
 
DOCUMENTO SULLA TRASPARENZA 

 
 

 
Per “trasparenza” si intende la comprensibilità dell’azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la 
semplicità e la pubblicità (conoscibilità), in modo da consentire la conoscenza reale dell’attività 
amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa. L’azione amministrativa deve quindi consentire agli 
interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e per le pubbliche 
amministrazioni c’è il dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste, salvo i casi eccezionali 
espressamente esclusi dalla legge.  
 
La trasparenza assurge a principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, 
manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della 
Costituzione. Costituisce altresì livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell’art 117 secondo comma lett. p)  della Costituzione (art 1 comma 15 della L. 190/2012). 
 
Il principio di trasparenza è stato introdotto dalla legge n. 15/2005 che ha modificato l’art 1 della legge 
241/90: tale disposizione, nello specifico, individua la trasparenza tra i principi generali attinenti alle 
modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e privati-cittadini, insieme ad altri 
principi quali l’economicità, l’efficacia, la pubblicità ecc. Il predetto principio stabilisce l’obbligo per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio operato; in sintesi, la 
trasparenza contribuisce a rendere conoscibile l’azione amministrativa.  
 
La trasparenza si riflette e si attua in alcuni istituti giuridici che sono tipici del diritto amministrativo quali il 
responsabile del procedimento, gli uffici di relazione con il pubblico, la comunicazione dell’avvio del 
procedimento e del provvedimento amministrativo, nel c.d. preavviso di rigetto, ma soprattutto nell’obbligo 
di motivazione del provvedimento amministrativo e nel diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tali 
istituti consentono al soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, di interloquire con 
la pubblica amministrazione, a tutela del proprio interesse, e di controllarne l’operato nelle varie fasi del 
procedimento e dell’attività amministrativa. 
 
Il legislatore è successivamente intervenuto in materia attraverso ulteriori disposizioni normative. Il 
principio della trasparenza si reperisce anche nella normativa sugli appalti pubblici ove la legge impone un 
adeguato livello di pubblicità e la verifica sull’imparzialità della procedura di aggiudicazione.  
 
Ma è ai sensi dell’articolo 11 del d. lgs. n. 150 del 2009 che la trasparenza viene “intesa come accessibilità 
totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione (…)”.  
 
Il principio della trasparenza, inteso appunto come “accessibilità totale” alle informazioni che riguardano 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, viene trasfuso nel decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 recentemente modificato dal d.lgs 97/2016.  L’obiettivo del decreto, rubricato “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è quello di favorire un controllo diffuso da parte del 
cittadino sull'operato delle istituzioni, sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche, attraverso una serie di obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 
l’organizzazione, le attività e le modalità per la loro realizzazione. 
 
In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la 
partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi: 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2007/08/20/mini-riforma-delle-norme-generali-concernenti-l-azione-amministrativa


- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le 
modalità di erogazione; 

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;  

- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il 
miglioramento. 

 
In particolare, il nuovo art. 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016, nel disciplinare l'“accesso 
civico”, dopo aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente a tutte le 
informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere pubbliche tramite inserimento sui propri 
siti web, al secondo comma del medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo 
estremamente significativo. Infatti, tale disposizione prevede che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere 
la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 
dall'articolo 5-bis.” La norma ha quindi ampliato l’accesso civico inteso ora come il diritto di qualsiasi 
cittadino di conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito non solo i dati e i documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ma anche i dati e documenti in generale detenuti da una PA. 
 
L’accesso civico ha dunque stravolto i tradizionali confini dell'istituto dell'accesso agli atti di cui agli artt. 22 e 
ss della L. 241/1990. Il nuovo istituto, infatti, prescinde dai presupposti del diritto di accesso ex art 22: la 
sussistenza di un interesse qualificato del richiedente; l'impossibilità di utilizzare il diritto di accesso agli atti 
per operare una sorta di controllo diffuso sull'operato della PA; l'obbligo di espressa motivazione della 
richiesta di accesso da parte del richiedente; la preesistenza di un documento rispetto al quale possa essere 
esercitato il diritto di accesso.  
 
