
potenziali effetti negativi che potrebbero avere su una componente interna della domanda già 
debole. Nonostante le misure adottate dalle imprese al fine di difendere la propria base 
occupazionale, almeno formalmente, riducendo, ad esempio, le ore di lavoro o ricorrendo alla  
cassa integrazione, il numero di occupati ha continuato a diminuire. 

Le dinamiche occupazionali appena descritte spiegano l’aumento delle persone in cerca di 
occupazione, passate da 1.814mila a 2.145mila tra il terzo ed il quarto trimestre, portando il tasso 
di disoccupazione a quota 8,6% (7,3% nel trimestre precedente). A questo proposito è importante 
sottolineare le difficoltà della componente giovanile (15-24 anni), il cui tasso di disoccupazione, al 
chiudersi del 2009, è pari al 27,9%. Con l’inizio del 2010, secondo i dati mensili destagionalizzati, il 
tasso di disoccupazione sembra aver esaurito la sua dinamica ascendente posizionandosi sia a 
gennaio che a febbraio sull’8,5%. Nel contempo, il numero degli occupati a febbraio è rimasto 
sostanzialmente stabile rispetto a gennaio (-0,1%) attestandosi a 22.806 mila unità. 

I segnali di una graduale uscita dell’economia italiana dalla crisi, pur se discontinui, sono oramai 
evidenti, con l’attività produttiva ed il Pil che hanno imboccato il sentiero della ripresa. Tuttavia, non 
bisogna dimenticare, inoltre, che le dinamiche riscontrate in questi mesi sono legate, oltre che ad 
una maggiore vivacità dei mercati internazionali, all’effetto di misure di stimolo messe a punto dal 
governo e dal ciclo delle scorte. L’incertezza su quanto accadrà nei prossimi mesi, nel momento in 
cui il processo di ricostituzione dei magazzini si sarà ultimato e che le istituzioni ridurranno il 
proprio intervento sull’economia, anche a causa dell’accrescersi del debito pubblico, è quindi 
ancora consistente. 

Le previsioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’andamento del prodotto 
interno lordo italiano nel  2010 sono comunque positive (+1,1%). Secondo tali stime, un ruolo 
centrale è da attribuire ancora una volta alle dinamiche favorevoli delle esportazioni di beni e 
servizi, accompagnate, in ogni modo, dal ritorno in area positiva delle altre componenti della 
domanda aggregata (consumi finali nazionali +0,7% ed investimenti +1,4%). 

II - Le caratteristiche dell’economia della provinc ia di Catanzaro 

Dopo l’estate 2009, dunque, la recessione ha cominciato ad allentare le morse sul sistema 
economico nazionale; tuttavia, la ripresa risulta debole e discontinua. 

In questo scenario, la crisi ha lasciato sul campo problemi  piuttosto seri: mercato del lavoro e 
credito sono i due fattori su cui occorre concentrare maggiormente l’attenzione, in quanto sono gli 
elementi determinanti per interrompere la spirale recessiva.  
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La flessione della domanda (delle famiglie ed internazionale) e la restrizione creditizia -attribuibile 
anche all’introduzione di Basilea 2- sono i fattori che hanno agito congiuntamente con particolare 
serietà nel primo   2009, generando un rallentamento della liquidità delle imprese, le quali hanno 
trasmesso le proprie difficoltà a monte, presso i propri fornitori, ed a valle ai propri lavoratori, 
ingessando il circuito economico.  

Come in una spirale viziosa, ciò si è tradotto in una flessione degli occupati, quindi del monte 
redditi e, conseguentemente della spesa. Occorre specificare che gli effetti sul mercato del lavoro 
sono ritardati rispetto al ciclo recessivo e, per tale motivo, la ripresa non sarà repentina. 
Chiaramente, tale sistema di concause determina effetti diversi a seconda del modello di sviluppo 
del sistema socio economico che si considera. 

La dinamica economica che il sistema produttivo della provincia di Catanzaro sta sperimentando è 
del tutto peculiare. Si tratta, infatti, di una dinamica negativa significativamente meno pronunciata 
rispetto a quella nazionale. Ciò in ragione dei tratti caratteristici del modello di sviluppo locale, tra 
cui: 

- una elevata incidenza del ruolo della Pubblica Amministrazione (Catanzaro è la prima provincia in 
Italia per contributo della PA sul totale del valore aggiunto: Catanzaro 38,3%; Italia 15,5%) che ha 
la funzione di “isolare” il circuito economico locale dagli shock esogeni; 

- un modello di sviluppo caratterizzato dalla presenza di piccole imprese (nel 2009 le ditte 
individuali sono il 77,8%; Italia  (63,2%), le quali, più piccole e meno patrimonializzate, hanno una 
strutturale difficoltà di accesso al credito, non potendo fornire garanzie elevate. Inoltre, sovente tali 
imprese si collocano nelle posizioni finali delle filiere, quindi anche del ciclo delle committenze e 
dei relativi pagamenti;  

- una limitata presenza di settori ad elevato tasso di innovazione in grado di imprimere un buon 
dinamismo all’intero sistema produttivo; 

 - un tessuto manifatturiero (incidenza sul valore aggiunto 2008 9,1%; Italia 20,8%) che subisce il 
calo della domanda sui mercati esteri (propensione all’export Catanzaro 1,7%; Italia 19,4%);  

- una diffusione di imprese che risulta poco incline a sperimentare percorsi di aggregazione proto-
distrettuale e/o economie di scopo che rendono più solido il sistema produttivo; 

- una crescita che, considerati tali caratteri, ha rivelato la contenuta capacità competitiva del 
sistema produttivo;  

- un mercato del lavoro che sconta la modesta capacità attrattiva e di crescita del territorio; 

- una situazione territoriale caratterizzata da sperequazione nella distribuzione della ricchezza; 

- una dotazione di infrastrutture caratterizzata da squilibri  

III - Le dinamiche dell’economia provinciale  

Come affermato, le caratteristiche del modello di sviluppo della provincia di Catanzaro hanno fatto 
si che la riduzione del commercio mondiale e la crisi finanziaria non abbia avuto particolari 
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conseguenze all’interno del circuito economico locale. Tuttavia, la recessione ha agito mediante 
diversi canali, con particolare riferimento ai diversi fattori della domanda aggregata. 

Partendo dalla domanda esterna, il calo del commercio internazionale nel 2009 (-15% a livello 
mondiale) ha determinato una contrazione delle esportazioni anche per il nostro Paese e per la 
provincia di Catanzaro (-37,9%; Italia -24,1%). Si tratta di una contrazione che si è rivelata 
particolarmente dura nei comparti della gomma - materie plastiche (-97,3%), degli apparecchi 
elettrici (-74,9%), dei macchinari (-34,3%), dei mezzi di trasporto (-78,2%); nei servizi di 
intrattenimento, attività artistiche e sportive si riscontra l’azzeramento dell’export. Chiaramente, la 
provincia sconta maggiormente il calo della domanda in Europa (-45,4%) - area in cui vige 
incertezza per la situazione in alcuni paesi- continente verso cui è diretto il 64,2% delle merci 
locali. 

Nell’ambito della domanda esterna, il turismo soffre la modesta capacità attrattiva di tutta la 
regione, nonostante le risorse naturali ed artistico/culturali. A tal proposito, l’indice di 
concentrazione turistica, determinato dal rapporto tra arrivi su popolazione, indica come il valore 
della provincia sia pari a circa la metà rispetto a quello nazionale (Catanzaro 72,5%; Italia 
159,1%), suggerendo la necessità di una politica di promozione del territorio più incisiva. Se, 
dunque, la provincia può incrementare la propria capacità operativa in materia di flussi turistici, 
soprattutto mediante un impegno volto alla destagionalizzazione, i risultati del 2009 risultano 
favorevoli (+4,5% di presenze; Italia -0,9%), in un quadro di riduzione della spesa per consumi 
turistici. A queste performance vanno, poi, aggiunte le presenze in seconde case e, comunque, di 
flussi non ufficiali. Con ogni probabilità, la spesa turistica ha generato effetti favorevoli sul circuito 
economico, controbilanciando la riduzione della domanda interna. 

Per quanto concerne quest’ultima, la recessione ha avuto impatto soprattutto sui consumi delle 
famiglie (secondo il 74,6% delle imprese intervistate) e, quindi, sui livelli di domanda finale sul 
mercato.  

In uno scenario nazionale di contrazione della domanda, l’occupazione è il fattore maggiormente 
coinvolto. La peculiarità della provincia di Catanzaro è che, nel 2009, il tasso di disoccupazione 
(11,3%; Italia 7,8%), sia diminuito di 2,6 punti percentuali rispetto al 2008, in controtendenza 
rispetto alla media nazionale. Nel dettaglio, Catanzaro è la provincia italiana che mostra la 
contrazione più elevata del tasso di disoccupazione del 2009. 

