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PREMESSA 

 

In osservanza al dettato regolamentare (art. 5 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio), l’Ente camerale ha elaborato 

la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2017, documento che si qualifica come strumento di 

ricognizione e di aggiornamento del programma di mandato 2017, nonché come linea di indirizzo per la 

predisposizione del bilancio preventivo dell’anno 2017 e del Piano della Performance 2017. 

Con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 28 del 24 marzo 2016 è stato nominato il nuovo 

Consiglio della Camera di Commercio dell’Aquila. E’ necessario pertanto definire il programma di mandato. 

Nella stesura della presente relazione, si è dovuto tenere necessariamente conto del processo di riforma in 

atto del sistema camerale. Già dallo scorso anno, si è tenuto conto degli interventi legislativi rivolti alla 

riforma del sistema camerale, che si concretizzano nel dimezzamento del numero delle Camere, attraverso 

accorpamenti per portare il numero totale delle Camere a non più di 60. Tale processo di accorpamento è di 

fondamentale importanza per il Governo, che confida in un sistema camerale in grado di dare risposte celeri 

alle necessità di riorganizzazione sul territorio con una revisione complessiva dei compiti e delle funzioni per 

evitare duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. 

Il primo intervento diretto sul sistema camerale si è avuto con l’art. 28 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 

114/2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18.8.2014), con il quale è stata disposta una riduzione del diritto 

camerale dovuto dalle imprese del 35% a partire dal 2015, del 40% dal 2016 e del 50% dal 2017. 

Nella Relazione previsionale e programmatica sono state delineate le priorità e le linee strategiche attraverso 

le quali l’Ente intende far fluire il proprio intervento nell’economia del territorio, con lo scopo ultimo di dare 

piena attuazione ai progetti che consentiranno la realizzazione e il raggiungimento di concreti obiettivi da 

apprezzare, misurare e migliorare nel tempo, perché si possa giungere ad un incisivo processo di crescita 

reale del territorio. 

Altro elemento da tenere in debito conto è lo schema di decreto legislativo di riforma della L. 580/93 

approvato dal Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 2016. 

Sulla base del Programma e della Relazione previsionale e programmatica l’Ente camerale costruisce, quindi, 

il percorso da seguire, in coerenza con gli obiettivi che si prefigge di ottenere, nella consapevolezza della 

propria mission istituzionale, che è quella di supportare e promuovere l’interesse generale delle imprese. 

In particolare l’Ente, visto il delicato momento che sta vivendo il sistema camerale, è opportuno che concentri 

la propria azione sul processo di riforma del sistema camerale e sul processo di fusione tra camere di 

commercio. Inoltre dovrà dare attuazione all’attivazione delle nuove attività previste per le Camere di 

Commercio così come delineate dallo schema di decreto legislativo di riforma della L. 580/93 approvato dal 

Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 2016. 

Nel 2017 poi la Camera proseguirà le attività in corso di tre grandi progetti nel dettaglio: 

 Progetto “Dematerializzazione documentale”; 

 “Progetto Turismo”; 
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 Progetto di “Valorizzazione turistica del territorio”, progetto destinato a promuovere iniziative per il 

rilancio del territorio della provincia imperniate intorno a tre punti fondamentali: area peligna figura di 

Ovidio, area aquilana definizione di percorsi legati alla figura di Celestino, area marsicana Cunicoli di Claudio. 

Inoltre, a seguito della riforma delle norme relative al obblighi di trasparenza ed alle norme per la repressione 

della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni introdotte dal D. Lgs. 97/2016, l'Ente continuerà a 

svolgere tutte le attività per la corretta applicazione delle norme. 
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1. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Si illustrano di seguito le condizioni di contesto all’interno delle quali la Camera di commercio dell’Aquila 

dovrà operare, evidenziando in particolare i vincoli e le opportunità presentati dall’ambiente esterno di 

riferimento e i punti di forza e di debolezza che caratterizzano l’organizzazione, anche tenuto conto delle 

strategie, degli obiettivi e dei programmi da realizzare. 

1.1 Il contesto esterno 

 

Il contesto generale 

Nel 2015 l’economia italiana ha ripreso a crescere e ci si attende che la tendenza si rafforzi nel 2016 grazie ai 

bassi tassi del petrolio, alla debolezza dell’euro ed alla ripresa della domanda interna. 

In tale scenario nazionario di moderata ripresa, le stime elaborate dal Prometeia per il 2015 hanno indicato 

per l’Abruzzo una crescita reale del Pil pari allo 0,2%. 

Nel contesto locale della provincia dell’Aquila il valore aggiunto è rimasto pressoché stazionario, pari a 6.284 

milioni di euro. 

Vanno sottolineati i buoni risultati dell’Agricoltura e dell’Industria, una riduzione del settore delle costruzioni 

e una sostanziale stazionarietà dei servizi. 

Secondo l’ultimo dato elaborato dal Cresa su dati Prometeia il settore che ha contribuito maggiormente alla 

sua formazione è quello dei servizi che costituisce il 75,7% del totale provinciale; seguono il manifatturiero 

con una quota del 15,1% e le costruzioni con un peso percentuale del 6,7%. Il contributo sul valore aggiunto 

provinciale dell'agricoltura è pari, invece, al 2,3%. 

 

Occupazione 

Secondo i dati Istat delle Forze di Lavoro il tasso di disoccupazione della provincia dell’Aquila è stato nel 2015 

pari a 14,6%, contro 13,9% del 2014. In Abruzzo invece lo stesso indicatore è rimasto invariato rispetto 

all’anno precedente e pari a 12,6%. 

Guardando gli altri indicatori si evince che le persone le persone in cerca di occupazione, in provincia, salgono 

da 17.300 del 2014 a 18.500 del 2015, ma anche gli occupati salgono passando da 107 mila a 108 mila. 

 

La struttura imprenditoriale 

Dall’analisi del sistema delle imprese per l’anno 2015 emerge una riduzione rispetto al 2014 del numero delle 

iscrizioni (pari a 1641 unità) e del numero delle cessazioni (pari a 1915 unità), con un saldo pari a -274 unità 

imprenditoriali. Tali valori, (al netto delle cancellazioni d’ufficio ai sensi del Dpr 247/2004) hanno determinato 

un tasso di crescita negativo pari a -0,49%. Le imprese al 31 dicembre 2015 sono state pari a 30.420, contro 

30.692 del 2014. 
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I dati aggiornati al 30 settembre 2016 mostrano un quadro in leggero peggioramento con una base 

imprenditoriale pari a 30.294 imprese (-0,4% in 9 mesi). 

I settori che nell’anno preso in considerazione, hanno contribuito maggiormente alla contrazione del sistema 

delle imprese sono stati l’agricoltura (con un saldo pari a -125 unità), le costruzioni (con saldo -98 unità) e il 

commercio all’ingrosso (con saldo pari -61).  

Hanno fatto registrare variazioni positive gran parte degli altri settori tra i quali il noleggio, agenzie di viaggio 

e servizi alle imprese (+51 unità), attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (con saldo pari a +48 unità) e 

le attività immobiliari (+34 unità). 

Ragionando in termini di unità locali i dati per la provincia dell’Aquila sono i seguenti: 37.114 unità locali al 

31 dicembre 2015 e 37.029 al 30 settembre 2016 (-0,2%). 

 

Le imprese artigiane 

Le imprese artigiane a fine 2015 risultano pari a 7.235, 198 in meno rispetto all'anno precedente. A settembre 

2016 sono risultate pari a 7.114, un ulteriore calo in tre trimestri pari a -1,7%. 

 

Il commercio estero 

Nel corso del 2015 le esportazioni si sono assestate su un valore di 502,8 milioni di euro e le importazioni pari 

a 579,8 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente l’export è cresciuto del 16,2% in termine di valore, 

mentre l’import ha subito un incremento del 7,7%. 

Rimane alto il livello di specializzazione settoriale delle esportazioni della provincia dell’Aquila: l'export 

provinciale è caratterizzato da vendite di prodotti meccanici ed elettromeccanici, prodotti chimici e 

farmaceutici, tutti con un elevato contenuto tecnologico. Sotto il profilo geografico l’andamento delle 

esportazioni è stato trainato dalla crescita dei paesi UE e dell’America settentrionale.  
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Gli elementi di carattere normativo 

Art.28 D.L. 90/2014 convertito in 

legge 114/2014 

La norma ha disposto la riduzione del diritto annuale del 35% 

per l’anno 2015, del 40% per il 2015 e del 50% per il 2017. 

Inoltre ha stabilito che le tariffe ed i diritti di segreteria siano 

fissati sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, la Società per gli studi di settore e 

Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire 

anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi 

del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma 

associata. 

Si tratta di una norma dagli effetti pesantissimi per tutto il 

sistema camerale, con ricadute negative per le imprese e le 

economie locali, in quanto ridurrà fortemente le risorse che 

ogni camera di commercio ha finora investito in interventi 

economici di sostegno ed in progetti di sviluppo. 

Inoltre, la 114/2014 ha introdotto le seguenti novità: 

 abrogazione delle norme sui trattenimenti in servizio: non 

è più possibile, per i dipendenti pubblici, chiedere di permanere in 

servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età 

per il collocamento a riposo per essi previsti.; 

 risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: le pubbliche 

amministrazioni tra cui le Camere di Commercio, con decisione 

motivata in riferimento alle rispettive esigenze organizzative e ai 

criteri di scelta (da esse predefiniti ed) applicati e senza pregiudizio 

per la funzionale erogazione dei servizi, possono, con un preavviso 

di sei mesi, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale 

del personale, compresi i dirigenti, alle condizioni indicate dalla 

norma. 

Nuovo regolamento Albo gestori 

ambientali (D.M. 3.6.2014, n. 