In questo contesto, la Camera di Commercio dell’Aquila è chiamata, come attore istituzionale di riferimento 
per il sistema imprenditoriale, ad applicare le norme sopra descritte in modo da garantire il più ampio 
accesso civico.  
 
Per il 2016, al fine di adempiere agli obblighi normativi, la Camera di Commercio dell’Aquila garantisce 
opportuna pubblicità a quanto sta realizzando nel corso del 2016 nonché contestualmente dà conto dei 
risultati della performance in relazione all’anno 2015. 
Gli esiti sono resi pubblici nei confronti del sistema imprenditoriale e degli stakeholders. 
 
La Camera di Commercio individua i propri obiettivi di trasparenza nel Piano anticorruzione di cui alla legge 
190/2012, che infatti contiene apposita sezione dedicata alla trasparenza intesa come strumento di 
prevenzione della corruzione o di emersione di illeciti e fatti corruttivi.  
 
Come è noto, il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è il documento previsto 
dall’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 attraverso il quale le Amministrazioni Pubbliche 
definiscono e comunicano all'ANAC -ex CiVIT -ed al Dipartimento della Funzione Pubblica “la valutazione del 
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio”.  
La Legge 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento la nuova nozione di “rischio” intesa come possibilità che 
in precisi ambiti organizzativo-gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi. 
 
Con la definizione ed attuazione del suddetto piano la Camera di Commercio dell’Aquila intende assicurare 
l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l’Ente; consentire forme diffuse di 
controllo sociale dell’operato, a tutela della legalità, della cultura dell’integrità ed etica pubblica; nonché 
garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell’uso delle 
stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 
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Nel 2015 si è provveduto ad attuare tutte le misure obbligatorie inserite nel piano. In particolare è stata 
data priorità all’applicazione delle misure obbligatorie e trasversali obbligatorie: 

M04 – obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
M05 - disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e 
incarichi extra-istituzionali 
M06 – disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o 
incarichi precedenti (c.d. pantouflage) 
M07 – disciplina delle incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali 
M08 – disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. 
pantouflage) 
M09 – disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per i delitti contro la P.A. 
M011 – formazione specifica del personale inserito nelle aree a maggior rischio corruzione. 

Per quanto riguarda le misure da M04 a M09, è stato adottato uno specifico Disciplinare, pubblicato sul sito 
istituzionale; invece per la misura M011, si sono tenute due giornate formative specifiche, rivolte ai 
dirigenti, al RPC e a tutto il personale, inerenti l’area di rischio “Approvvigionamento e gestione di beni e 
servizi”. 
Inoltre, per quanto riferito alla misura MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di 
corruzione, nel corso del 2015 sono state effettuate rotazioni che hanno coinvolto il personale dipendente 
ma anche dirigenziale. 
 
La normativa anticorruzione rappresenta una priorità nelle strategie dell’ente, tuttavia va detto che 
l’applicazione delle norme è oltremodo gravosa, considerata la dotazione organica ulteriormente ridotta a 
seguito di 3 pensionamenti effettuati nel 2016, e che il sistema camerale è stato oggetto di modifiche 
legislative molto incisive in particolare per la riduzione del diritto annuale (ex art. 28 del d.l. n. 90/2014, 
convertito con legge 114 dell’11 agosto 2014). A ciò si aggiunge la riforma della L. 580/93, appena varata, e 
contenuta nel decreto legislativo n. 219 del 25/11/2016 sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle 
camere di commercio, impone una nuova lettura della mission istituzionale e degli ambiti di intervento 
camerale a vantaggio delle imprese. Inoltre occorre evidenziare che è in corso il processo di fusione con la 
Consorella di Teramo, come deliberato dai rispettivi Consigli camerali in data 22/11/2016. Il citato decreto 
di riordino delle funzioni e il processo di accorpamento necessariamente determineranno una revisione 
nell’applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
 
 