Nonostante si sia registrata una sostanziale tenuta del mercato del lavoro, le famiglie della 
provincia hanno fatto un significativo ricorso al credito al consumo per sostenere i propri standard 
di vita (impieghi delle famiglie settembre 09/settembre 08: Catanzaro +7,9%; Italia +3,7%). È 
probabile, poi, che i tassi di disoccupazione non raccolgano l’intensità del lavoro, la quale si riflette 
sul monte delle retribuzioni, sul livello dei consumi complessivi (Numero indice Catanzaro 79,7; 
Italia = 100) e sui relativi stili di spesa, ancora incentrati .sui consumi indifferibili (alimentari: 
Catanzaro 21,3%; Italia 17,3%). Chiaramente, stili di consumo e propensione all’indebitamento 
delle famiglie, dipendono dalla ricchezza media distribuita. A tal proposito, il livello di Pil pro capite, 
in provincia di Catanzaro, si attesta al 74,4% di quello medio italiano, il livello più elevato in ambito 
regionale. Tuttavia dal 2003 al 2009, la provincia perde cinque posizioni nella graduatoria 
nazionale delle province. Se si dovesse perpetrare la situazione di consistente incremento del 
credito al consumo, associato ad una stazionarietà o una flessione della ricchezza per abitante, il 
tessuto socio economico locale intraprenderebbe la strada dell’ulteriore impoverimento. 
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Le dinamiche osservate della domanda aggregata si riflettono in una dinamica recessiva, ma molto 
meno intensa rispetto a nazionale (Catanzaro -1,2%; Italia -5%). Anche con l’ausilio di un ulteriore 
confronto è possibile comprendere come la provincia di Catanzaro abbia attraversato un periodo di 
rallentamento del processo di costruzione della ricchezza meno sostenuto rispetto ad altre aree 
provinciali. 

Una chiave di interpretazione per comprendere i modelli di reazione dei sistemi economici locali 
all’influenza degli shock esogeni, dunque, può essere acquisita dall’osservazione dei cicli 
congiunturali di modelli di sviluppo aggregati. In particolare, viene qui considerata una 
aggregazione legata ad una riflessione sui modelli di clusterizzazione socio economica territoriale; 
nello specifico, si è pensato di realizzare una clusterizzazione provinciale basata su peculiarità 
strutturali e produttive, come l’importanza  di alcuni settori, la dimensione di impresa prevalente e 
l’organizzazione della divisione produttiva.  

Poste tali premesse, si riportano cinque cluster di province simili per modello di sviluppo socio 
produttivo intrapreso che sono i seguenti  : 

- Distrettualità in transizione; 

- Integrazione trasversale e di frontiera; 

- Reti di impresa bipolari; 

- Ruralità e filiere produttive; 

- Sistemi metropolitani post moderni. 

Il sistema economico della provincia di Catanzaro rientra nel gruppo “Integrazione trasversale e di 
frontiera”, economie che hanno intrapreso complessi percorsi di sviluppo e crescita, caratterizzati 
dalla localizzazione di imprese di diverse tipologie e settori, ma sostanzialmente flessibili a livello 
produttivo e sul mercato. Tra le province appartenenti a tale gruppo (25), tutte evidenziano una 
flessione del Pil più marcata rispetto a Catanzaro, probabilmente a causa della maggior apertura 
internazionale e minore peso della pubblica Amministrazione. In ogni caso, la recessione della 
provincia di Catanzaro si presenta meno intensa anche tra le province della regione. In questo 
scenario, in provincia, a fine 2009, risultano 28.605 imprese attive; nel corso dell’anno si sono 
verificate 2.018 nuove iscrizioni al Registro, ma data la dinamica delle cessazioni, 3.031 in valore 
assoluto, si è assistito ad un saldo pari a -1.013 imprese. In termini di variazione percentuale dello 
stock di imprese attive rispetto al 2008, per la provincia di Catanzaro la variazione negativa del -
1,4% risulta più marcata di quella rinvenuta a livello nazionale (-0,6%). 

Nell’ambito di una contrazione delle attività operative delle imprese osservate attraverso la 
dinamica del Pil, il deterioramento del rapporto con le banche è un aspetto che era emerso anche 
nella scorsa edizione dell’Osservatorio economico provinciale. 

Sotto questo profilo, le imprese italiane hanno riscontrato maggiori difficoltà di accesso al credito, 
dovute ad una restrizione del comportamento delle banche in fase di istruttoria. In particolare, le 
imprese, nel 2009, hanno avvertito una maggiore rigidità in sede di richiesta di garanzie reali a 
fronte della domanda di affidamento.  
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È una conseguenza legata alla minore propensione al rischio da parte degli istituti di credito, 
soprattutto perché il peggioramento dei bilanci di molte imprese richiedenti rende oggettivamente 
più rischioso il credito. Per altro verso, occorre sottolineare come il costo del denaro sia diminuito 
dopo nel 2009, come effetto della riduzione dei tassi di interesse interbancari (i più bassi 
dall’introduzione dell’euro). A fine settembre 2009, i tassi di interesse in provincia di Catanzaro 
scendono all’8%; in particolare, per le famiglie il tasso praticato è pari al 5,5% e per le imprese 
all’8,2%; in quest’ultimo caso la differenza con la media nazionale risulta ancora consistente (2,3 
punti percentuali). 

Evidentemente, la dinamica delle sofferenze, nel periodo compreso tra settembre 2008 e 
settembre 2009 (5,9% sul totale degli impieghi; Italia 3,4%) ha mantenuto elevato il costo del 
denaro praticato alle imprese; occorre sottolineare, tuttavia, che l’incremento del credito in 
sofferenza è dovuto anche ad una crescita degli impieghi tendenziale pari a +3,4% (a settembre 
2009), a fronte di una media nazionale del +0,7%.  

 IV L’impatto della crisi sul sistema economico loca le 

 Alla fine del primo trimestre del 2010, il percorso di ripresa delle economie non appare ancora 
consolidato, anche in ragione degli effetti che la crisi sta rivelando su domanda, mercato del 
credito e clima di fiducia di imprenditori e consumatori, in una spirale negativa che ha coinvolto 
anche il mercato del lavoro. Proprio in merito ai tempi di ripresa dell’economia, tra le imprese della 
provincia di Catanzaro sembra prevalere l’opinione che i primi segnali potranno avvertirsi solo nel 
corso del 2011 (59,6% degli intervistati), mentre minore (26%) è la quota di operatori che ritiene 
possibile ciò già durante il 2010. Il 15% circa di imprenditori non formula ipotesi. 

Come osservato, l’intensità della crisi è legata al fatto che essa è venuta ad intervenire su elementi 
chiave dei sistemi economici: ne è prova il fatto che, nella provincia di Catanzaro, gli imprenditori 
ritengono i consumi delle famiglie, componente principale della domanda, il fattore economico del 
territorio maggiormente interessato dalla crisi (74,6% delle indicazioni, e con percentuali anche più 
elevate per il settore turistico e per il commercio). Altri fattori coinvolti in modo particolare risultano 
essere l’occupazione (27,8%, in particolar modo nei trasporti e nel manifatturiero), e gli 
investimenti delle imprese (27%, soprattutto nelle costruzioni  e nei trasporti), coinvolti dal 
rallentamento dell’attività produttiva, dalle difficoltà finanziarie e dal clima di sfiducia. Il 16,4% delle 
risposte indica i fallimenti delle imprese (segnalati più frequentemente nell’agricoltura e nel 
terziario avanzato), mentre 13,6% i consumi dei turisti. Infine, nell’identificare le principali 
conseguenze della crisi, gli imprenditori locali appaiono concordi nel ritenere che esse siano state 
la minore liquidità (50,6%), e la riduzione degli ordini da parte della clientela (49,6%). 

La dinamica della crisi, caratterizzata dalla contrazione della domanda interna ed estera, 
dall’elevato livello di incertezza nell’economia e dalle restrizioni del credito operate in genere dagli 
istituti bancari, ha comportato conseguenze che hanno coinvolto in modo rilevante sia le condizioni 
finanziarie delle imprese che il mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel corso del 2009 il 20,2% delle imprese della provincia di 
Catanzaro non è stato in grado di far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Si tratta di un dato 
che, pur non paragonabile a quello di altri contesti locali in cui più pesanti sono state le 
conseguenze della recessione, evidenzia tuttavia la presenza di non trascurabili effetti negativi 
sulle condizioni di liquidità delle imprese del territorio. Tali difficoltà  risultano distribuite in maniera 
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omogenea tra i vari settori dell’economia; tuttavia, quando si considera la forma giuridica si  
sottolinea una maggiore diffusione delle criticità tra le ditte individuali  (23,3%) rispetto al resto 
delle aziende. 

Se si passa ad analizzare con quali strumenti le imprese hanno fronteggiato le difficoltà legate al 
fabbisogno finanziario, ciò che emerge è che si fatto maggiormente ricorso al ritardo dei pagamenti 
ai fornitori (38,6%). Nel 24,8% dei casi gli intervistati hanno quindi indicato i prestiti dai 
soci/azionisti, mentre gli scoperti di c/corrente e i pagamenti ritardati ai lavoratori hanno ricevuto 
rispettivamente il 21,8% ed il 20,8% delle risposte. 

Minori indicazioni, ma da non sottovalutare, hanno riguardato l’utilizzo di “altri” canali di 
finanziamento (11,9%). 

Nell’ambito dell’indagine si è voluto andare ad approfondire il ruolo rivestito nel territorio dai 
Consorzi di garanzia fidi, i quali si sono rivelati in genere uno strumento utile per ovviare alla 
maggiore severità, conseguente la crisi, da parte degli istituti di credito nell’erogare finanziamenti 
alle imprese. In provincia, il 13,3% degli imprenditori risulta aver fatto ricorso ai Consorzi, a fronte 
del 70,7% che non lo ha fatto e del 16% che non ha invece richiesto alcun finanziamento. Nei 
prossimi sei mesi sembra tuttavia destinato ad aumentare il numero di coloro che ricorreranno alla 
garanzia di Confidi (34,3%). 

Come sopra accennato, oltre alle problematiche relative alle condizioni di liquidità, l’attuale crisi ha 
comportato ripercussioni importanti anche sul mercato del lavoro, il quale ha risentito della 
riduzione dell’attività e delle ristrutturazioni dei processi produttivi al fine di ottenere miglioramenti 
di efficienza. 