120) 

Il nuovo regolamento dell’Albo comporta modifiche alle categorie 

di iscrizione, alle procedure e ai requisiti che devono essere 

posseduti dalle imprese.  

Nuove normative sulla 

metrologia legale 

Il Decreto 30 ottobre 2013, n. 155 (Regolamento recante 

criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui 

contatori dell'acqua e sui contatori di calore) stabilisce nuove 

procedure in tema di verifica dei contatori da parte di 

organismi privati e di vigilanza sulle verifiche in capo alla 

Camera di Commercio. 
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D.L. 24.4.2014 n. 66 convertito 

con modificazioni nella Legge 

23.6.2014 n. 89 

Il D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 

89/2014. ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità per le 

amministrazioni pubbliche tra cui le Camere di Commercio: 

 non possono conferire incarichi di consulenza, studio e 

ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno 

per tali incarichi è superiore, rispetto alla spesa per il 

personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, 

come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2%; 

 non possono stipulare contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per 

tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale 

dell'amministrazione che conferisce l'incarico come 

risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5%; 

 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 

30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per 

l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 

autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; 

 riducono gli importi dei contratti in essere aventi ad 

oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura 

del 5%; con facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, 

in funzione della suddetta riduzione e fatta salva la facoltà 

del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal 

contratto entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà di 

operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso 

l'amministrazione. 

Legge 190/2014 

La legge di stabilità 2015 ha introdotto, tra le altre, le 

seguenti novità: 

• Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie delle P.A. 

L’obiettivo è la riduzione entro il 31 dicembre 2015 del 

numero delle società per contenerne la spesa. Entro il 31 

marzo 2015, gli organi di vertice delle amministrazioni hanno 

definito ed approvato un piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni, corredato da relazione 

tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito 

istituzionale dell’amministrazione. 

• Assoggettamento delle Camere di commercio al regime di 

Tesoreria unica. 

• Sospensione delle penalizzazioni per pensioni anticipate 
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Legge di stabilità per 

il 2016 

n. 208/28.12.2015 

La presente Legge ha introdotto modifiche nelle seguenti 

materie 

 organici di qualifica dirigenziale; 

 regime delle assunzioni 

 regime dei compensi dei funzionari pubblici amministratori 

di società partecipate o controllate; 

 vincoli alla contrattazione integrativa; 

 uffici di diretta collaborazione 

 disposizioni in materia pensionistica e contributiva 

 rinnovi contrattuali del settore pubblico 

 rafforzamento dell'acquisizione centralizzata 

 Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di 

beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche 

amministrazioni 

D Lgs n. 97/2016 
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. 

D lgs n.175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

Decreto di riforma 

delle Camere di 

Commercio 

approvato dal CDM 

il 25/8/2016 

Nuovo testo di riforma delle Camere di Commercio che 

dovrebbe essere definitivamente approvato nel mese di 

novembre 2016 ed entrare in vigore il 1 gennaio 2017 

 

 

 

Gli elementi di natura ambientale (contesto esterno istituzionale) 

La Camera collabora con gli attori istituzionali che operano sul territorio provinciale al fine di mettere in piedi 

politiche e strategie tese a valorizzare al meglio le risorse dell’Ente a favore dello sviluppo delle imprese. 

In particolare la Camera dell’Aquila ha stipulato nel 2016 con il Comune di Sulmona un Accordo di Programma 

per l’individuazione di azioni comuni volte a migliorare la valorizzazione del patrimonio culturale della Città 

di Sulmona. In particolare hanno definito un Accordo di programma per la realizzazione del progetto 

“SpaziOvidio” consistente nell’allestimento di: aree espositive multimediali, sala consultazione e 

conservazione di libri, sala riunione, sala ludica, aree espositive artistiche ed archeologhe da dedicare 

interamente al sommo Poeta Ovidio Nasone con annesse attività accessorie quali caffè-bookshop al fine 

dell'organizzazione anche di eventi, convegni, mostre e pubblicazioni su diversi temi e problemi di natura 
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culturale, sociale ed economica da predisporre all'interno dell’edificio di proprietà del Comune di Sulmona 

sito in Via Angelone noto come “ex convento di Santa Caterina”. 

 

La Camera dell’Aquila ha in corso le procedure per la definizione e sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra 

la Regione Abruzzo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, il Comune di 

Avezzano, il Comune di Capistrello, la Camera di Commercio L’Aquila per la tutela e la valorizzazione del 

“Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio”. Il “Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio” conserva i resti 

dell’opera idraulica di epoca romana del I sec. d.C., dal 1946, a vincolo diretto di tutela, ed è oggetto di un 

ampio interesse sia da parte di specialisti che di un pubblico molto esteso, ma necessita di interventi di 

conservazione di alcune porzioni dell’opera idraulica di epoca romana, nonché di fruizione mediante la 

predisposizione di strumenti idonei per garantire la sicurezza e l’accesso da parte del pubblico e la relativa 

accoglienza dei visitatori. 
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1.2 Il contesto interno 

 

Struttura organizzativa 

La Camera di commercio dell'Aquila è strutturata in 2 aree, ciascuna delle quali affidata a una posizione 

dirigenziale e a cui fanno capo le posizioni organizzative: 

 Area 1 

 Area 2 

Al vertice della struttura vi è il Segretario generale al quale sono affiancati, in posizione di staff, 7 uffici. 

L'articolazione degli uffici è di seguito riportata: 

 

Segreteria particolare 

Area I 

P.O. A) SERVIZI GENERALI 

Ufficio A 1 – Segreteria e Relazioni esterne 

Ufficio A 2 – Affari Generali 

Ufficio A 3 – Protocollo informatico e Archivio 

Ufficio A 4 - Sistemi Informatici e T.I.C. tecnologie, informazione e comunicazione 

Ufficio A 5 – Servizi Tecnici e Attività Ausiliarie 

 

P.O. B) SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI 

Ufficio B 1 – Contabilità, Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria 

Ufficio B 2 – Tributi 

Ufficio B 3 – Personale e Gestione Performance 

 

P.O. C) SERVIZI ANAGRAFICI 

Ufficio C 1 – Registro imprese 

Ufficio C 2 – Sedi decentrate 

 

P.O. D) SERVIZI PROMOZIONALI 
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Ufficio D 1 - Promozione e Internazionalizzazione 

Ufficio D 2 – Rapporti Imprese – Istituzioni 

Ufficio D 3 – Struttura Controllo DOP 

Ufficio D 4 – Progettazione Comunitaria e Fondi di Perequazione 

Area II 

P.O. E) SERVIZI DEL PATRIMONIO 

Ufficio E 1 – Provveditorato 

Ufficio E 2 – Bandi e Gare 

 

P.O. F) SERVIZI AMBIENTALI – STUDI, STATISTICA E PREZZI 

Ufficio F 1 – Studi Statistici e Prezzi 

Ufficio F 2 – Ambiente 

Ufficio F 3 – Scuola Emas 

Ufficio F 4 – Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali 

 

P.O. G) SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 

Ufficio G 1 – Tutela del mercato, Sanzioni e Brevetti 

Ufficio G 2 – Protesti 

Ufficio G 3 – Metrologia e Saggio 

 

Uffici di natura trasversale alle dirette dipendenze del Segretario Generale 

Pianificazione e Controllo Strategico 

Trasparenza 

Struttura di supporto Collegio dei Revisori dei Conti 

Controllo di gestione e Struttura supporto OIV 

Ricostruzione 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Gestione piano di Prevenzione della Corruzione 
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La Camera di Commercio dell’Aquila, con Delibere di Giunta n. 76 del 28/06/2016 e 118 del 14/10/2016, in 

attuazione del D.L. 95/2012 sui prepensionamenti, ha deliberato un piano di razionalizzazione dell’assetto 

organizzativo e revisione del fabbisogno del personale in servizio, rideterminando la pianta organica in 39 

unità complessive, così come segue: 

CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE ORGANICO PIANTA ORGANICA 

Qualifica Dirigenziale 

(Segr. Gen./Vice Segr. Gen.) 
1 1 

Cat. D – accesso D3 

Gestore integrato serv. Amm.vi e spec. 

Gestori integrato servizi di rete 

0 0 

Cat. D – accesso D1 

Gestore servizi Amm.vi e spec. 

Gestori servizi di rete 

8 8 

Cat. C 

Assistente servizi Amm.vi e di supporto 

Assistente servizi specialistici di rete 

19 19 

Cat. B – accesso B3 

Agente special serv. Amm.vi e di rete 
7 7 

Cat. B – accesso B1 

Esecutore servizi Tecnico Amm.vi 
2 2 

Cat. A 

Addetto ai servizi ausiliari 
2 2 

TOTALE 39 39 
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PIANO ANNUALE 2017 

Per l’anno 2017 non si prevede l’immissione in servizio di nuovo personale a tempo indeterminato o 

determinato in quanto, come noto, è in cantiere l’accorpamento con la Camera di Commercio di Teramo. 

Attualmente risultano in servizio presso la Camera di commercio n. 39 dipendenti (15 uomini e 24 donne), di 

cui: 

 1 dirigenti; 

 8 di categoria D; 

 19 di categoria C; 

 9 di categoria B; 

 2 di categoria A. 

I dipendenti a tempo indeterminato sono 39 (100% del totale). 

I part time sono 2 

Di seguito si riportano delle tabelle di riepilogo. 