Parte relativa al Ciclo della Performance 
 
 
Ciclo della performance  
 
Con atto di Giunta camerale n° 80 del 15 luglio 2016, l'Ente ha approvato la relazione sulla performance 
relativa all'anno 2015;  

La Relazione sulla Performance costituisce il documento di sintesi del ciclo di gestione della performance 
con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l’elemento di analisi per dare il via ad 
azioni migliorative e correttive future. Di seguito si riepilogano i risultati raggiunti dalla Camera: 

Obiettivi strategici raggiunti   n. 14 su un totale di 17, pari al 82,35% 

Obiettivi operativi raggiunti    n. 22 su un totale di 25, pari al 88,00% 

Gli scostamenti rilevati rispetto al target fissato in sede di programmazione, sia in termini negativi che 
positivi, non hanno fatto rilevare criticità o opportunità di particolare significatività. 



Peraltro, il blocco del turnover di personale non permette di perseguire con la medesima efficacia tutti gli 
obiettivi fissati.   

Si riportano poi schematicamente i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione 
della performance per l’anno 2015. 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Maggiore coinvolgimento nel processo da parte 
dei Dirigenti e dei titolari di PO 

Maggiore coinvolgimento degli stakeholder 

Messa a regime del Ciclo di gestione della 
Performance 

 

Definire indicatori e relativi target con 
l’inserimento di KPI che forniscano 
informazioni dirette per la misurazione del 
risultato 

Monitoraggio in itinere dei risultati raggiunti e 
analisi periodica degli eventuali scostamenti 
anche alla presenza dell’O.I.V. della Camera 

 

Difficoltà nell’adeguarsi all’introduzione del 
Sistema di misurazione e valutazione e 
dell’avvio del ciclo della performance 

 

Maggiore integrazione con il ciclo di 
programmazione economico –finanziaria e di 
bilancio 

 

 

 

 

Nel corso del 2015, l’Ente ha stanziato in bilancio per iniziative risorse per circa 1.280.000,00 euro. Le 
attività si sono articolate su vari livelli in risposta ad esigenze provenienti dal basso ed a suggerimenti e 
proposte raccolti dagli stakeholders: 
 
Azioni di servizio a favore del territorio 

 in concomitanza della manifestazione mondiale EXPO’ 2015, la Camera ha realizzato: 

 contributo a “CASA ABRUZZO”, stabile situato al centro di Milano nel quale, nei sei mesi della 
manifestazione, sono state ospitate aziende ed enti della Regione Abruzzo per promuovere le 
eccellenze del territorio; 

 in occasione della 56° Rassegna Ovini di Campo Imperatore, è stata ospitata una delegazione di 
responsabili acquisti esteri, tour operator e opinion leader del settore alimentare e turistico ed è 
stata data la possibilità alle aziende di far conoscere i propri prodotti o servizio anche al di fuori 
del territorio nazionale; 

 si è proseguito con le attività connesse al progetto Turismo ed in particolare con il progetto 
Laboratorio di governance e confronto per la progettualità; 

 sono proseguite le attività relative al percorso per l’attribuzione del Marchio Ospitalità Italiana alle 



imprese turistiche, ricettive e ristorative nei comuni del cratere della Regione Abruzzo; 

 ha realizzato attività di promozione del territorio anche attraverso iniziative dirette nei settori 
dell'artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi  quali il Salone dei Prodotti Tipici dei 
Parchi, il Salone della Ricostruzione, Magia del fare, e Terre d’amore Sulmona, nonché h dato un 
contributo alla realizzazione del Raduno degli Alpini che si è svolto a L’Aquila nel mese di maggio; 

 sono proseguite le attività relative al riconoscimento del “Marchio Collettivo Geografico” al tartufo 
della provincia dell’Aquila, e con delibera di Giunta n. 98 del 29.10.2015 è stato approvato il logo, il 
regolamento, il manuale organizzativo, il tariffario e la modulistica;  

 ha realizzato la manifestazione denominata “Fedeltà al Lavoro”; 