I dati relativi alla provincia di Catanzaro che emergono dall’indagine confermano il quadro appena 
descritto, con circa un quinto delle imprese che ha riscontrato un esubero di personale legato al 
calo della produzione. Al contrario, in merito alle trasformazioni del contesto occupazionale in 
corrispondenza dell’evoluzione della crisi, si può osservare come nel 10,6% dei casi le imprese 
locali hanno acquisito personale. Ciò che risalta è che comunque i settori e le tipologie di imprese 
maggiormente coinvolti dalle ricadute della recessione sono anche quelle che presentano 
percentuali più alte di casi di acquisizione di personale, il che può essere letto proprio nell’ottica di 
una ricerca di maggiore efficienza attraverso una ricomposizione del fattore lavoro.  

Il contesto difficile per la situazione occupazionale viene, infine, confermato anche dalle risposte 
degli imprenditori locali alla domanda sulle figure professionali di cui ritengono di aver bisogno nel 
corso del 2011: il 71,2% dichiara, infatti, di non necessitare di alcuna figura professionale. Un 
numero modesto di indicazioni riguarda poi le professioni tecniche (7%), le professioni operative 
della produzione industriale (6,4%) e le professioni specialistiche, intellettuali e scientifiche (5,6%). 

V - La dinamica congiunturale   e le previsioni per  il 2011 

L’analisi delle serie storiche dei saldi relativi ai principali indicatori congiunturali (produzione, 
fatturato, portafoglio ordini, occupazione) dell’economia della provincia di Catanzaro per il periodo 
2006-2009 (e previsioni 2010) può contribuire ad una più completa comprensione dell’impatto della 
crisi sul sistema economico locale. 
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Dalla lettura dei dati dell’indagine, appare evidente come l’economia provinciale abbia risentito 
dell‘impatto della crisi, al pari di tutte le economie locali, ma anche come gli andamenti 
congiunturali siano attribuibili al sovrapporsi degli effetti del ciclo internazionale alle note difficoltà 
strutturali. Entrando nel dettaglio delle variabili congiunturali, si può osservare una dinamica 
piuttosto simile di fatturato ed ordinativi, con saldi già negativi nel 2006 (fatturato -22,3%; ordinativi 
-19,5%) e 2007 (fatturato -29,1%; ordinativi -28,7%), che subiscono una flessione ulteriore nel 
2008 (fatturato -31,6%; ordinativi -33,4%) e, in misura più accentuata, nel 2009 (fatturato -40,2%; 
ordinativi -40,4%) a causa della contrazione verificatasi nella domanda interna ed estera. Le stime 
degli imprenditori per il 2011 sembrano indicare una parziale attenuazione delle criticità dello 
scorso anno (fatturato -19,8%; ordinativi -23%) con un ritorno sui valori comunque negativi del 
biennio 2006-2007. 

Il trend appena analizzato delle vendite e del portafoglio ordini risulta aver condizionato in modo 
negativo la dinamica della produzione, che già nel 2008 evidenzia un arretramento di intensità 
piuttosto elevata (saldo -48%) e che si conferma poi anche nell’anno successivo (saldo -49,2%). 
Anche nel caso della produzioni per il 2010 viene confermato un ulteriore rallentamento (saldo -
27,2%), seppur con una intensità minore rispetto alla fase più acuta della recessione.  

Le ricadute occupazionali della contrazione dell’attività produttiva sono evidenti nei dati sul relativo 
saldo degli anni 2008 e 2009 (rispettivamente -11,6% e -12%), sebbene si debba sottolineare 
come già nel 2007 il mercato del lavoro presentasse delle criticità (saldo -16%). Le stime per il 
2010, in corrispondenza delle dinamiche previste per produzione, fatturato ed ordinativi, mostrano 
un saldo ancora negativo, anche se di misura meno consistente (-5,2%) rispetto al 2009. 

L’analisi delle più recenti dinamiche congiunturali del sistema  economico della provincia di 
Catanzaro può essere ulteriormente approfondita adottando una prospettiva settoriale. Dai dati 
qualitativi relativi all’andamento delle vendite emerge quanto  la recessione abbia colpito 
trasversalmente le diverse attività economiche. Il saldo2 del -40,2% a livello aggregato è, infatti, il 
risultato di una percezione generalizzata di arretramento del  fatturato con percentuali di risposte di 
diminuzione tra il 50% ed il 60% in tutti i settori dell’economia, in corrispondenza di quote di 
risposte di aumento piuttosto basse. Il settore edile presenta il saldo negativo più severo (-46,7%), 
seguito dal manifatturiero (-41,5%) e dal settore dei servizi (-39,4%). Una contrazione leggermente 
inferiore si rileva nell’agricoltura (-31,8%). In circa un quarto dei casi si registrano, inoltre, 
indicazioni di stabilità delle vendite durante l’anno, con valori leggermente più elevati nel 
manifatturiero (29,3%) e nell’agricoltura (27,3%). 

All’interno del settore industriale, i comparti che evidenziano maggiori problemi a livello di vendite 
sono soprattutto il metallurgico-meccanico (saldo -60) ed il tessile (saldo -50%, ma con vendite 
stabili per il 35,7% degli intervistati), seguiti dall’editoria (saldo -46,2%, ma 38,5% di risposte di 
invarianza) e dal comparto del legno-mobilio (-41,2%, con 35,3% di indicazioni di stabilità). Saldi 
pari al -33,3% si registrano infine nei restanti  comparti. 

Per quanto riguarda il settore terziario, maggiori problemi sono segnalati dagli imprenditori del 
turismo (saldo -50%), mentre performance di vendita sostanzialmente omogenee si rilevano nel 
commercio (saldo -36,8%), nei trasporti (saldo -37,1%) e nel terziario avanzato (saldo -37,8%). 
Dalla disaggregazione dei dati secondo le caratteristiche strutturali delle imprese si possono 
identificare, in un contesto di contrazione del fatturato, alcune categorie di imprese capaci di 
registrare minori perdite. È questo il caso delle società di capitale  (saldo -27,9%) dotate di una 
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maggiore solidità finanziaria ed organizzativa rispetto alle ditte individuali (saldo -49,6%), delle 
società con altre forme giuridiche (saldo -11,1%), delle società con più di dieci addetti (saldo -
16,7%), con i vantaggi legati alle grandi dimensioni, e delle imprese in gruppo proprietario (-13%) o 
comunque con relazioni informali (-21,9%). In merito ai fattori produttivi, la fase recessiva appare 
influire in misura maggiore sull’occupazione nel settore edile (saldo -21,7%) e nell’agricoltura 
(saldo -18,2%) rispetto al manifatturiero (saldo -12,2%) e ai servizi (saldo -8,4%).  

Sul lato degli investimenti,  invece, è possibile osservare un certo dinamismo in gran parte dei 
settori, a segnalare una volontà diffusa di tentare di superare gli ostacoli posti dalla crisi. Ciò si 
osserva sia nelle quote relativamente alte di risposte di stazionarietà degli investimenti (37,3% a 
livello aggregato) e nei risultati dei saldi, in particolare nel caso del settore agricolo (saldo +35,7%) 
e dell’industria (saldo +30%). 

Il quadro previsionale per il 2011 dell’economia della provincia sembra riflettere una situazione di 
generale attenuazione delle criticità, sebbene si possa notare il perdurare di alcune difficoltà. 

Andando ad analizzare nel dettaglio  il fatturato nel 2010, si può osservare la prevalenza di 
risposte di stabilità delle vendite (43,2%) rispetto al 2009, anche se non si può sottovalutare la 
presenza di un saldo negativo pari al -19,8%. Tra i settori, da quanto risulta dalle stime degli 
operatori, l’agricoltura si distingue per un maggiore slancio, con il 43,2% di risposte di invarianza 
del fatturato ed un saldo positivo del 15,9%, in corrispondenza della più alta quota di risposte di 
aumento tra tutti i settori (34,1%). Anche nel manifatturiero e nel settore edile la percezione di un 
andamento stabile delle vendite è piuttosto diffusa (rispettivamente 47,6% e 48,3%), ma si deve 
sottolineare la presenza di saldi negativi (-21,1% e -18,3%) sostanzialmente in linea con quello a 
livello aggregato. Leggermente più consistente è il saldo negativo registrato per il terziario (-
25,7%), soprattutto a causa di una quota relativamente più alta di indicazioni di diminuzione 
(40,6%), ma anche in questo caso risultano piuttosto numerose le risposte di stazionarietà 
(39,4%). 

Tra le diverse tipologie di impresa, oltre alla prevalenza di risposte di stazionarietà, si notano 
ancora le performance relativamente migliori per le imprese maggiormente strutturate sotto 
l’aspetto giuridico; mentre non si rilevano particolari differenze tra imprese artigiane e non, le 
imprese con più addetti, quelle in gruppo proprietario e con relazioni informali mostrano saldi 
leggermente positivi o nulli, a fronte di saldi negativi per le altre categorie. 

Tali attese comportano un saldo complessivo dell’occupazione per il 2010 pari al -5,2%, con le 
conseguenti ripercussioni negative sulla domanda. 

Infine, sul lato degli investimenti le previsioni indicano un buon dinamismo da parte degli 
imprenditori provinciali nel rilanciare le opportunità di sviluppo. A livello aggregato, oltre al 42,7% di 
intervistati che manterrà il proprio investimento costante, si evidenzia un saldo positivo del 41,6%, 
soprattutto grazia al 48,3% di indicazioni di aumento. 

 

 VI - Le politiche per riattivare il circuito econom ico 

 In conclusione, quindi, è necessario affermare la necessità di una politica economica a favore del 
territorio, finalizzata ad interrompere la spirale viziosa  che deprime l’economia, e volta a 
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valorizzare i punti di forza ed attenuare gli effetti delle fragilità strutturali del modello di sviluppo 
locale, del suo mercato creditizio e del lavoro. 