CATEGORIE N. INDETERMINATI % N. DETERMINATI (COMPRESI INTERINALI) % 

Dirigenti 1 2,57 0  

Categoria D 8 20,52 0  

Categoria C 19 48,72 0  

Categoria B 9 23,07 0  

Categoria A 2 5,12 0  

 

Le infrastrutture e le risorse tecnologiche 

Il patrimonio immobiliare della Camera di Commercio è costituito dai seguenti immobili: 

UBICAZIONE IMMOBILE 

NATURA DEL 

BENE 

SUPERFICIE IDENTIFICATIVI CATASTALI 

TIPOLOGIA Ubicazione mq 
CODICE 

COMUNE 

FOGLIO 

CATASTALE 

Particella – 

Mappale – 

Subalterno 

Note 
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UFFICI 

L'AQUILA -VIA 

DEL 

GUASTATORE, 

7 

FABBRICATO 1800 A345 101 931/3 

IMMOBILE 

INAGIBILE 

A CAUSA 

DEL SISMA 

DEL 6 

APRILE 

2009 

UFFICI 

L'AQUILA – 

C.SO V.. 

EMANUELE, 86 

FABBRICATO 1580 A345 98 1558/41 

IMMOBILE 

INAGIBILE 

A CAUSA 

DEL SISMA 

DEL 6 

APRILE 

2009 

UFFICI – 

LABORATORI 

L'AQUILA – VIA 

DEGLI OPIFICI, 

1 – Z.I. 

BAZZANO 

FABBRICATO 385 A345 30 994/1  

MAGAZZINO 

L'AQUILA – 

VIALE DON 

BOSCO ,7 (GIA' 

VIA 

PORCINARI) 

FABBRICATO 34 A345 94 614/7 

IMMOBILE 

INAGIBILE 

A CAUSA 

DEL SISMA 

DEL 6 

APRILE 

2009 

MAGAZZINO 

L'AQUILA – 

VIALE DON 

BOSCO ,7 (GIA' 

VIA 

PORCINARI) 

FABBRICATO 34 A345 94 613/7  

UFFICI 

AVEZZANO – 

VIA CAVALIERI 

DI V. VENETO, 

34 

FABBRICATO 160 A515 12 318/76  

TERRENI L'AQUILA – 

VIALE DON 
TERRENI 211 A345 94 203  
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BOSCO ,7 (GIA' 

VIA 

PORCINARI) 

TERRENI 

L'AQUILA – 

VIALE DON 

BOSCO ,7 (GIA' 

VIA 

PORCINARI) 

TERRENI 730 A345 94 730  

TERRENI 

L'AQUILA – 

FRAZIONE 

PAGANICA 

TERRENI 640 A345 30 326  

TERRENI 

L'AQUILA – 

FRAZIONE 

PAGANICA 

TERRENI 734 A345 30 327  

TERRENI 

L'AQUILA – 

FRAZIONE 

PAGANICA 

TERRENI 426 A345 30 43  

TERRENI 

L'AQUILA – 

FRAZIONE 

PAGANICA 

TERRENI 255 A345 30 391  

TERRENI 

L'AQUILA – 

FRAZIONE 

PAGANICA 

TERRENI 3221 A345 30 44  

UFFICI 

L'AQUILA – VIA 

DEGLI OPIFICI, 

1 – Z.I. 

BAZZANO 

FABBRICATO 1515 A345 30 1700  

 

Aziende speciali e partecipazioni della Camera di commercio dell'Aquila 

L’ente si avvale di un'Azienda speciale "Agenzia per lo Sviluppo". 

 L’azienda, operante secondo la missione affidata, le linee d’indirizzo e con le strategie della Camera, 

costituita al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori e dell’imprenditorialità, promuove: 
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la qualificazione delle imprese, la qualità del territorio, la qualità sociale e la qualità ambientale, anche 

attraverso la promozione di una cultura diffusa della certificazione specialistica mediante la ricerca continua 

di metodologie avanzate; 

 la formazione del capitale umano, professionale, manageriale e imprenditoriale attraverso un 

processo di educazione continua e di interscambio tra il tessuto imprenditoriale locale e il mondo accademico 

e della ricerca; 

 lo sviluppo ed il sostegno della cultura dell’internazionalizzazione nell’economia locale e regionale; 

 la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative e partecipazione a bandi nell’ambito dei 

programmi comunitari di finanziamento dello sviluppo economico e sociale; 

 la consulenza a favore dei settori produttivi, Enti, Aziende pubbliche e Associazioni tra privati per la 

progettazione, gestione e realizzazione. 

L'azienda ha all'interno un laboratorio chimico merceologico che svolge un qualificato servizio di prova, 

consulenza e certificazione delle merci e dei prodotti e in particolare: 

 rilascia certificati, anche ufficialmente riconosciuti su merci e prodotti nei settori di analisi prescelti; 

 effettua prove di laboratorio e saggi merceologici sempre nei settori di analisi prescelti; 

svolge un’azione di consulenza relativamente a problemi dell’ambiente, energia e sicurezza nei confronti di 

Enti pubblici e privati, aziende, consorzi, singoli operatori economici, ecc…; 

 fornisce a produttori, commercianti e consumatori un servizio qualificato di consulenza sulle merci e 

sui prodotti; 

 svolge attività di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato, con eventuale diffusione dei 

risultati; 

svolge funzioni di ricerca di carattere applicativo nell’ambito della chimica e della tecnica soprattutto per 

quanto concerne nuovi processi produttivi e nuovi prodotti. 

 

L’Azienda altresì svolge attività di internazionalizzazione in nome e per conto della Camera di Commercio ed 

a tale scopo in particolare: 

 svolge attività verso gli imprenditori soprattutto locali, ma anche regionali e nazionali, per fornire 

informazioni e strumenti necessari, ivi comprese le partecipazioni a fiere ed eventi in Italia e all’estero per 

crescere nei mercati internazionali; 

 sviluppa strategie di azioni integrate, in particolare tra i settori del turismo, dei trasporti, della cultura 

dell’ambiente soprattutto verso l’area mediterranea; 

 favorisce le attività volte alla cooperazione ed al partenariato utilizzando al massimo le opportunità 

offerte dai programmi dell’Unione Europea nei vari settori economici; 

 favorisce le collaborazioni tra collettività locali estere orientate alla costruzione di relazioni 

istituzionali stabili. 

 

L’Azienda, altresì eroga servizi nei confronti della Camera, sia per attività a questa direttamente riferibili sia 

per attività afferenti a soggetti che per norme, convenzioni e/o intese nazionali e regionali, siedono presso 

l’Ente Camerale. 
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L’Azienda svolge ai sensi dell’art. 43 comma 6 dello Statuto camerale, ogni altra attività che possa essere 

d’ausilio alla Camera di Commercio dell’Aquila nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali e promozionali 

a favore dell’economia. 

La struttura, che conta 7 dipendenti, opera nella in Via degli Opifici, 1 N.I. Bazzano - L'Aquila 

La Camera di Commercio dell’Aquila, con Delibera di Giunta N. 31 del 26 marzo 2015 Piano di 

razionalizzazione partecipazioni societarie – determinazioni, con Delibera di Giunta N. 48 del 27 aprile 2015 

Rettifica atto n. 31 del 26/3/2015: "Piano di razionalizzazione partecipazioni societarie - determinazioni" e 

con Delibera di Giunta N. 90 del 29 ottobre 2015 "Piano di razionalizzazione partecipazioni societarie: GAL 

Gran Sasso Velino Soc. Coop determinazioni" ha dato avvio al processo di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie. 

Con determina Presidenziale n. 9 del 30 marzo 2016 "Piano di razionalizzazione delle società partecipate della 

Camera. Relazione sui risultati conseguiti” è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti in riferimento 

al piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie dell’Ente. 

 

Denominazione società  Settore attività Capitale sociale 

Quota 

partecipazione 

CCIAA (%) 

Borsa Merci Telematica 

Italiana SCPA 

Società in house del sistema 

camerale, di gestione della 

Borsa merci telematica 

Italiana, istituita con DM 

174/2006. Garantisce 

l'unicità di funzionamento 

della piattaforma telematica 

2.387.372,16 2,95% 

Ecocerved Società Consortile 

a Responsabilità Limitata - 

Ecocerved Scral 

Gestione dei sistemi 

informativi dei dati relativi 

all'ambiente e all'ecologia. 

Opera come Partner delle 

CCIAA e delle PA nella 

raccolta, gestione 

elaborazione e divulgazione 

dei dati relativi all'impatto 

ambientale delle attività 

economiche. Per le Camere e 

le imprese svolge anche 

formazione. 

2.500.000,00 0,08% 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/DELIB._G.C._N._31-2015.pdf
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/DELIB._G.C._N._48-2015.pdf
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/DELIB._G.C._N._48-2015.pdf
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/utente516/archivio_file/socPartecipate/17881.PDF
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/utente516/archivio_file/socPartecipate/relazione_risultati_conseguiti.pdf
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Infocamere Società 

Consortile di Informatica 

delle Camere di Commercio 

per Azioni 

Gestione del sistema 

informatico nazionale. E' la 

struttura di eccellenza delle 

CCIAA, che gestisce il 

patrimonio informativo del 

sistema camerale: gestisce la 

rete telematica ad alte 

velocità ed elevato standard 

di sicurezza, che collega le 

Camere, mettendole in rete 

con tutti gli attori del sistema 

produttivo italiano 

17.670.000 0,37% 

Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche Isnart - Scpa 

Realizza studi e ricerche sul 

turismo, indagini, rilevazioni 

e progetti di fattibilità. 

Compie attività editoriali in 

ambito turistico, al fine di 

indagare le problematiche e 

le tematiche del settore 

turistico. Per la CCIAA 

dell'Aquila, realizza il 

progetto "Ospitalità Italiana" 

456.046,00 0,17% 

SI.CAMERA Sistema 

Camerale Servizi srl 

E' soggetto promotore 

dell'Università telematica 

"Universitas Mercatorum" 

(costituita ai sensi 

del DM 17/4/2003 e del DPR 

n. 25 del 27/1/1998; 

autorizzata con DM del 

10/5/2006). 