 ha dato avvio alle attività previste nel progetto, cui sono state destinate risorse per circa 
ottocentomila euro, da impiegare in investimenti (strutture) e in attività di promozione (iniziative), 
con valenza sui settori turismo, cultura e servizi alle imprese, articolato in tre proposte ben definite, 
ciascuna specificatamente riferibile alle tre macroaree della provincia (comprensorio Aquilano, 
Marsica e Valle Peligna); 

 ha realizzato incontri per la promozione dei contratti tipo; 

 ha proseguito con le attività per l’inizio dell’attività didattica della scuola EMAS eccellenza in campo 
ambientale - quale promozione di una cultura eco-sistemica orientata a perseguire la qualificazione 
di figure professionali in grado di svolgere attività di sensibilizzazione al rispetto delle norme 
ambientali, nonché l'aggiornamento degli operatori sulle politiche di sviluppo eco-sostenibile; 

 sono proseguite le attività per l’ultimazione della sede provvisoria camerale; 

 sono iniziate le procedure per lo sgombero dei locali delle sedi del centro storico. 
 
Modello di Governance nel Sistema Camerale 

- ha seguito le procedure per il rinnovo del Consiglio Camerale e le attività connesse alla fusione con 
la Camera di Teramo; 

- ha revisionato le voci del listino prezzi dell’edilizia. 
 
 

Organizzazione Gestione Strategica e Capitale Umano  
- ha dato avvio al processo di dematerializzazione del cartaceo 
- ha realizzato l’indagine di customer satisfaction, anche via web; 
- ha dato piena attuazione alle norme relative all’Anticorruzione ed alla trasparenza; 
- ha dato piena attuazione a quanto previsto nel Ciclo della Performance. 

 
 

Di seguito il link per scaricare la relazione: http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-
performance.html 

In ottemperanza a quanto disposto dalle norme di riferimento, con determinazione presidenziale n. 11 del 
29 gennaio 2016 è stato approvato il Piano triennale della Performance 2016/2016, predisposto sulla base 
dei documenti di programmazione pluriennale ed annuale, approvati dal Consiglio, rispettivamente per il 
periodo 2011-2016 e per l’anno 2016.  

Il piano triennale della performance è redatto dopo l’approvazione del preventivo economico e del budget 
direzionale in cui sono già stati definiti gli obiettivi operativi per l’anno 2016. 

Le aree strategiche individuate, in corrispondenza delle singole priorità, per il periodo 2016/2018 sono le 
seguenti: 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-performance.html
http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-performance.html


AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO  

Azioni di servizio a favore del territorio  Attività collegate alla Gestione post sisma 2009 

Tutela dell’Ambiente 

Regolazione del Mercato e della Concorrenza 

Turismo 

Tutela del Made in Italy 

Sviluppo Internazionalizzazione 

Semplificazione amministrativa nei servizi alle 
imprese 

Sostegno alla nuova imprenditorialità 

 Valorizzazione turistica del territorio 

Modello di Governance nel Sistema Camerale Governance del Territorio 

Accesso al credito 

Organizzazione Gestione Strategica e Capitale 
Umano 

Gestione post sisma 2009 

Processi Interni 

Performance 

Trasparenza 

Dematerializzazione documentale 

 Anticorruzione 

 

 

Nel corso del 2016, l’Ente ha stanziato in bilancio circa un 337.000,00 euro a favore del sistema delle 
imprese locali. Le attività sono tuttora in corso e di seguito si riportano le più significative: 
 
 
Azioni di servizio a favore del territorio 

 E’ stata inaugurata la sede provvisoria della Camera dell’Aquila; 