Occorrono, in particolare due tipi di interventi; quelli volti al superamento delle difficoltà contestuali 
e quelle di natura più squisitamente strutturale. 

 Tra le prime troviamo: 

- un sostegno diretto alla liquidità aziendale, mediante incentivi al capitale circolante, o incentivi in 
conto interesse mirati ad abbattere il costo del credito; 

- uno sblocco dei pagamenti delle forniture effettuate alla PA o una certificazione dei relativi crediti; 

- un intervento pubblico mirato a sbloccare il razionamento del credito, mediante interventi di 
garanzia pubblica, o un potenziamento dei Confidi; 

- la semplificazione delle procedure amministrative di competenza delle PA, che si traducono in 
costi aggiuntivi per le imprese, ed in una dilatazione dei tempi necessari ad implementare progetti 
di investimento e di sviluppo aziendale. 

Tra gli interventi tesi al miglioramento strutturale dell’economia si  sottolinea  l’esigenza di: 

- interventi pubblici di sostegno ai redditi ed alla domanda, per ridurre la contrazione dei consumi 
che ha colpito i fatturati; 

- un miglioramento dei servizi reali disponibili sul territorio per innalzare la qualità delle produzioni 
locali, anche in un’ottica di potenziamento della capacità imprenditoriale di raggiungere segmenti di 
mercato ad elevata capacità di spesa.  

Particolare interesse viene conferita a servizi di assistenza alla R&S ed all’innovazione 
tecnologica. 

Ragionando, infine, sui fattori territoriali di crescita e nel contesto di una necessaria evoluzione del 
modello di sviluppo, sembra opportuno puntare al miglioramento della capacità competitiva del 
territorio, attraverso un sistema di infrastrutture economiche e sociali maggiormente finalizzato ad 
inserire il sistema produttivo locale nel contesto internazionale ed alla riduzione delle diseconomie 
esterne alle imprese.  

Oltre ad alimentare la capacità competitiva strutturale, la spesa in infrastrutture potrebbe costituire 
un valido supporto per le imprese locali anche in un momento come questo, caratterizzato da 
minore liquidità e irrigidimento del credito. In particolare, la provincia appare carente nelle dotazioni 
di reti ferroviarie, reti telematiche e strutture culturali e ricreative (numero indice 2009, Italia = 100; 
Catanzaro rispettivamente 86,6 - 77,6 - 37,1). 
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b. Analisi del contesto interno 
 
I. Le logiche alla base del nuovo modello organizza tivo 
 
1. ORGANIZZAZIONE PIATTA : Riduzione dei livelli gerarchico-decisionali limitando la 

struttura a tre livelli sulla base dell’eliminazione delle Posizioni Organizzative e attraverso il 
rafforzamento del ruolo di Responsabile del Procedimento: 
• Segretario Generale 
• Dirigenti 
• Responsabili di procedimento complesso 
 

2. VALORIZZAZIONE DI ALCUNE COMPETENZE CHIAVE PER  l’A MMINISTRAZIONE: 
necessaria per valorizzare alcune competenze professionali la cui valenza è trasversale 
rispetto alle tradizionali funzioni camerali. La struttura della organizzazione della Camera si 
baserà su due dimensioni: 
• La prima, in grado di assicurare il presidio delle funzioni istituzionali e dei 

procedimenti attraverso cui si esplicano 
• La seconda, in grado di assicurare il presidio di alcune competenze chiave a 

supporto dell’operatività dell’intera camera 
 

3. DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ : a seguito dell’eliminazione di un livello 
gerarchico, il rapporto tra dirigenti e responsabili di procedimento diventa diretto . Esso 
pertanto richiede che quanti ricoprono il ruolo di Responsabile di Procedimento, esercitino 
in maniera piena ed autonoma tale ruolo nel senso di: 
• Autonomia nell’organizzazione dei processi operativi di supporto ad un determinato 

procedimento 
• Responsabilità degli outcome del procedimento in termini di correttezza formale e 

sostanziale, ma anche assicurazione di determinati standard quali-quantitativi di 
performance 

 
 

II.  Il nuovo modello organizzativo  
 
a) I procedimenti complessi individuati  
 
1. Segreteria – AA. GG. – Personale  
2. Ragioneria e contabilità - tributi 
3. Provveditorato 
4. Statistica, studi e biblioteca 
5. Promozione 
6. Registro imprese,  albi e ruoli  
7. Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
8. Ambiente  
9. Regolazione mercato e tutela della fede pubblica 
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b)   Le attribuzioni di responsabilità 
 
1. Dirigente AREA A: 

• Segreteria – AA.GG. – Personale  
• Ragioneria , contabilità e tributi 
• Provveditorato 
• Statistica, studi e biblioteca 
• Promozione 

 
 
2. Dirigente AREA B: 

• registro imprese, albi, ruoli e sanzioni 
• metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
• Ambiente - albo gestori rifiuti 
• Regolazione mercato e tutela fede pubblica 

 
c) Il ruolo organizzativo delle Posizioni Organizza tive / Alte Professionalità 
 
 E’ allo studio un nuovo  modello organizzativo che individui il ruolo, le responsabilità e le 
attribuzioni dei vertici amministrativi dell’Ente per l’individuazione, rispetto alle aree di 
competenza professionale presidiate, dei bisogni delle rispettive aree (per ciascuno dei 
procedimenti complessi individuati) e delle modalità con cui essi possono essere soddisfatti. 
 
 Le stesse hanno la responsabilità di presidiare alla perfezione le rispettive aree di competenza 
ponendo molta attenzione sia all’aggiornamento continuo sia alle modalità con cui il know-how 
acquisito viene reso disponibile e trasferito all’intera struttura camerale 
  
 
d) Il ruolo organizzativo dei Responsabili di proce dimento complesso  
 
Le modalità con cui i Responsabili di Procedimento assicurano il presidio delle attività 
operative sono: 
 

• Coordinamento organizzativo dei propri collaboratori 
• Assegnazione delle attività e degli obiettivi operativi 
• Verifica dell’adeguatezza del dimensionamento delle risorse 
• Supporto al dirigente in fase di pianificazione  
• Monitoraggio e valutazione delle perfomance dei processi alla base dei 

procedimenti di cui si è responsabili  
• Realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento 
• Supporto individuale ai colleghi per il trasferimento di competenze e di know-how 
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III. Le infrastrutture e le risorse tecnologiche;  

a) Logistica e adeguamento tecnologico  

 La Camera di Commercio di Catanzaro è stata negli ultimi anni oggetto di un profondo 
restayling, sia sul piano strutturale – funzionale che tecnologico; con la formale inaugurazione ( 29 
settembre 2008 ) della rinnovata sede camerale si è messo fine ad una profondo e articolato 
disegno di ristrutturazione dell’Ente che ha riguardato tutti i diversi ambiti non senza tener conto 
della necessità di valorizzazione di un immobile di pregiatissimo livello architettonico, come tale 
sottoposto alla tutela delle Belle Arti. 

Si ricorda  il rifacimento e messa a norma dell’impianto elettrico, dell’impianto di 
climatizzazione e dei servizi igienici, la sostituzione ed adeguamento dell’ascensore, la 
sostituzione delle pareti attrezzate e dei pavimenti dei diversi ambienti, la sostituzione delle porte 
dei locali di rappresentanza, e ,da ultimo, le opere di  ristrutturazione delle pareti di ingresso, delle 
scale e dell’antisala di presidenza e direzione, valorizzata da opere pittoriche di  ottima valenza 
artistica. 

Nell’ultimo anno, nonostante le limitazioni imposte dall’art.2 della legge finanziaria 2008 n. 
244 del 27 dicembre 2007, nei commi da 618 a 626, che, ricordiamo, ha posto un brusco freno alla 
possibilità, per le pubbliche amministrazioni, ad operare interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili, stabilendo nel limite dell’ 3% del valore dell’immobile, per come 
risultante dal valore riportato sull’ultimo bilancio di esercizio, il massimo della spesa consentita, 
sono stati realizzati  urgenti interventi di manutenzione ordinaria, tra i quali lo spostamento del 
Centro SIT dai locali del COMALCA alla sede camerale e l’illuminazione della sede camerale, di 
prossima inaugurazione; sono in fase di definizione le procedure per l’appalto dei lavori di 
rifacimento del locale di proprietà della Camera sito in Piazza Grimaldi, noto come ex 
Cioccolateria, per la quale i tempi si sono allungati attese le necessarie autorizzazione della 
Sovraintendenza delle Belle Arti al cui parere ogni intervento è subordinato. 

L’art.8 del citato D.L. n. 78/2010,  convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, riduce 
peraltro con decorrenza dall’anno 2011 dal 3 % al 2%  la spesa, confermando l’obbligo  di versare 
al bilancio dello Stato la differenza tra il valore delle spese al medesimo titolo effettuate nel 2007 
ed il valore rideterminato in base a tali principi nel 2010; obbligo sul quale la stessa Unioncamere, 
attese alcune favorevoli pronunce giurisdizionali, ha consigliato di versare con riserva quanto 
dovuto.. 

  Ciò premesso, lo strumento programmatorio, così come previsto dal nuovo Codice degli 
Appalti, che ne limita la necessaria adozione agli interventi superiori agli € 100.000 appare non 
indispensabile; tuttavia è bene individuare quali potrebbero essere le priorità nel prossimo 
esercizio e quali interventi invece occorrerà ulteriormente posporre.    