4.009.935,00 0,08% 

Retecamere SRL in 

liquidazione 

Promuove il coordinamento, 

lo sviluppo e la realizzazione 

di attività e servizi per le 

Camere; sviluppa progetti, 

assistenza tecnica, 

consulenza e formazione, 

con particolare attenzione 

alle PMI. 

242.356,00 0,18% 
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GAL GRAN SASSO-VELINO 

SOCIETA' COOPERATIVA 

La cooperativa promuove lo 

sviluppo rurale, favorisce la 

crescita culturale, migliora 

l'ambiente ed il paesaggio, 

incrementa lo sviluppo socio-

economico, turistico e 

culturale. Investe nella 

qualità e nel benessere delle 

comunità locali. 

232.000,00 6,4% 
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2. LINEE DI INTERVENTO PER L’ANNO 2017 

 

La Camera di Commercio dell'Aquila è interessata dal processo di riforma del sistema camerale che troverà 

nel corso del 2017 la sua massima espressione attraverso l'accorpamento con la Camera di Teramo e con 

l'attuazione del processo di riforma delle funzioni camerali. Per tal motivo, nonostante il piano pluriennale di 

mandato 2011-2016, approvato con delibera del Consiglio n. 16 del 28.10.2011, sia ormai scaduto e, a seguito 

di processo di rinnovo degli organi collegiali, avvenuto con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 

28 del 24 Marzo 2016, la nuova Governance si è insediata, non è possibile programmare attività per un 

periodo che vada oltre il 2017. 

Considerato che la riforma del sistema camerale è tuttora in itinere, per cui l’attuale Consiglio camerale, 

insediatosi in data 11 aprile 2016, sicuramente non potrà avere la durata quinquennale prevista e che, di 

conseguenza, anche il piano pluriennale di mandato dovrà essere ricondotto entro tali limitazioni, sia in 

termini temporali che finanziari, le attività che saranno svolte dalla consiliatura saranno quindi 

principalmente dedicate all’attuazione del progetto di riforma, con particolare riferimento alla fusione con 

la Consorella di Teramo, secondo il progetto di riordino del sistema camerale abruzzese condiviso anche dalla 

Giunta Regionale d’Abruzzo con proprio atto n. 487 del 25/07/2014. Pertanto, anche le attività dell’Ufficio di 

Segreteria Generale e degli Affari Generali saranno necessariamente e prioritariamente ricondotte a 

supporto delle decisioni e delle attività conseguenti che saranno disposte dagli Organi di governo. 

Pertanto il piano pluriennale di mandato coinciderà sostanzialmente con la programmazione delle attività 

per il 2017, ed in particolare la camera concentrerà le sue risorse umani, strumentali e finanziarie in: 

Linea di Intervento 1- VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

La Camera di Commercio dell’Aquila, tenendo anche di quello che sono le nuove funzioni dettate dal decreto 

di riforma, intende assumere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale, affermandosi come un ente di 

servizio, propositivo, sistemico, progettuale ed innovativo, capace di fornire aiuto e sostegno concreto ai 

progetti di promozione del sistema economico locale anche attraverso la ricerca ed il sostegno di nuovi 

modelli di sviluppo. In particolare: 

 con la legge cd “La buona scuola” è stata potenziata ulteriormente la metodologia dell’alternanza 

scuola lavoro, attribuendo alle Camere il doppio ruolo della tenuta del portale “scuolalavoro” e del raccordo 

tra istituzioni scolastiche e imprese per sostenere la transizione dalla scuola e dalle università al lavoro; 

 potenziare i servizi sul territorio a favore delle imprese mediante azioni di assistenza e supporto alle 

imprese in regime di libero mercato attraverso il potenziamento servizi sportello come "sportello LAB" ossia 

uno sportello che affianca le imprese su bandi e finanziamenti e Sportello "Punto Info Credito" di 

affiancamento alle imprese sulle materie del credito e della finanza;  

 attività di internazionalizzazione che si sostanzia principalmente in formazione, informazione e 

assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali 

direttamente svolte all’estero; 

 come linea di sviluppo del turismo, nell’ambito della tradizionale manifestazione della rassegna Ovini 

di Campo Imperatore va previsto un migliore raccordo col festival del Gran Sasso, prevedendo iniziative in 

collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, al fine di creare le condizioni di accoglienza per la 

partecipazione di realtà extraregionali e nazionali; 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/Decreto_Regione_Abruzzo_Nomina_Consiglieri.pdf
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/Decreto_Regione_Abruzzo_Nomina_Consiglieri.pdf
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 progetto Turismo - l'ufficio ha in corso un importante progetto in materia di turismo – a valere sul 

fondo intercamerale di solidarietà di Unioncamere con le tre Camere abruzzesi, rivolto alle imprese del 

“cratere”. Il Progetto proseguirà nel corso del 2017, con la gestione dello sportello LAB e le altre attività 

previste nella fase 3 del progetto; 

 Valorizzazione Cunicoli di Claudio: la Giunta Camerale nella seduta del 14 ottobre scorso ha 

approvato la convenzione con gli altri Enti coinvolti per le attività di recupero e, valorizzazione del sito 

denominato Cunicoli di Claudio per renderlo fruibile da parte del pubblico entro il 2017; 

 Spaziovidio: la Giunta Camerale nella seduta del 21 dicembre 2015 ha approvato un accordo quadro 

con il Comune di Sulmona per l’individuazione di azioni volte a migliorare la valorizzazione del patrimonio 

culturale della città di Sulmona; 

 Processo di digitalizzazione dell’Ente prevedendo servizi innovativi per migliorare i rapporti tra PA e 

impresa; 

 promuovere iniziative per il territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente, nel rispetto delle 

complesse norme ambientali; 

 dare attuazione alla Direttiva PEC emanata dal MISE d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia; 

 garantire la tutela del mercato e della concorrenza. 

 

Linea di intervento 2 - PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE 

La Camera di commercio dell'Aquila si trova impegnata in un importante processo di riforma così come 

previsto nelle recenti disposizioni legislative in materia. Tale processo è incentrato in primo luogo nel 

processo di accorpamento con la Camera di Commercio di Teramo, con l'obiettivo di garantire e mantenere 

il suo ruolo di supporto alle imprese sul territorio. In secondo luogo dovrà garantire la piena attuazione della 

riforma delle funzioni delle Camere mantenendo però un'organizzazione efficiente e valorizzando le 

specificità e competenze maturate. 

Pertanto le linee di intervento si sostanziano in: 

 Riforma sistema camerale abruzzese 

 dare attuazione al processo di riforma del sistema camerale e delle sue funzioni 

 

Linea di intervento 3 - ORGANIZZAZIONE GESTIONE STRATEGICA E CAPITALE UMANO 

Nell’ambito di tale azione strategica l’Ente Camerale intende sviluppare l’organizzazione, valorizzando il 

merito, il talento e la qualità, anche attraverso l’applicazione del ciclo della Performance. La struttura dovrà 

essere orientata verso obiettivi di efficienza e razionalizzazione nella logica del miglioramento continuo, 

anche mediante lo sviluppo degli strumenti di rendicontazione, controllo e valutazione. L'Ente poi porrà 

particolare attenzione all'applicazione del D. Lgs. 97/2016 che introduce importanti novità al D. Lgs. 33/2013 

e alla legge 190/2012, rispettivamente in materia di trasparenza ed anticorruzione. La Camera darà poi 

particolare risalto al processo di digitalizzazione dell'Ente al processo di dematerializzazione già avviato nel 

corso del 2015. 
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In linea con le macro-azioni di cui sopra, si riportano le relative finalità e linee programmatiche di intervento 

per l’anno 2017 degli Uffici delle Aree 1 e 2. 

Le voci di costo per la realizzazione delle attività sono di seguito dettagliate: 

 

Iniziative 
2017 

Rassegna ovini di Campo Imperatore 
43.000,00 

Iniziative da definire 27.000,00 

Gestione e promozione di prodotti (Dop, Marchi collettivi, ecc) 

 

8.000,00 

Internazionalizzazione 25.000,00 

Attività di formazione 25.000,00 

Digitalizzazione 7.000,00 

Tutela dell'ambiente 10.000,00 

Tutela del mercato 5.000,00 

 Totale 150.000,00 
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2.1 Albero della performance 

 Servizio, propositivo, sistemico, progettuale ed innovativo, capace di fornire aiuto e sostegno concreto ai progetti di promozione del sistema economico locale anche attraverso la ricerca ed il sostegno di nuovi modelli di 

sviluppo. 
 

  

          

 Area strategica 1 - VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 
  

Area Strategica 1 - 

VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

  Area strategica 1 - VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 
  

Area 

Strategica 

2 - 

PROCESSO 

DI 

RIFORMA 

DEL 

SISTEMA 

CAMERALE 

  
Area strategica 3 - ORGANIZZAZIONE GESTIONE STRATEGICA E CAPITALE UMANO  

          

                        

 SOSTEGNO 

IMPRENDITORIALITA’ 
  

VALORIZZAZIONE 

DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE E 

SVILUPPO E 

PROMOZIONE 

DEL TURISMO 

  
INTERNAZIONALIZZAZIONE   

REGOLAZIONE 

DEL MERCATO 

E TUTELA 

DELLA 

CONCORRENZA 

  
SERVIZI 

DIGITALI 

ALLE 

IMPRESE 

  TUTELA 

DELL'AMBIENTE 
  

RIFORMA 

SISTEMA 

CAMERALE 

  
ANTICORRUZIONE   DEMATERIALIZZAZIONE 

DOCUMENTALE 
  
PERFORMANCE   PROCESSI 

INTERNI 
  
TRASPARENZA  



25 
 
 

 

2.2 Aree strategiche 

La pianificazione della Camera di commercio fa riferimento a 3 aree strategiche. 

AREA STRATEGICA 1 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 011 - Competitività e sviluppo imprese 

Descrizione: La Camera di Commercio dell’Aquila intende assumere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale, 

affermandosi come un ente di servizio, propositivo, sistemico, progettuale ed innovativo, capace di fornire 

aiuto e sostegno concreto ai progetti di promozione del sistema economico locale anche attraverso la ricerca 

ed il sostegno di nuovi modelli di sviluppo. In particolare, con la legge cd “La buona scuola” è stata potenziata 

ulteriormente la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, attribuendo alle Camere il doppio ruolo della 

tenuta del portale “scuolalavoro” e del raccordo tra istituzioni scolastiche e imprese per sostenere la 

transizione dalla scuola e dalle università al lavoro. Inoltre la camera potenzierà i servizi sul territorio a favore 

delle imprese mediante azioni di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato attraverso il 

potenziamento servizi servizi di sportello come "sportello LAB" ossia uno sportello che affianca le imprese su 

bandi e finanziamenti e Sportello "Punto Info Credito" di affiancamento alle imprese sulle materie del credito 

e della finanza.  

AREA STRATEGICA 1 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo 

Descrizione: Alla luce delle nuove funzioni previste nel Decreto di riforma del sistema camerale l’attività di 

internazionalizzazione si sostanzia principalmente in formazione, informazione e assistenza alle PMI per la 

preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte 

all’estero.  

AREA STRATEGICA 1 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 012 - Regolazione dei mercati 

Descrizione: Per l’anno 2017 si prevede di aderire alla specifica convenzione predisposta dal comitato tecnico 

Mise-Unioncamere per la collaborazione delle Camere di Commercio -ex art. 20 del D. Lgs. n. 112/1998, art. 

2 comma 2 lettera l) della legge n. 580/1993 nonché della normativa di settore- ai fini della realizzazione e 

dell’attuazione del piano annuale di vigilanza del mercato, annualità 2017. L’obiettivo è teso anche a 

promuovere iniziative per il territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente, nel rispetto delle complesse norme 

ambientali. Favorire il percorso di digitalizzazione dell’Ente che consenta di automatizzare le procedure sia 

interne che a favore dell’utenza esterna. Per l’anno 2017 si prevede di dare attuazione alla Direttiva PEC -

emanata dal MISE d’intesa con il Ministero della Giustizia- ponendo in essere, in modo sostenibile sia sul 

piano organizzativo che economico-finanziario, le procedure atte a garantire in modo graduale la 

completezza e l’attendibilità delle informazioni presenti nel registro delle imprese posto che l’indirizzo PEC 

iscritto nel RI ha carattere di ufficialità nei rapporti con i terzi e che lo stesso, confluendo nell’INI-PEC, 

rappresenta il sistema di collegamento preferenziale della Pubblica Amministrazione. La Camera poi 
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promuoverà iniziative per il territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente, nel rispetto delle complesse norme 

ambientali. 

AREA STRATEGICA 2 - PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche 

Descrizione: La Camera di commercio dell'Aquila si trova impegnata in un importante processo di riforma 

così come previsto nelle recenti disposizioni legislative in materia. Tale processo è incentrato in primo luogo 

nel processo di accorpamento con la Camera di Commercio di Teramo, con l'obiettivo di garantire e 

mantenere il suo ruolo di supporto alle imprese sul territorio. In secondo luogo dovrà garantire la piena 

attuazione della riforma delle funzioni delle Camere mantenendo però un'organizzazione efficiente e 

valorizzando le specificità e competenze maturate.  

AREA STRATEGICA 3 - ORGANIZZAZIONE GESTIONE STRATEGICA E CAPITALE 

UMANO 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche 

Descrizione: Nell’ambito di tale azione strategica l’Ente Camerale intende sviluppare l’organizzazione, 

valorizzando il merito, il talento e la qualità, anche attraverso l’applicazione del ciclo della Performance. La 

struttura dovrà essere orientata verso obiettivi di efficienza e razionalizzazione nella logica del miglioramento 

continuo, anche mediante lo sviluppo degli strumenti di rendicontazione, controllo e valutazione. L'Ente poi 

porrà particolare attenzione all'applicazione del D. Lgs. 97/2016 che introduce importanti novità al D. Lgs. 

33/2013 e alla legge 190/2012, ossia in materia di trasparenza ed anticorruzione. 
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2.3 Obiettivi e programmi 

AREA STRATEGICA 1 

OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTEGNO IMPRENDITORIALITA' 

Descrizione: Sostenere l'imprenditorialità, anche femminile e giovanile, per la creazione di nuove 

professionalità e della diffusione della cultura d'impresa, anche come risposta ai problemi occupazionali 

rispetto alla crisi in atto 

Iniziativa: orientamento al lavoro 

La Camera ha aderito alle iniziative di sistema crescere in digitale, crescere imprenditori e eccellenze in 

digitale, finanziati da Garanzia Giovani e porterà avanti, con la collaborazione dell’Azienda speciale, tali 

attività nel corso del 2017 con la realizzazione di laboratori di incontro tra imprese e NEET, nonché con la 

realizzazione di percorsi di avvio all’autoimprenditotrialità. 

Iniziativa: alternanza scuola-lavoro 

Con la legge cd “La buona scuola” è stata potenziata ulteriormente la metodologia dell’alternanza scuola 

lavoro, attribuendo alle camera il doppio ruolo della tenuta del portale “scuolalavoro” e del raccordo tra 

istituzioni scolastiche e imprese per sostenere la transizione dalla scuola e dalle università al lavoro. Questa 

attività continuerà ad essere svolta, come in passato, con la collaborazione dell’Azienda speciale. 

Iniziativa: sportello imprese 

La Camera sarà un punto di assistenza alle imprese sia attraverso l'attività dello sportello "LAB", punto di 

riferimento delle imprese per una prima assistenza nella ricerca di bandi ed opportunità, nonché attraverso 

lo sportello "punto info Credito" di affiancamento alle imprese in materia di credito e finanza. 

Iniziativa: inserimento, variazione o eliminazione di voci del listino inerenti prodotti obsoleti 

Miglioramento del listino prezzi attraverso la revisione delle voci relative al settore agricoltura e alimentari. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DELLA CONCORRENZA 

Descrizione: Per l’anno 2017 si prevede di aderire alla specifica convenzione predisposta dal comitato tecnico 

Mise-Unioncamere per la collaborazione delle Camere di Commercio -ex art. 20 del D. Lgs. n. 112/1998, art. 

2 comma 2 lettera l) della legge n. 580/1993 nonché della normativa di settore- ai fini della realizzazione e 

dell’attuazione del piano annuale di vigilanza del mercato, annualità 2017. 

Iniziativa: iniziative in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti 
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In base alla predetta Convenzione, le attività da porre in essere riguardano le procedure ispettive, il 

campionamento, il piano di vigilanza locale, la formazione del personale e l’aggiornamento del sistema 

informativo VIMER. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

TURISMO 

Descrizione: L’obiettivo è teso alla realizzazione di attività, direttamente o indirettamente, per la promozione 

del territorio della provincia di L’Aquila, con particolare riferimento anche alle attività legate al “Laboratorio 

per lo sviluppo sostenibile delle imprese” ed ai progetti di valorizzazione turistica del territorio nelle aree 

della Valle Peligna e della Marsica 

Iniziativa: Rassegna nazionale ovini di Campo Imperatore 

58^ edizione della Rassegna nazionale ovini di Campo Imperatore – nell’ambito della tradizionale 

manifestazione va previsto un migliore raccordo col festival del Gran Sasso, prevedendo iniziative in 

collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, al fine di creare le condizioni di accoglienza per la 

partecipazione di realtà extraregionali e nazionali. 

Iniziativa: Valorizzazione del patrimonio culturale 

Progetto Turismo -l'ufficio ha in corso un importante progetto in materia di turismo – a valere sul fondo 

intercamerale di solidarietà di Unioncamere con le tre Camere abruzzesi, rivolto alle imprese del “cratere”. Il 

Progetto proseguirà nel corso del 2017, con la gestione dello sportello LAB e le altre attività previste nella 

fase 3 del progetto. 

Valorizzazione Cunicoli di Claudio -la Giunta Camerale nella seduta del 14 ottobre scorso ha approvato la 

convenzione con gli altri Enti coinvolti per le attività di recupero e, valorizzazione del sito denominato Cunicoli 

di Claudio per renderlo fruibile da parte del pubblico entro il 2017. 

Spaziovidio- la Giunta Camerale nella seduta del 21 dicembre 2015 ha approvato un accordo quadro con il 

Comune di Sulmona per l’individuazione di azioni volte a migliorare la valorizzazione del patrimonio culturale 

della città di Sulmona. 

Iniziativa: DOP Zafferano 

Predisposizione e messa a disposizione degli utenti della modulistica in formato elettronico elaborabile.  

 

OBIETTIVO STRATEGICO: SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE 

Descrizione: Consolidare i processi di semplificazione e digitalizzazione amministrativa nei servizi alle 

imprese. 

Iniziativa: Direttiva PEC 
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Per l’anno 2017 si prevede di dare attuazione alla Direttiva PEC -emanata dal MISE d’intesa con il Ministero 

della Giustizia- ponendo in essere, in modo sostenibile sia sul piano organizzativo che economico-finanziario, 

le procedure atte a garantire in modo graduale la completezza e l’attendibilità delle informazioni presenti nel 

registro delle imprese posto che l’indirizzo PEC iscritto nel RI ha carattere di ufficialità nei rapporti con i terzi 

e che lo stesso, confluendo nell’INI-PEC, rappresenta il sistema di collegamento preferenziale della Pubblica 

Amministrazione. La direttiva dispone che gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere 

cancellati dal registro delle imprese. Infocamere, grazie all’incrocio dei dati con il data base INI-PEC, è in grado 

di elaborare gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il registro imprese di L’Aquila evidenziando le 

anomalie riscontrate.  