 Atteso che l’1%, ossia circa € 26.000 non possono essere distratti dalla destinazione alla 
manutenzione ordinaria, rimangono poco più di € 50.000 per gli altri interventi; la Giunta, aveva già 
stanziato tale somma nell’anno 2010 , poi non utilizzata per le disposizioni della finanziaria, per   
l’altro programmato intervento relativo alla ristrutturazione e utilizzazione dei locali piano strada ( 
ex Cioccolateria ) quale sala esposizione permanente, che potrà trovare   per quanto attiene agli 
interventi prettamente edili,   copertura  parte nel corso dell’attuale esercizio e parte nel corso del 
2011. 

Gran parte degli interventi previsti attengono, peraltro, più alla fornitura di arredi, tali 
intendendosi le luminarie per la sede, le vetrine e gli armadi per la Sala espositiva, le stesse    
porte degli uffici, per i quali le diposizioni di legge non impongono limitazioni.  
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 E’ stata, altresì, adeguata la rete di cablaggio e sostituite tutte le postazioni informatiche 
non più idonee ai nuovi sistemi telematici, garantendo così ad ogni dipendente l’accesso ad 
Internet e l’utilizzo di una casella di posta elettronica, conformemente alle direttive ministeriali; è 
stato peraltro attuato nel corso del 2010 il rinnovo di tutte le licenze software  già scadute. 

 Sarà verificata, come previsto dalle normative di finanza pubblica in tema di recupero di 
risorse, la possibilità nel corso del 2011 di procedere alla dismissione della rete telefonica Telecom 
per utilizzare i moderni sistemi WOIP nonché il ricorso all’installazione di pannelli fotovoltaici sul 
tetto per la produzione di energia elettrica, cosa che potrebbe determinare anche un introito per 
l’Ente. 

 

 
b)    Le risorse umane;      

b.1  Aggiornamento piano occupazionale 2010 e progr ammazione 2011-2012  

La Legge finanziaria per il 2008, come è noto, aveva previsto una specifica disciplina per le 
assunzioni delle Camere di Commercio per gli anni 2008 e 2009, basata sugli indicatori di 
equilibrio economico-finanziario di cui al DM 8/2/2006.  

La norma di cui all’art.9 non modifica la previgente disciplina che si occupa di assunzioni a 
tempo indeterminato nelle Camere di Commercio per il triennio 2010/2013, introducendo alcune 
specifiche disposizioni in merito all’utilizzo delle quote residue non utilizzate nel corso dell’anno. 

Così come non appaiono applicabili alle Camere le limitazioni poste dal comma 28 sui 
contratti a termine e sulle collaborazioni coordinate e continuative ( 50% della spesa effettuata per 
le medesime finalità nel 2009 ). 

 Il comma  29 introduce anche per le società controllate analoghe disposizioni rispetto i 
processi di reclutamento del personale. 

Viene, peraltro, introdotto il principio secondo il quale, in caso di trattenimento in servizio 
per il biennio successivo al raggiungimento dei limiti d’età ,  resi discrezionali già dal D.L. 
112/2008,  le risorse ad essi destinate riducono di pari importo le risorse destinate alla nuove 
assunzioni, salvo quelli disposti anteriormente al 1 gennaio 2011. 

In sostanza il trattenimento in servizio equivale ad una nuova assunzione. 

Diverse ulteriori disposizioni impattano in materia previdenziale sugli aspetti occupazionali 
dettando disposizioni relativamente alle finestre di uscita – 12 mesi successivamente al 
maturamento dei requisiti di pensione di vecchiaia e/o anzianità – ed al trattamento di fine 
rapporto, la cui disciplina muta a decorrere dal nuovo anno. 

Nella sostanza  vengono confermati, con le sopracitate limitazioni, al fine di definire il 
possibile indice di turn-over  : 

• l’indice di equilibrio strutturale, dato dal rapporto tra spese del personale a tempo 
indeterminato e spese correnti, come risultanti dall’ultimo consuntivo approvato dagli 
organi camerali 
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• l’indice di equilibrio dimensionale, dato dal rapporto tra numero di dipendenti a tempo 
indeterminato in servizio  e numero delle imprese attive – diviso mille – iscritte nel Registro 
delle Imprese 

• l’indice generale di equilibrio economico finanziario dato dalla somma dei due precedenti 
indicatori 
 

Sulla base delle risultanze di tale analisi, l’art. 3 , comma 116, della citata legge finanziaria 
244/2007, come detto non intaccata dalla nuova disciplina, individua la possibilità di ciascuna 
Camera di procedere, esperite le necessarie propedeutiche procedure di mobilità, all’assunzione di 
nuovo personale a tempo indeterminato, secondo le seguenti modalità: 

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 
spesa pari al 70% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove 
l’indice di equilibrio economico – finanziario risulti inferiore a 35; 

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 
spesa pari al 35% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove 
l’indice di equilibrio economico – finanziario risulti compreso tra 35 e 45 ; 

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 
spesa pari al 25% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove 
l’indice di equilibrio economico – finanziario risulti superiore a 45; 

 

I calcoli relativi all’anno 2008 hanno determinato un indice di 33,33, come comunicato dallo 
stesso Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.41687 del 4/11/2008, dando modo, pertanto 
alla Camera di Commercio di Catanzaro di procedere all’assunzione, nel limite di utilizzo delle 
risorse rinvenienti dalle cessazioni avvenute, per n.2 unità a tempo pieno e n.1 unità part-time al 
50% di Categoria C, favorendo la già deliberata “stabilizzazione” di due unità di personale, da molti 
anni legato alla Camera da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Tale assunzione delle 2,5 unità di personale non costituisce, tuttavia, per la Camera di 
Catanzaro la risoluzione del problema, considerato che   n.1,5  sono appunto stati occupati da 
personale “stabilizzato” quindi già in servizio e che pertanto cambierà soltanto veste senza dare 
nuova linfa alla ormai limitata dotazione organica e che anche nel corso del presente anno 2010 si 
sono verificate ulteriori 3 cessazioni dal servizio, che si aggiungono alle 4 dell’anno 2009.  

Dai dati calcolati ufficialmente dal Ministero gli indici di equilibrio  economico – finanziario 
relativi all’esercizio 2009,  pari al 36,08 ,  risulta che per l’anno 2010 possono essere effettuate 
assunzioni utilizzando una spesa pari al 35% di quella relativa alle cessazioni avvenute e che 
pertanto si possa dare parziale esecuzione a quanto già delineato nel programma occupazionale 
2009/2011 approvato lo scorso anno dalla Giunta Camerale. 

Atteso , peraltro, questo sfasamento temporale tra l’anno di riferimento (2009) e l’anno di 
realizzazione del piano occupazionale, dovuto alla sempre tardiva autorizzazione ministeriale alle 
assunzioni, risulta evidente come nel corso del  2011 dovrà, prioritariamente darsi esecuzione, 
fatta salva in questa sede la possibilità di rivedere alcune scelte strategiche, a quanto già previsto 
nel programma triennale con riferimento all’esercizio 2010.   

 A tal fine è opportuno ricordare come le priorità individuate dalla precedente 
programmazione , compatibilmente con le disposizioni finanziarie vigenti, sono state rispettate . 
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Per quanto riguarda l’ultimo punto,  la graduatoria del personale a tempo determinato 
risulta scaduta al 31/12/2010 ( tre anni dalla sua approvazione ) e, pertanto,  nel nuovo esercizio 
non vi si potrà ricorrere;  occorre, tuttavia,  ricordare che la graduatoria del concorso pubblico 
concluso a dicembre 2009, valida per tre anni dalla sua approvazione, potrà essere utilizzata 
anche per assunzione  a tempo determinato, qualora ne ricorrano le condizioni. Occorrerà 
comunque predisporre un nuovo elenco con valenza triennale. 

 Rispetto agli ulteriori punti occorre precisare che la possibilità di copertura del 50% dei 
posti disponibili in pianta organica, visti i limiti di cui alle citate disposizioni finanziarie, appare 
perseguibile solo ricorrendo a procedure di mobilità volontaria tramite appositi bandi di selezione. 
 Sono rimaste senza esito le procedure  di mobilità   per la copertura di n2 posti di categoria 
D, in area economica e statistica. 

Per quanto attiene alla prevista copertura del secondo posto di Dirigente, per le medesime 
motivazioni, pur non risultando una priorità assoluta, si conferma il possibile ricorso, ad una 
procedura di assunzione a tempo determinato ( tre anni ) tramite concorso pubblico per esami, il 
cui impatto, funzionale ed economico, potrà decorrere dal prossimo esercizio. 

Appare al momento completata la dotazione organica dell’azienda speciale, tenendo conto 
che, a seguito del trasferimento delle competenze del Centro SIT, è stata  arricchita da una unità di 
personale a tempo determinato per affiancare il responsabile Dr. Cariati. 

Dallo schema allegato,  si evince pertanto un attuale disponibilità teorica  di n. 21 posti,  per 
come risulta dall’ultima colonna del documento stesso, relativa alla previsione dei posti da coprire, 
con una previsione di copertura, con riferimento all’anno 2010 di n. 2 posti di categoria  D1, anche 
per il tramite di procedure di mobilità, oltre  1 posto a tempo determinato di Dirigente. 

 Per quanto riguarda la copertura dei posti vacanti di categoria C si potrà fare ricorso, 
previa specifica delibera della Giunta camerale,  per  il profilo di “assistente servizi amministrativi e 
di supporto” e per il profilo “ Assistente Servizi Specialistici e di rete” alla graduatoria del concorso 
in itinere la cui validità è di tre anni dal momento della sua approvazione. 