Da un primo elenco fornito le posizioni anomale sono pari a n. 5450, di cui: 

N. 1445 non univoche 

N. 3404 revocate 

N. 600 indirizzi uguali a quelli di imprese di altre province 

Iniziativa: sostegno ai SUAP e formazione e gestione fascicolo d’impresa 

Il fascicolo d’impresa viene alimentato con i documenti che transitano all’interno degli sportelli unici, quindi 

le due attività sono da considerare strettamente connesse. Incrementando ulteriormente il numero degli 

sportelli che utilizzano il portale “impresainungiorno” e sostenendo quelli che ancora utilizzano canali diversi 

dal portale (carta e PEC) viene incrementato il contenuto del fascicolo d’impresa. (30.866 documenti in 

Abruzzo al 3 ottobre scorso, di cui 19.073 dai SUAP della provincia dell’Aquila). Si pensa quindi di 

sensibilizzare e sostenere i Comuni che ancora non hanno attivato a regime lo sportello 

Iniziativa: Digitalizzazione 

Favorire il percorso di digitalizzazione dell’Ente che consenta di automatizzare le procedure sia interne che a 

favore dell’utenza esterna. 

OBIETTIVO STRATEGICO: TUTELA DELL’AMBIENTE 

Descrizione: L’obiettivo è teso a promuovere iniziative per il territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente, 

nel rispetto delle complesse norme ambientali. 

Iniziativa: Green economy  

Nell'ambito dell'attività d'ufficio demandata dalla norma SISTRI e MUD, l'ufficio si prefigge di fornire 

informazioni e consulenza alle imprese attraverso l’organizzazione di corsi di formazione o seminari o 

convegni 

Iniziativa: Green economy - Scuola Emas  

Promozione scuola Emas ed attività formativa. 

Iniziativa: Albo Gestori Ambientali: 
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 Partecipazione alla fiera internazionale di Rimini Ecomondo con apertura di sportello per le imprese 

iscritte ai sensi dell'art. 212, comma 8. 

 Iniziative di consulenza alle imprese iscritte ai sensi dell'art. 212 comma 8, o alle imprese che 

desiderano iscriversi (convenzione con Agenzia per lo sviluppo). 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Descrizione: L'obiettivo consiste nel realizzare eventi rivolti alle imprese del territorio per lo sviluppo 

dell'internazionalizzazione, attraverso il supporto dell'Azienda Speciale della camera. 

Iniziativa: Attività di internazionalizzazione 

L'attività di internazionalizzazione e la progettazione comunitaria, ai sensi della delibera di Giunta n° 

25/2011/DG del 5 aprile 2011, afferiscono alla Camera di Commercio, la quale può delegare, in base ad 

apposita convenzione, l'esercizio di tale attività all'Agenzia per lo Sviluppo. Alla luce delle nuove funzioni 

previste nel D. Lgs. di riorganizzazione del sistema camerale l’attività di internazionalizzazione si sostanzia 

principalmente in formazione, informazione e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati 

internazionali, con  esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all’estero. 

 

 

 

 

 

AREA STRATEGICA 2 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: RIFORMA SISTEMA CAMERALE 

Descrizione: L'obiettivo consiste nel dare piena attuazione nel processo di riforma del sistema camerale. 

 

Iniziativa: Riforma sistema camerale abruzzese 

L’obiettivo consiste nello svolgimento di tutte le attività correlate alla procedura per la riorganizzazione del 

sistema camerale abruzzese che prevede l’accorpamento tra la Camera di Commercio dell’Aquila e la Camera 

di Teramo secondo le disposizioni legislative che saranno emanate dal Governo entro il corrente anno 2016. 

Iniziativa: Attuazione riforma funzioni camerale 

L'obiettivo consiste nel dare piena attuazione al processo di riforma del sistema camerale attraverso 

l'introduzione delle nuove funzioni in modo da valorizzare le competenze acquisite del personale restando 

però un punto di riferimento del mondo delle imprese. 
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AREA STRATEGICA 3 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: PROCESSI INTERNI 

Descrizione: Il presente obiettivo intende verificare che gli obiettivi operativi gerarchicamente di livello 

inferiore siano realizzati. 

Iniziativa: Informatizzazione sistema contabilità 

Aggiornamento dei sistemi informatici della contabilità per adeguarli alla nuova normativa anche in materia 

di trasparenza. 

Iniziativa: Riduzione dei tempi di evasione dei protesti previsti dalla vigente normativa. 

L'obiettivo è teso alla riduzione dei tempi di evasione dei protesti previsti dalla vigente normativa. 

Iniziativa: Mantenimento degli standard dei tempi di evasione delle richieste di verifiche metriche 

La Camera dell’Aquila si pone l’obiettivo di mantenere gli standard dei tempi di evasione delle richieste di 

verifiche metriche degli anni precedenti. 

OBIETTIVO STRATEGICO: PERFORMANCE 

Descrizione: L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Ciclo della Performance. 

Iniziativa: Adempimenti Ciclo Performance 

L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Ciclo della Performance e agli 

aggiornamenti delle sezioni di “Amministrazione Trasparente” dedicate anche alla luce del D. Lgs. 97/2016.. 

OBIETTIVO STRATEGICO: TRASPARENZA 

Descrizione: L'obiettivo intende dare piena applicazione alla normativa in materia di trasparenza ed integrità. 

Iniziativa: "Trasparenza"  

L'obiettivo intende dare piena applicazione alle novità introdotte nel D. Lgs. 33/2016 dal D. Lgs. 97/2016. 

Iniziativa: Rilevazione customer satisfaction 

L’indagine sulla customer satisfaction è finalizzata a rilevare e misurare presso l’utenza l’immagine percepita, 

il grado di soddisfazione sull’organizzazione e il funzionamento. L’indagine verrà ripetuta nel 2017, sia presso 

le sedi camerali che online tramite lo sviluppo di un nuovo modello di rilevazione del grado di soddisfazione 

dell'utenza. 

OBIETTIVO STRATEGICO: DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE 
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Descrizione: L'obiettivo è teso alla prosecuzione delle attività di dematerializzazione anche a seguito 

dell'avvenuto trasloco presso la sede provvisoria nel luglio 2016 

Iniziativa: Riorganizzazione archivio e attività di scarto atti  

A seguito dello sgombero delle due sedi nel centro storico e del trasloco degli uffici, effettuato nel mese di 

luglio 2016, dai locali della ex Filosud alla nuova struttura realizzata in Via degli Opifici n. 1, tutto l’archivio 

cartaceo è stato sistemato a cura dei singoli uffici in faldoni inseriti in scatoloni numerati, il cui contenuto è 

stato elencato in una scheda apposta all’esterno degli stessi. Gli scatoloni sono stati quindi depositati in un 

apposito locale adibito a magazzino. In detto locale, sono state successivamente montate delle scaffalature 

metalliche che sono destinate alla ricollocazione dei fascicoli di archivio. In tale sede si provvederà a visionare 

il materiale cartaceo e ad effettuare lo scarto. 

OBIETTIVO STRATEGICO: ANTICORRUZIONE 

Descrizione: L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti "Anticorruzione". 

Iniziativa: Adempimenti Piano Triennale prevenzione corruzione (aggiornamento del piano triennale e 

relazione del Responsabile) 

L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti relativi all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione 

e Corruzione di cui alla legge 190/2012, tra cui l’aggiornamento del PTPC 2017-2019 secondo le nuove 

disposizioni impartite dall’ANAC con il PNA 2016, e la stesura della Relazione del Responsabile della 

prevenzione entro il termine del 15 dicembre. 
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AZIENDA SPECIALE “AGENZIA PER LO SVILUPPO” 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2017 

 
La previsione delle attività per il 2017 è stata elaborata tenendo conto delle nuove funzioni del sistema 
camerale ridisegnate nello schema di D.Lgs approvato in CdM lo scorso 25 agosto. 
 

AREA FORMAZIONE 
Il piano operativo dell'Area Formazione dell'Azienda Speciale per l'anno 2017 vedrà lo sviluppo e il 
consolidamento delle attività di formazione, già svolte negli ultimi anni, e di quelle nell'ambito dell'alternanza 
scuola lavoro e del selfiemployment. 
L'Agenzia per lo Sviluppo intende infatti, in primo luogo, rappresentare il punto di riferimento per l'Ente 
Camerale con funzioni operative e di supporto rispetto al quadro complessivo degli indirizzi programmatici 
la cui sfera ricade nella mission dell'Azienda stessa. 
Gli obiettivi strategici e la progettualità per l'anno 2017 possono così essere sinteticamente riassunti: 

 Sviluppare i rapporti con i giovani ed il mondo della scuola a sostegno della nuova imprenditorialità; 
 Corsi di formazione gratuiti per le imprese in base ad apposita convenzione con la Camera 
 Corsi di formazione a catalogo (“riconosciuti” dalla Regione Abruzzo) 
 Mantenimento dell'accreditamento quale OdF presso la Regione Abruzzo 
 Implementazione del Sistema Gestione Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008. 