 E’ chiaro, come a fronte della situazione in premessa sottolineata, si potrà procedere alla 
copertura dei posti vacanti, o che tali si dovessero creare, prioritariamente facendo ricorso ai 
concorsi pubblici o alla mobilità e soltanto successivamente, nei limiti indicati, potrà eventualmente 
farsi nuovamente ricorso alla progressione verticale, essendo le percentuali riservate a tale 
procedura, allo stato,  pienamente utilizzate.  

Pertanto sulla base di quanto previsto può riepilogarsi lo schema in calce, chiarendo che 
alla voce “tempi di copertura” si sono riportati gli anni di riferimento delle assunzioni e quelle di 
prevista realizzazione delle relative procedure di reclutamento, che per gli anni successivi al 2010 
costituiscono esclusivamente atti programmatici.  

Per quanto attiene alla mobilità in entrata non saranno prese in considerazione eventuali 
domande pervenute in assenza di apposito bando di selezione, salvo che per le categorie A e B. 

Stante l’esiguità del personale in servizio, non potrà darsi corso, invece, salvo lo 
consentano specifiche disposizioni di legge e persistano gravi condizioni personali e/o di famiglia, 
a ulteriori processi di mobilità in uscita o comando verso altri Enti. 
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FASCIA QUALIFICA  PROFILO  

PROFESSIONALE 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI  

COPERTI 

POSTI 

DISPONIBILI 

TEMPI DI 
COPERTURA 

-- Dirigente Vice Segr. Generale 2 1 1   2010/2011 – 
T.D. 

Concorso 
Pubblico  

D D3 Gestore esperto servizi 
amministrativi e di 

supporto 

2 2 0 // 

D D3  Gestore esperto servizi di 
rete 

1 0 1  2011 
concorso 
pubblico o 
mobilità 

D D3 Gestore  esperto servizi 
specialistici 

2 2 0 // 

D D1 Gestore  servizi 
amministrativi e di 

supporto  

4 3 1 

 

 

 

2011/2012 

 Mobilità o 
concorso . 
pubblico  

 

D D1 Gestore servizi 
regolazione del mercato  

2 2 0 // 

D D1 Gestore servizi di rete  2   1 1           2011 

Progressione 
verticale 

D D1 Gestore servizi 
specialistici  

  

2 0 2 2010/2011 

 Concorso  o 
mobilità   

C C1  Assistente Servizi 
Amministrativi e di 

supporto 

9 5 4   201/2012 
scorrimento 
graduatorie 

e/o   
progressione 

verticale 

C C1 Assistente Servizi 18 6 12    2011/2012 - 
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Specialistici e di rete 4  x conc. 
Pubblico e 1 x 
progressione               

verticale 

B B3 Agente Specializzato 
Servizi tecnico -  
Amministrativi 

   

4 6 -2    2011 posti 
recuperati a 
seguito 
progres. 
verticali 

B B1 Agente Servizi Tecnico - 
Amministrativi 

4 3 1 

 

2012 

Chiamata Uff. 
Lavoro 

A A1 Addetto ausiliario 3 3 0 // 

  totale 55 34 21 2011/2012 

  

 

Infine, per quanto già ampiamente definito, appare opportuno, essendosene verificati alcuni 
casi, confermare la possibilità, nei limiti del 25% del personale in servizio e nel rispetto dei principi 
di garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione, di trasformazione di alcuni 
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; attesa tuttavia la rimarcata esigenza 
organizzativa ciò potrà essere concesso per non meno del 50% delle ore – sia orizzontali che 
verticali – e nella percentuale di non più del 25% per ogni categoria di inquadramento, tenendo 
conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. I relativi provvedimenti saranno 
assunti dal Segretario Generale, con propria determinazione, nella qualità di datore di lavoro e con 
cadenza semestrale ( gennaio per le domande presentate entro dicembre e luglio per le domande 
presentate entro giugno ) 

       b.2)  Sviluppo delle attività formative  

Risulta ormai da alcuni anni consolidata l’azione costante e impegnativa adottata dall’Ente 
per un corretto e adeguato sviluppo della formazione del personale sempre più spesso chiamato 
ad un continuo aggiornamento professionale.  

L’obiettivo primario che l’Ente ha inteso portare avanti sulla formazione e valorizzazione del 
personale è  stata sempre quella di promuovere la realizzazione di un’efficace analisi dei 
fabbisogni formativi e la conseguente  programmazione delle attività formative, garantendo un 
numero minimo di ore di formazione per addetto. Le attività formative devono pertanto rispondere 
a standard minimi di qualità e assicurare il controllo del raggiungimento degli obiettivi di crescita 
professionale dei dipendenti e il miglioramento dei servizi resi dalla Camere di Commercio alle 
imprese. 

In particolare occorre sottolineare l’importanza della responsabilità dirigenziale nella 
gestione delle risorse umane e nella loro formazione, fornendo indicazioni sulle nuove metodologie 
di formazione anche a distanza. 
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Prioritaria diventa, quindi, l’individuazione dei destinatari della formazione e delle loro 
esigenze.  

Per l’anno 2011, pur confermando appieno la necessità di ricorrere agli strumenti operativi 
di supporto ad una corretta programmazione dei fabbisogni formativi,  realizzati  per le Camere di 
Commercio, dall’Istituto G. Tagliacarne, Ente di formazione abilitato ai servizi formativi nei confronti 
dei dipendenti pubblici, al quali devesi aggiungere per tutte le procedure informatiche InfoCamere, 
società di informatica del sistema camerale, non si può non tener conto del disposto di cui all’art. 6 
del D.L. n. 78/2010 , comma 13 che prevede la riduzione del 50% rispetto a quella del 2009 della 
spesa sostenuta per attività di formazione del personale che siano tali in via esclusiva; non 
rientrano pertanto in tale limite tutte le attività di formazione che abbiano un contenuto più ampio 
che non si esaurisce nella pura e semplice “formazione”. 

 L’amministrazione Camerale ritiene tuttavia che per adeguarsi ai continui processi di 
trasformazione dell’Ente occorra una efficace politica di sviluppo delle risorse umane che può 
realizzarsi, tra l’altro, mediante la rivalutazione del ruolo della “qualità” della formazione che 
costituisce una leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione 
degli obiettivi prioritari del cambiamento. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno 
perciò assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle 
competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per 
sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata 
responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale. 

  La somma destinata alla formazione nel 2009, quasi integralmente utilizzata, è stata pari a 
€ 30.000,00 ossia oltre il 2% della spesa complessiva del personale,  pertanto per l’anno 2011, che 
sarà un anno strategico sia dal punto di vista dell’evoluzione professionale sia per la previsione di 
immissione in ruolo di nuovi dipendenti, dovranno essere previste, pur a fronte di una necessità di 
contenimento della spesa, risorse pari al 50% di quanto utilizzato per il 2009. 

 La formazione dovrà, comunque, coinvolgere tutto il personale, secondo la 
programmazione delineata dall’Istituto G. Tagliacarne , ente che gestisce ed organizza la 
formazione professionale per conto delle Camere di Commercio. 

 Il programma formativo proposto tiene conto delle strategie operative delle Camere che 
saranno sempre più impegnate in : 

- essere parte attiva nel processo di semplificazione amministrativa 
- attivare e gestire le deleghe per conto della Regione 
- favorire occasioni di sinergia e partenariato con altri Enti locali, sviluppando occasioni di 

concertazione territoriale e gli strumenti innovativi  per lo sviluppo locale 
- offrire a rete sul territorio un’offerta qualificata di servizi per le imprese 
- stimolare le applicazioni di e-government 
- favorire e consolidare il rapporto tra scuola e sistema delle imprese 
- implementare e gestire processi di controllo di gestione, di comunicazione istituzionale e di 

internazionalizzazione 
     

      In quest’ottica la politica formativa del personale Camerale anche per l’anno 2011  sarà 
concentrata  su 3 direttive fondamentali: 

1) Sviluppo e monitoraggio: che comprende le attività identificabili con i servizi offerti dai servizi 
anagrafici, di promozione, di  studi e statistica, di regolazione del mercato 

2) Supporto e assistenza: che riguarda il personale, lo sviluppo di risorse umane, gli affari 
generali, la amministrazione e contabilità 
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3) Interfunzionalità : che individua temi di interesse comune e quindi di carattere trasversale. 
 

Il programma si propone quindi di: 

- potenziare gli aspetti organizzativi interni, improntati a criteri di snellezza e flessibilità, 
premessa fondamentale per l’attuazione di un processo di semplificazione amministrativa e 
gestionale, culminante nel processo di dematerializzazione dei flussi cartacei; 

- diffondere i principi di qualità nell’erogazione dei servizi all’utenza, dalla progettazione 
“personalizzata” alla applicazione della customer satisfaction, che dovrà portare alla 
certificazione di qualità per tutti i servizi camerali; 

- accrescere la capacità di ascolto e di lettura dei fabbisogni di servizio, di progettazione e 
pianificazione degli interventi di sviluppo locale, coniugando il complesso binomio 
locale/nazionale-europeo; 

- sviluppare la concertazione istituzionale con gli altri attori locali; 
- incoraggiare l’adozione di atti manageriali finalizzati alla valorizzazione delle risorse umane 

ed allo sviluppo delle professionalità che tenga conto della evoluzione delle competenze 
camerali. 