 
Pertanto, come sopra detto, con criteri che definiamo trasversali alle linee strategiche sopra riportate sono 
stati predisposti alcuni progetti e iniziative nell’ambito delle linee guida di azione del sistema camerale: 
 
SERVIZIO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (Legge 107/2015) 
L'Agenzia per lo Sviluppo intende proseguire l'attività già intrapresa sin dal 2003 con le previsioni della c.d. 
Legge Moratti e rafforzata dalla legge cd. La buona scuola, con la finalità di di incentivare la valorizzazione 
del capitale umano e dare un sostegno alla occupazione in particolare giovanile e femminile promuovendo 
l'autoimpiego e la creazione di nuove imprese, tentando in tal modo anche di evitare l'esodo dei giovani 
risorse strategiche per la ripresa dell'economia. 
L'Agenzia, in linea di continuità con le attività precedentemente intraprese e ancora in fase di realizzazione 
(stage ed esperienze formative in alternanza in contesti lavorativi internazionali), intende offrire servizi 
gratuiti per la diffusione di cultura imprenditoriale e la creazione di nuove imprese al fine di contribuire a 
combattere la disoccupazione e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Sarà, pertanto, dedicata 
particolare attenzione alla nascita di imprese giovanili, a quelle avviate da donne, con particolare Allegato 
AZSPSV_AQ AOO000 - REG. AZSSVAQRP - PROTOCOLLO 0000543/U DEL 30/11/2016 15:41:06 attenzione a 
quelle imprese socialmente orientate, promuovendo anche una cultura aziendale sensibile ai meccanismi di 
conciliazione famiglia-lavoro. 
 
PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' - PON INIZIATIVA 
OCCUPAZIONE GIOVANI “CRESCERE IMPRENDITORI” 
L’area si occuperà della gestione del progetto proposto da Unioncamere regionale e affidato dalla Camera di 
Commercio all’Agenzia denominato “Crescere Imprenditori”. Il progetto si esplica in diverse fasi di assistenza 
ai NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) della provincia che vanno dale attività di 
orientamento e formazione volte a far acquisire strumenti e tecniche di pianificazione e verifica di fattibilità 
(business plan) alle modalità di start up d'impresa, al supporto al credito agevolato – Fondo 
SELFIEmployment. 
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L’Azienda, poi, oltre ai corsi iscritti nel catalogo regionale dei corsi “riconosciuti” abilitanti alle attività 
commerciali e di servizi (agenti e rappresentanti di commercio, somministrazione e vendita di prodotti 
alimentari, agenti immobiliari, responsabili tecnici della gestione rifiuti) proporrà, come per gli altri anni, 
apposita convenzione alla Camera per lo svolgimento di seminari e corsi per il consolidamento e crescita 
dell’innovazione delle PMI. 
L’Area Formazione continuerà ad occuparsi anche della attività di aggiornamento e formazione del personale 
interno che dovrà essere curata in modo diffuso e costante perché nei vari ambiti di competenza, venga 
garantita la qualità dei servizi agli utenti. 
Nel quadro della razionalizzazione ed efficienza proseguirà l’attività dell'Area in materia di Sicurezza nei 
luoghi di lavoro, di Privacy e trattamento dei dati e della manutenzione ordinaria della sede dell'Azienda. 
 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L'Area Internazionalizzazione dell'Azienda Speciale, nel rispetto della propria mission di “Centro di 
competenza” delegato dall'Ente camerale per le attività dell'Internazionalizzazione, opera secondo le 
strategie messe a punto dell'Ente camerale, congiuntamente con i Vertici dell'Azienda Speciale, a favore della 
crescita delle imprese del Territorio provinciale. 
Le attività vengono svolte ai sensi di Convenzioni Camera/Azienda per i servizi di internazionalizzazione, che 
annualmente vengono stabilite attraverso atti formali della Giunta camerale. 
Alla luce delle nuove funzioni previste nel D.Lgs. di riorganizzazione del sistema camerale l’attività di 
internazionalizzazione si sostanzia principalmente in formazione, informazione e assistenza alle PMI per la 
preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte 
all’estero. 
 
EROGAZIONE DI INFORMAZIONI 
L'erogazione di informazioni verterà sulla diffusione, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia e 
attraverso l'invio di periodiche newsletters a gruppi di imprese e alle associazioni di: informazioni sulle novità 
di carattere normativo, di carattere nazionale o regionale, su specifiche Misure di finanziamento destinate 
alle imprese; 
disseminazione di informative su eventi e fiere all'estero; 
accompagnamento all'accesso di banche dati, per ricerca partner all'estero; 
servizio di informazione su gare d'appalto in Europa (presentazione dello strumento ufficiale promosso dalla 
commissione europea, e supporto all'utilizzo, per tenders e gare di ogni genere, soprattutto destinate al 
settore dell'edilizia pubblica). 
 
Si intende, inoltre, presentare al Territorio e utilizzare a pieno lo strumento Worldpass, attraverso: 
un momento di incontro collegiale, volto all'illustrazione delle potenzialità del servizio; 
supporto alle imprese provinciali per servizio di ricerca partners; 
 
FORMAZIONE DELLE IMPRESE SUI TEMI DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
si ritiene di poter formalizzare la richiesta avanzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, volta alla sigla 
di un Protocollo d'Intesa Agenzia per lo Sviluppo - Agenzia Dogane, destinato alla realizzazione di specifici 
percorsi di internazionalizzazione da realizzare nell'anno venturo; tale Protocollo prevede, dunque, la 
declinazione di corsi brevi di formazione specialistica, offerti gratuitamente alle imprese. Inoltre, data la 
richiesta pervenuta nelle vie informali da parte di alcuni iscritti agi due Ordini dei Commercialisti di Avezzano 
e di Sulmona, si intende proporre tale percorso agli stessi, al fine di sopperire alle specifiche necessità degli 
Iscritti e, congiuntamente, consentire l'attivazione dell'erogazione dei crediti formativi da parte dell'Organo 
di riferimento nazionale. 
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Sulla scorta del Corso di Formazione denominato “Export Academy” promosso dall'ICE di Roma, dal MISE, 
dalla CCIAA di Ancona e da Confindustria Ancona, (percorso di internazionalizzazione, dal marketing 
internazionale alle tecniche di commercio estero, gratuito, rivolto alle imprese, in qualità di discenti, e ad un 
numero ristretto di funzionari camerali, in qualità di uditori) si intende perseguire l'obiettivo avviare, per il 
2017, la medesima attività all'Aquila. 
 
PROGETTAZIONI PROMOSSE DAL SISTEMA CAMERALE 
La Camera di Commercio dell'Aquila, ha avviato una collaborazione con l'Ateneo Universitas Mercatorum, 
delegando all’Azienda le seguenti attività: 
attivazione di uno sportello informativo rivolto al Territorio ed evento di lancio; 
raccolta delle immatricolazioni; 
sede d'esame; 
attivazione di stages presso aziende locali; 
eventi di informazioni sulle novità didattiche dell'Ateneo. 
Nell'ambito dell'offerta formativa si prevedono percorsi didattici della Facoltà di Economia, percorso in 
Gestione di Impresa e Scienze del Turismo ed corso Magistrale in Management e un vasto ventaglio di Master 
e corsi di formazione su tematiche di taglio socio-economico 
 
SPORTELLO ETICHETTATURA 
L'Area Internazionalizzazione ha da sempre curato la raccolta e il perfezionamento dei quesiti presentati dalle 
imprese, nel campo dell'etichettatura alimentare e continua a collaborare in tal senso con il laboratorio. 
 

AREA AMBIENTE E MARKETING 
Anche per il 2017 si prevede l’impegno della responsabile dell’Area Ambiente e marketing nell’ambito 
dell’apposita convenzione, che sarà proposta alla Camera come per gli anni precedenti, per la gestione delle 
pratiche dell’Albo gestori ambientali. 
Si prevede, inoltre, di continuare a gestire, la pagina Facebook dell’Azienda, creata a gennaio 2014, con 
ulteriore implementazione degli attuali 1786 contatti, al fine di garantire una buona visibilità sul territorio 
delle attività poste in essere dell’Agenzia. 
Per tutto il 2017 proseguirà la collaborazione con l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti, a 
seguito della convenzione approvata dal CdA del 1 giugno 2016, per la gestione del progetto Crescere 
Imprenditori, finanziato da Garanzia Giovani, analogo all’altro gestito dall’area formazione e proposto invece 
dall’Unioncamere regionale. 
Inoltre, all’Area è stata assegnata la gestione delle attività nell’ambito del progetto Crescere in Digitale, per 
il quale la Camera ha stabilito di intervenire come soggetto promotore e di realizzare le attività con la 
collaborazione dell’Azienda speciale. 
 

LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO 
Il laboratorio svolge le seguenti attività:  
prove chimico-microbiologiche su campioni di acqua da contratti già stipulati; 
assistenza per la gestione del manuale di autocontrollo presso le mense scolastiche di alcuni comuni della 
provincia dell'Aquila; 
prove accreditate Accredia di controllo sui campioni di zafferano DOP dell'Aquila; 
attività di consulenza su importanti aziende alimentari del territorio della provincia dell'Aquila; 
prove chimico-microbiologiche effettuate al fine di garantire la qualità igienico-sanitaria degli alimenti su 
campioni consegnati da piccole e medie realtà produttive locali; 
valutazione delle caratteristiche merceologiche di alimenti destinati alla vendita (miele, olio di oliva, vino, 
torrone, bevande alcoliche, etc.); 
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rifiuti (caratterizzazione e assegnazione codice CER) 
 
Etichetta Nutrizionale 
Per l’anno 2017 si prevede un incremento delle prove sui valori nutrizionali dei campioni di alimenti 
confezionati destinati alla vendita, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà dei valori nutrizionali in 
base al Reg. CEE 1169/2011. 
 