 

 Parallela alla formazione professionale, e non di minore importanza, è la necessità di un 
continuo adeguamento ai mutamenti tecnologici in atto, assolutamente indispensabile per stare al 
passo coi tempi. Saranno pertanto altrettanto fondamentali tutti quegli appuntamenti gestiti da 
Infocamere, sia presso la loro sede che presso la Camera,  per una corretta conoscenza ed 
utilizzo dei nuovi sistemi telematici e informatici, con particolare riguardo alla gestione dei nuovi 
sistemi di Legalcycle, Comunicazione Unica, Business Key, Tachigrafo Digitale, Controllo di 
gestione e quant’altro.   
 La individuazione, da parte del Dirigente, dei dipendenti destinatari dei processi formativi 
deve avere riguardo alla connessione tra i contenuti formativi del corso e l’attività lavorativa del 
dipendente. A tal fine, mensilmente e su proposta dei responsabili dei diversi servizi, verranno 
individuati con apposito atto motivato i corsi ed i dipendenti incaricati di partecipare. Il Dirigente, 
deve in ogni caso, per mansioni omogenee, attese peraltro le ridotte risorse a disposizione, fornire, 
a rotazione, l’opportunità di partecipare a tutti i dipendenti ai programmi di aggiornamento. 

L’attuazione dei piani formativi dovrà prevedere tempi certi di inizio e di fine attività, dovrà 
essere coerente alle attività svolte o previste per il personale interessato, potrà essere progettata 
in forma di addestramento, aggiornamento o formazione in relazione al ruolo ricoperto ed al 
bisogno formativo cui dovrà rispondere. 

La metodologia di valutazione dei singoli moduli e percorsi formativi, nonché le ricadute sul 
piano dell’apprendimento ed arricchimento professionale, saranno definite e gestite  dal Segretario 
Generale di concerto con i Dirigenti  ed i risultati saranno resi disponibili ai fini della valutazione 
delle qualità della formazione erogata e della corretta attribuzione dei valori assegnati alla 
formazione nel sistema di progressione  economica orizzontale all’interno delle categorie. 
 

 

 

 

c)  Il quadro normativo e finanziario di riferimento  
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c.1. ) Disposizioni in tema di contenimento delle s pese 
  
 Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”  coerentemente con quanto già previsto con le precedenti 
disposizioni di finanza pubblica, detta ulteriori restrittive norme in materia, alcune delle quali con 
decorrenza immediata e altre con decorrenza dal 2011. 
 Disposizioni di contenimento della spesa  che, già nell’applicazione delle diverse leggi finanziarie 
che si sono nel tempo succedute,  hanno trovato piena applicazione per il sistema camerale.    

Per l’anno 2011 sembrano pertanto confermate le misure di riduzione della spesa già 
previste dall’art. 61 del citato Decreto –Legge 112/2008 e poi riportate nella finanziaria 2010. 

In particolare queste misure si sostanziano nell’art.6 “Riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi”  che conferma diverse restrizioni in merito alle indennità, ai rimborsi, agli incarichi 
svolti da dipendenti pubblici, alla riduzione del numero di componenti degli organismi pubblici  e 
nell’ulteriore riduzione percentuale delle spese per sponsorizzazioni, consulenza, relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; vengono, altresì, introdotte nuove 
disposizioni in merito alle spese per missione, anche all’estero, e di  indennità chilometriche, 
nonché riduzioni nella misura del 50% rispetto alla spesa del 2009 per attività di formazione del 
personale. 

Ulteriore riduzione del 20% è prevista rispetto alle spese di manutenzione, noleggio e 
acquisto di autovetture  

Il Comma 19 del medesimo articolo introduce il divieto di effettuare aumenti di capitale, 
trasferimenti straordinari, aperture di credito ne rilasciare garanzie a favore delle società 
partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio. 

Trovano poi applicazione per il sistema camerale le disposizioni di cui all’art’8 
“razionalizzazione e risparmi di spesa delle Ammini strazioni Pubbliche ” , con particolare 
riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, l’at. 9 “Contenimento delle 
spese in materia di pubblico impiego ”, che si esplica nel blocco dei rinnovi contrattuali, nel 
congelamento delle risorse destinate al salario integrativo e nel congelamento dei trattamenti 
economici individuali, oltre che nella riduzione dei trattamenti economici di livello dirigenziale.   

L’art.12 “Interventi in materia previdenziale ” prevede nuove disposizioni in riferimento 
alle pensioni di vecchiaia e di anzianità ed ai  trattamenti di fine rapporto. 

Altre disposizioni incidono peraltro in maniera meno significativa sull’attività ordinaria delle 
Camere di Commercio.. 

 
 

c.2 ) Fondo perequativo per rigidità di bilancio  
 

 In questo complesso e variegato panorama di norme che si susseguono e sovrappongono 
a ritmi vorticosi, si inserisce la nuova disciplina del Fondo di Perequazione approvato dal Ministero 
dello Sviluppo economico, che nell’innovare profondamente le pregresse disposizioni, detta norme 
molto specifiche per le Camere di Commercio in rigidità di bilancio. 

  Ciò, come per il triennio appena decorso, si sostanzia in un patto tra la Camera di 
Commercio e l’Unioncamere nazionale con la quale la prima si impegnata a ridurre sempre più gli 
elementi di rigidità riscontrati, oltre ad assumere specifici impegni in ordine alla destinazione delle 
risorse per attività promozionali ed al miglioramento dell’indice percentuale di riscossione 
spontaneo del diritto annuale, nonché nel ridurre le spese di funzionamento rispetto al tasso di 
inflazione programmato. 

 Mentre per quest’ultimo aspetto, viste le già enunciate disposizioni di contenimento della 
spesa pubblica, non dovrebbero esserci particolari ostacoli, il secondo obiettivo potrà essere 
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raggiunto soltanto intensificando le azioni atte alla cancellazione dal Registro delle Imprese delle 
ditte oramai inesistenti. 

c.3) Partecipazione dell’Ente camerale in società n on di sistema  

 L’art. 3 della Legge finanziaria per l’anno 2008 conteneva alcune prescrizioni in tema di 
partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società di capitali; in particolare la norma 
disponeva  che gli Enti Pubblici, e tra questi anche le Camere di Commercio, possano acquisire e 
conservare partecipazioni in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi solo se 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero se le società 
producano servizi di interesse generale. 
 L’applicazione della norma, richiamata da ultimo dal comma 19 del D.L. n. 78/2010, cui 
fanno da contorno tutta una serie di altre disposizioni sul numero ed i compensi dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione, sulle modalità di dismissione delle quote di partecipazione, sulla 
pubblicità ed i controlli, ha determinato Unioncamere nazionale ad attivare, società per società, 
Camera per Camera, un’attenta analisi della rispondenza o meno ai nuovi requisiti previsti dalla 
legge delle partecipazioni già in essere; attese le pesanti sanzioni e responsabilità, anche di natura 
contabile, degli organi deliberanti e degli organi di controllo, nonché la eventuale conseguente 
illegittimità di ogni atto privo dei necessari presupposti, Unioncamere ha invitato le Camere di 
Commercio a soprassedere, per il momento, a qualsiasi ulteriore atto di acquisto e sottoscrizione 
di quote e/o azioni in società di capitali. 
 L’Ente camerale sarebbe pertanto tenuto a cedere a terzi, con procedura ad evidenza 
pubblica, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della finanziaria 2008 ( 30 giugno 2009 ) le società e 
le partecipazioni vietate, termine quest’ultimo prorogato al 31 dicembre  2010. 
 Nella recente ultima seduta della Giunta camerale l’organo amministrativo ha preso atto 
che non risulterebbe, allo stato, alcuna partecipazione in società aventi scopi estranei ai fini 
istituzionali dell’Ente camerale, dal momento che dall’esame condotto analiticamente, con la 
collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti, le partecipazioni sono legate a precisi obiettivi 
strategici di sviluppo delle imprese  e dell’economia del territorio. 
  La limitazione, naturalmente per effetto delle norme sull’ inhouse-providing , non si applica 
alle società del sistema camerale e alle aziende speciali delle Camere, che hanno già provveduto 
ad adeguare i loro Statuti.  
 

4. Albero della performance 
 

Il mandato istituzionale e la missione che questa Amministrazione si è data, hanno posto le 

basi sulle quali sono state tracciate le linee strategiche di intervento che descriveremo in questa 

sezione. Il processo che è stato seguito per declinare la missione nelle aree strategiche è partito 

con il coinvolgimento degli stakeholder e dall’analisi partecipata del contesto interno ed esterno. 

Tale analisi ha portato in evidenza alcune necessità proprie del tessuto produttivo della Provincia 

di AAA, bisogni a cui la Camera di Commercio ha deciso di rispondere attivamente investendo 

nelle aree strategiche qui definite. 
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Le singole aree strategiche racchiudono a loro volta obiettivi strategici, che per mezzo di piani e 

programmi pluriennali, vengono tradotti in obiettivi operativi da realizzarsi per mezzo di un piano di 

azioni. Viene di seguito riportato l’albero della performance. 