Zafferano 
Il Laboratorio effettua analisi su campioni di zafferano provenienti da tutte le parti d’Italia ed esteri, e questo 
ha consentito nel tempo l’individuazione di diverse tipologie di zafferano. Si ritiene, quindi, di analizzare il 
contenuto di terre rare allo scopo di caratterizzare lo zafferano da un punto di vista geografico. 
Inoltre, dato l’alto valore economico dello zafferano, si rileva una marcata tendenza alla sofisticazione, come 
l’aggiunta di coloranti artificiali. A tale scopo il Laboratorio implementerà un metodo per l’individuazione dei 
coloranti artificiali, in base alla norma ISO 3236/2010. 
 
Acque potabili 
Per il 2017 continuerà, sulla base della convenzione sottoscritta, il supporto alla Gran Sasso Acqua, per 
l’analisi delle acque destinate al consumo umano.
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Area strategica 1 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Obiettivo 

strategico 
SOSTEGNO IMPRENDITORIALITA’ 

Descrizione 

La Camera dell'Aquila ha aderito alle iniziative di sistema crescere in digitale, crescere imprenditori e eccellenze in digitale, finanziati da Garanzia 

Giovani e porterà avanti, con la collaborazione dell’Azienda speciale, Tali attività proseguiranno nel corso del 2017 con la realizzazione di laboratori 

di incontro tra imprese e NEET, nonché con la realizzazione di percorsi di avvio all’autoimprenditotrialità. Inoltre, con la legge cd “La buona scuola” 

essendo stata potenziata ulteriormente la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, attribuendo alle camera il doppio ruolo della tenuta del 

portale “scuolalavoro” e del raccordo tra istituzioni scolastiche e imprese per sostenere la transizione dalla scuola e dalle università al lavoro. La 

Camera dell'Aquila fornirà inoltre servizi assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato attraverso potenziamento servizi info point 

quali sportello LAB e sportello Punto infocredito. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Regolamentazione 

 

Obiettivo 

strategico 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO 

Descrizione 

Nell’ambito di questa azione si prevedono le seguenti iniziative: 58^ edizione della Rassegna nazionale ovini di Campo Imperatore – nell’ambito 

della tradizionale manifestazione va previsto un migliore raccordo col festival del Gran Sasso, prevedendo iniziative in collaborazione con altri 

soggetti operanti sul territorio, al fine di creare le condizioni di accoglienza per la partecipazione di realtà extraregionali e nazionali. Progetto 

Turismo: l'ufficio ha in corso un importante progetto in materia di turismo – a valere sul fondo intercamerale di solidarietà di Unioncamere con le 

tre Camere abruzzesi, rivolto alle imprese del “cratere”. Il Progetto proseguirà nel corso del 2017, con la gestione dello sportello LAB e le altre 

attività previste nella fase 3 del progetto. Valorizzazione Cunicoli di Claudio: la Giunta Camerale nella seduta del 14 ottobre scorso ha approvato 

la convenzione con gli altri Enti coinvolti per le attività di recupero e, valorizzazione del sito denominato Cunicoli di Claudio per renderlo fruibile 

da parte del pubblico entro il 2017. Spaziovidio: la Giunta Camerale nella seduta del 21 dicembre 2015 ha approvato un accordo quadro con il 
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Comune di Sulmona per l’individuazione di azioni volte a migliorare la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Sulmona. DOP Zafferano: 

predisposizione e messa a disposizione degli utenti della modulistica in formato elettronico elaborabile. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Regolamentazione 

 

Area Strategica 1 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Obiettivo 

strategico 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Descrizione 

L'attività di internazionalizzazione e la progettazione comunitaria, ai sensi della delibera di Giunta n° 25/2011/DG del 5 aprile 2011, afferiscono 

alla Camera di Commercio, la quale può delegare, in base ad apposita convenzione, l'esercizio di tale attività all'Agenzia per lo Sviluppo. Alla luce 

delle nuove funzioni previste nel D.Lgs. di riorganizzazione del sistema camerale l’attività di internazionalizzazione si sostanzia principalmente in 

formazione, informazione e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali 

direttamente svolte all’estero 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Internazionalizzazione 

 

Area strategica 1 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Obiettivo 

strategico 
REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DELLA CONCORRENZA 

Descrizione 

Per l’anno 2017 si prevede di aderire alla specifica convenzione predisposta dal comitato tecnico Mise-Unioncamere per la collaborazione delle 

Camere di Commercio -ex art. 20 del D. Lgs. n. 112/1998, art. 2 comma 2 lettera l) della legge n. 580/1993 nonché della normativa di settore- ai 

fini della realizzazione e dell’attuazione del piano annuale di vigilanza del mercato, annualità 2017. In base alla predetta Convenzione, le attività 

da porre in essere riguardano le procedure ispettive, il campionamento, il piano di vigilanza locale, la formazione del personale e l’aggiornamento 

del sistema informativo VIMER. 
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Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
004 - Vigilanza 

 

Obiettivo 

strategico 
SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE 

Descrizione 

Favorire il percorso di digitalizzazione dell’Ente che consenta di automatizzare le procedure sia interne che a favore dell’utenza esterna. Per l’anno 

2017 si prevede di dare attuazione alla Direttiva PEC -emanata dal MISE d’intesa con il Ministero della Giustizia- ponendo in essere, in modo 

sostenibile sia sul piano organizzativo che economico-finanziario, le procedure atte a garantire in modo graduale la completezza e l’attendibilità 

delle informazioni presenti nel registro delle imprese posto che l’indirizzo PEC iscritto nel RI ha carattere di ufficialità nei rapporti con i terzi e che 

lo stesso, confluendo nell’INI-PEC, rappresenta il sistema di collegamento preferenziale della Pubblica Amministrazione. La direttiva dispone che 

gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese. Infocamere, grazie all’incrocio dei dati con 

il data base INI-PEC, è in grado di elaborare gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il registro imprese di L’Aquila evidenziando le anomalie 

riscontrate. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
004 - Vigilanza 

 

Obiettivo 

strategico 
TUTELA DELL'AMBIENTE 

Descrizione L’obiettivo è teso a promuovere iniziative per il territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente, nel rispetto delle complesse norme ambientali 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
004 - Vigilanza 

  

Area Strategica 2 - PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE 

Obiettivo 

strategico 
RIFORMA SISTEMA CAMERALE 
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Descrizione 
La Camera si pone l'obiettivo di dare piena attuazione al processo di riforma del sistema camerale attraverso il processo di accorpamento con la 

Camera di Teramo, ed inoltre di dare piena applicazione al decreto di riforma delle funzioni camerali 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
002 - Indirizzo politico 

 

 

Area strategica 3 - ORGANIZZAZIONE GESTIONE STRATEGICA E CAPITALE UMANO 

Obiettivo 

strategico 
ANTICORRUZIONE 

Descrizione L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti "Anticorruzione", con particolare attenzione alle novità introdotte dal D. LGS 97/2016 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche 

 

Obiettivo 

strategico 
DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE 

Descrizione 
L'obiettivo è teso alla prosecuzione delle attività di dematerializzazione anche a seguito dell'avvenuto trasloco presso la sede provvisoria nel 

luglio 2016. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche 

 

Obiettivo 

strategico 
PERFORMANCE 

Descrizione L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Ciclo della Performance 
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Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche 

 

Obiettivo 

strategico 
PROCESSI INTERNI 

Descrizione Il presente obiettivo intende verificare che gli obiettivi operativi gerarchicamente di livello inferiore siano realizzati 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche 

 

Obiettivo 

strategico 
TRASPARENZA 

Descrizione 
L'obiettivo intende dare piena applicazione alla normativa in materia di trasparenza ed integrità, ed in particolare alla riforma del D.LGS 33/2013 

così come prevista nel D.Lgs. 97/2016 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche 
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3. IL QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 

Voci di oneri/proventi e investimenti Anno 2017 

A) Proventi correnti  

1) diritto annuale 2.970.000 

2) diritti di segreteria 1.150.000 

3) contributi trasferimenti e altre entrate  510.000 

4) proventi da gestione di beni e servizi 25.000 

5) variazioni delle rimanenze 4.000 

Totale proventi correnti (A) 4.659.000 

B) Oneri correnti  

6) spese per il personale 1.790.000 

7) spese di funzionamento 1.480.000 

8) spese per interventi economici  150.000 

9) ammortamenti e accantonamenti 1.269.000 

Totale oneri correnti (B) 4.689.000 

Risultato della gestione corrente (A-B) -30.000 

C) gestione finanziaria  

Risultato della gestione finanziaria 30.000 

D) gestione straordinaria    

Risultato della gestione straordinaria 0 

Avanzo/disavanzo economico d'esercizio  

(A-B+/-C+/-D) 0 

Utilizzo del Patrimonio disponibile  0 

Totale di Bilancio 0 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

E) Immobilizzazioni Immateriali 10.000 

F) Immobilizzazioni Materiali 314.300 

G) Immobilizzazioni Finanziarie 0 

Totale investimenti 324.300 

 

Di seguito si riporta il dettaglio del piano degli investimenti 2017: 

Piano degli investimenti 2017   

Descrizione Importo parziale Importo totale 

Immobili   

acquisto terreno Ecoaspa 2.000,00  

oneri riflessi acquisto terreno 8.000,00 10.000,00 

Costruzione nuova sede   

completamento posa in opera pietra di Trento 140.300,00  

completamento salone 121.000,00  

cancello scorrevole 3.000,00 264.300,00 

Software   

Programmi acquisto nuove licenze 10.000,00 10.000,00 

Hardware   

acquisto PC/portatili touch screen Giunta 10.000,00 10.000,00 

Manutenzione straordinari uffici   

Avezzano 20.000,00  

Sede Agenzia per lo sviluppo 10.000,00 30.000,00 

   

 Totale 324.300,00 
 

 

 