1) Semplificazione, efficienza e sviluppo dei servi zi 
 
a.1. Area Strategica : Salute dell’Amministrazione 
 
a.1.1. Programma pluriennale: Consolidamento Finanziario -  Piano degli Investimenti  
 
 a.1.1.a) Obiettivo Operativo : Miglioramento della gestione della liquidità, garantendo la 
solidità economico - finanziaria attraverso la predisposizione di uno strumento di monitoraggio 
e pianificazione finanziaria 
 
 a.1.1.b) Obiettivo Operativo :  Valorizzazione del patrimonio camerale 
 
     a.1.1.c) Obiettivo Operativo : Miglioramento della gestione dei crediti da diritto annuale 

:  

        b.1.  Area Strategica : Servizi di  Support o 

       b.1.1. Programma Pluriennale : Adeguamento tecnologico e logistico – Informatizzazione dei 
Servizi – certificazione di qualità   
 
        b.1.1.a) Obiettivo Operativo : Ridurre l'incidenza dei costi dei servizi di supporto rispetto ai 
costi camerali   
 
       b.1.1.b) Obiettivo Operativo: Migliorare l'efficienza dei servizi tramite l'utilizzo di strumenti 
informatici  
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      b.1.1.c) Obiettivo Operativo: Ridurre i tempi di risposta nei confronti dell'utenza interna e 
esterna  
 
     b.1.1.d) Obiettivo Operativo :  Ridurre i costi di funzionamento e di struttura 
 
 
      c.1. Area Strategica : Trasparenza e Integrit à 
 
      c.1.1.: Programma Pluriennale : Trasparenza, meritocrazie e integrità 
 

c. 1.1.a) Obiettivo Operativo :  Aumentare il coinvolgimento degli stakeholder 
istituzionali e delle imprese 

 
c. 1.1.b)  Obiettivo Operativo : Incrementare i processi di comunicazione istituzionale 
per far conoscere maggiormente i programmi dell'Ente e promuovere le iniziative 
camerali 

 
                 c.1.1. c)  Obiettivo Strategico : Adottare sistemi di valutazione più meritocratici 
promuovere l'iniziativa camerale 
 
  
       d.1. Area Strategica : Servizi Anagrafico – certificativi 
 
       d.1.1. Programma Pluriennale : Migliorare i livelli di servizio 
 
               d.1.1. a) Obiettivo Strategico : Migliorare i livelli di servizio nell'Ufficio Agricoltura e Ufficio 
Commercio Estero in termini di: tempi di evasione, qualità delle informazioni, semplicità di accesso 
 
             d.1.1. b) Obiettivo Strategico : Migliorare i livelli di servizio dell’Albo Gestori Ambientali in 
termini di: tempi di evasione, tasso di sospensione, tasso di rifiuto, qualità delle informazioni, 
semplicità di accesso 
 
             d.1.1. c) Obiettivo Strategico : Migliorare i livelli di servizio dell’Ufficio Protesti in termini di: 
tempi di evasione, tasso di sospensione, qualità delle informazioni, semplicità di accesso 
 
            d.1.1.  d) Obiettivo Strategico :  Migliorare i livelli di servizio del Registro Imprese  in termini 
di: tempi di evasione, tasso di sospensione, tasso di rifiuto,  tasso di cancellazioni d’ufficio, qualità 
delle informazioni, semplicità di accesso 
  
       e.1.  Area Strategica : Regolazione del merc ato e  tutela della fede pubblica 

      e.1.1. Programma Pluriennale  Regolazione del mercato e  Fede Pubblica  

            e.1.1.a) Obiettivo Strategico : Diventare un soggetto che opera nell'ambito della 
Mediazione Civile e Commerciale con un ruolo di primo piano 

            e.1.1.b)  Obiettivo Strategico : Rafforzare le attività di ispezione e controllo garantendo la 
tutela del consumatore e della fede pubblica mediante lo sviluppo di professionalità, la 
riorganizzazione del servizio attraverso forme di associazione con altre Camere di Commercio e/o 
con altri Organi preposti alla vigilanza , con adesione protocollo di intesa Unioncamere-MSE 
 

           e.1.1.c) Obiettivo Strategico : Rafforzare le attività di taratura del Centro SIT SUD MISURE 
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2 Sviluppo locale e competitività  

  : 

        a.1  Area Strategica : Competitività delle imprese e delle filiere 

       a.1.1.  Programma Pluriennale :  1) Innovazione; 2) Accesso al Credito; 3) Imprenditorialità e 
capitale umano;  4) Produttività del sistema impresa e promozione eccellenza produttiva; 1) 
Innovazione; 2) Accesso al Credito; 3) Imprenditorialità e capitale umano;  4) Produttività del 
sistema impresa e promozione eccellenza produttiva 

         a.1.1. a) Obiettivo Strategico : Promuovere e favorire l'introduzione di processi innovativi 

         a.1.1. b) Obiettivo Strategico :  Favorire l'accesso al credito delle imprese anche attraverso la 
diffusione di una cultura sulla finanza sostenibile 

         a.1.1. c) Obiettivo Strategico :  Imprenditorialità e capitale umano 

        a.1.1. d) Obiettivo Strategico :Produttività del sistema impresa e promozione eccellenza 
produttiva;       

                    

        a.2  Area Strategica : Competitività del te rritorio  

      a.2.1  Programma Pluriennale :1) Innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema delle 
imprese;2) Incrementare l'attrattività del territorio; 3) Collaborare col sistema camerale e gli altri 
enti locali nazionali e comunitari per agevolare i processi di sviluppo 

        a.2.1. a) Obiettivo Strategico : Internazionalizzazione 

        a.2.1. b) Obiettivo Strategico : Turismo  

       a.2.1.  c) Obiettivo Strategico : Informazione economica 

5. Il processo seguito e le azioni di miglioramento  del Ciclo di gestione della 
Performance 

a. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione  del Piano 
Il Piano delle Performance è nato da un processo di riflessione e analisi avviato già 

all’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs 150/2009. Invero il sistema camerale, che ha fatto un 
po’ da  apripista nell’applicazione della legge, è già da qualche anno che si era organizzato, 
secondo quanto richiesto dal DPR 254/2005 – Nuovo regolamento di gestione economica – 
finanziaria – con sistemi analoghi a quelli previsti dal Ministro Brunetta. La programmazione 
pluriennale, la Relazione previsionale  e programmatica, il  budget direzionale, l’attribuzione, il 
monitoraggio e la valutazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi strategici sono sempre 
stati oggetto di specifici atti formali da parte degli organi competenti. I nuclei di Valutazione hanno 
sempre operato in sinergia con gli organi di indirizzo politico e in collaborazione con gli apici 
gestionali. 
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  Su  queste premesse non è stato particolarmente difficile costruire il nuovo sistema, che si 
discosta dal precedente soprattutto per quanto  attiene alla tempistica, percorrendo le diverse 
tappe ivi previste. 

Si  trattato, fondamentalmente, di mettere insieme e rendere omogenei e coerenti con i 
nuovi dettami normativi gli obiettivi strategici e quelli operativi, già peraltro parte integrante del 
sistema di misurazione e valutazione c.d. Pareto, adottato dalla Camera già d diversi anni. 

Il primo passaggio formale è stato realizzato con delibere di fine 2010 che hanno approvato 
sia il “Ciclo delle Performance” che il “Sistema di misurazione e valutazione” per poi pervenire, 
grazie alla collaborazione di Assist alla predisposizione del presente piano e del piano della 
trasparenza e  integrità che verranno approvati contestualmente. 

E’ previsto che il Piano entri pienamente a regime a decorrere dall’anno 2012 e pertanto già 
all’inizio di questa estate dovrà essere avviata la nuova fase di programmazione che dovrà 
coinvolgere, peraltro, il neo nominato Consiglio camerale.  

Il processo attraverso il quale si è giunti alla definizione dei contenuti del Piano, tenendo 
conto di quanto descritto nelle sezioni precedenti, può sinteticamente essere rappresentato 
attraverso la seguente  tabella (c.f.r. Delibera Civit 112/2010). 

Sintesi del processo seguito e soggetti coinvolti 

 

FASE DEL PROCESSO 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ORE UOMO 

DEDICATE 

ALLE FASI 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Definizione dell’identità dell’organizzazione 
Segretario 

Generale  

    12 h      xx xx      

2 Analisi del contesto esterno ed interno 
Segr. Gen.  

e Dirigenti 

    24 h        xx      

3 Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie 
Segr. Gen.  

e Dirigenti 

    24 h       xx xx     

4 Definizione degli obiettivi e dei piani operativi 

Dirigenti 

Capi 

Servizio  

    120 h        xx xx xx   

5 Comunicazione del piano all’interno e all’esterno 
Segr.      

Gen.  

      6  h          xx   
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b. Coerenza con la programmazione economico-finanzi aria e di bilancio 
      

Quanto sopra evidenzia la piena coerenza delle scelte operate dall’amministrazione, con riguardo 
alle modalità adottate per garantire l’effettivo collegamento ed integrazione tra la pianificazione 
della performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio. 

La consecutio temporum della programmazione riflette perfettamente i diversi passaggi che 
partano dalla predisposizione, in coerenza con le aspettative dei maggiori stakholders, della 
relazione previsionale e programmatica, cui consegue l’approvazione del bilancio preventivo e la 
definizione del budget direzionale.  

Tutto ciò oggi si condensa nel Piano delle Performance che consente di leggere 
unitariamente e quindi con una più ampia visione quelli che sono gli effettivi risultati dell’azione 
dell’Ente camerale per le imprese e sul territorio. 

 

c. Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestion e delle performance 
Il continuo monitoraggio, anche in collaborazione con gli O.I.V. , la valutazione delle singole 

azioni e l’esame attento degli indicatori, per come individuati nei relativi allegati tecnici, 
consentiranno una più agevole individuazione delle criticità e delle carenze riscontrate, al fine di 
individuare possibili obiettivi di miglioramento e specifici interventi per superare tali  criticità, il tutto 
garantendo pieno rispetto di ruoli e responsabilità nella gestione politica e amminsttrativa della 
Camera di Commercio. 

Potranno pertanto essere definiti specifici piani operativi per risolvere tali carenze, con 
obiettivi, azioni, tempi e fasi e responsabilità assegnate ai soggetti competenti 

6. Allegati tecnici 
 

SI  allegano :  

1) Benchmark di riferimento attraverso  gli indicatori del sistema Pareto.  

2) Schede di programmazione per singola unità organizzativa.  

3) Schede analitiche di misurazione e valutazione per la rilevazione di obiettivi/indicatori (coerenti 
con le schede di programmazione).  

 

 