 La Camera ha realizzato la 57° Rassegna Ovini di Campo Imperatore, nel corso della quale è stata 
dato risalto anche alla VI edizione della Minitransumanza di Campo Imperatore; 

 si è proseguito con le attività connesse al progetto Turismo ed in particolare con il progetto 
Laboratorio di governance e confronto per la progettualità; 

  
 sulla terza linea progettuale, Piano delle qualità territoriali e progetti sperimentali, è stato destinato 

un contributo ad ANCE Abruzzo per per lo svolgimento delle attività relative alla sub linea di azione 
STONE LAB per la realizzazione del progetto di Incoming Turistico nel campo scientifico e tecnico 
formativo legato alla ricostruzione post sismica,  

 sono iniziate le attività per l’apertura dello sportello “Lab Abruzzo”, a supporto delle imprese per 



l’accesso a bandi e finanziamenti; 

 sono inziate le attività per l’avvio del servizio “Punto Info Credito” è un servizio di affiancamento e 
assistenza personalizzata attivato dalla Camera di Commercio dell’Aquila per sostenere 
l’accesso al credito e lo sviluppo delle imprese; 

 sono terminate le attività relative al percorso per l’attribuzione del Marchio Ospitalità Italiana alle 
imprese turistiche, ricettive e ristorative nei comuni del cratere della Regione Abruzzo; 

 ha realizzato attività di promozione del territorio anche attraverso iniziative dirette nei settori 
dell'artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi  quali Magia del fare e Terre d’amore 
Sulmona; 

 continuano le attività relative al riconoscimento del “Marchio Collettivo Geografico” al tartufo della 
provincia dell’Aquila con la nomina dei componenti comitati e commissioni;  

 è stata realizzata la manifestazione denominata “Fedeltà al Lavoro”; 

 è stata realizzata la “Settimana della Conciliazione”; 

 sta realizzando le attività previste nel progetto, cui sono state destinate risorse per circa 
ottocentomila euro, da impiegare in investimenti (strutture) e in attività di promozione (iniziative), 
con valenza sui settori turismo, cultura e servizi alle imprese, articolato in tre proposte ben definite, 
ciascuna specificatamente riferibile alle tre macroaree della provincia (comprensorio Aquilano, 
Marsica e Valle Peligna). In particolare: 

 è stato deliberato il contributo di € 250.000,00 per la valorizzazione e tutela dei Cunicoli di 
Claudio ed è stata approvata la convenzione tra i soggetti aderenti all’iniziativa; 

 è stato erogato il contributo di € 70.000,00 per il ripristino del centro fieristico di Avezzano; 

 è stato deliberato un contributo ed è stata sottoscritta il relativo accordo di programma con il 
Comune di Sulmona per  per la individuazione di azioni comuni volte a migliorare la 
valorizzazione del patrimonio culturale della città d’Arte Sulmona; 

 sono in corso le attività per l’inizio dell’attività didattica della scuola EMAS eccellenza in campo 
ambientale - quale promozione di una cultura eco-sistemica orientata a perseguire la qualificazione 
di figure professionali in grado di svolgere attività di sensibilizzazione al rispetto delle norme 
ambientali, nonché l'aggiornamento degli operatori sulle politiche di sviluppo eco-sostenibile; 

 nell’ambito del progetto di fondo di perequazione anno 2014, sono stati svolti: 

 seminari specifici per studenti di istituti superiori per diffondere la legalità tra i giovani futuri 
imprenditori, nonchè per docenti; 

 è stato inoltre svolto un incontro di formazione a cura dell’Associazione “LIBERA” nella data del 
25 luglio 2016 per dipendenti camerali ed Associazioni di categoria, tenutosi a L’Aquila presso la 
nuova sede camerale, per illustrare gli scopi e l’attività dell’Associazione LIBERA e per la 
presentazione del volume dal titolo “BeneItalia”, a cura dei relatori, nel quale vengono trattati i 
temi di economia, welfare, cultura ed etica legati all’uso sociale dei beni confiscati alla mafia 

 è stato organizzato un incontro sul tema della funzione dei marchi il 15 luglio a Sulmona; 

 il giorno 22 marzo 2016 si è svolto un seminario dal titolo ”Gestione Amministrativa dei rifiuti”; 

 il giorno 30 giugno 2016 si è svolta l’attività formativa con il seguente titolo “La certificazione 
ambientale, di sistema e di prodotto, aiuta a concorrere meglio sui mercati e promuove 
trasparenza e legalità.  

 
Modello di Governance nel Sistema Camerale 

- sono terminate le procedure per il rinnovo del Consiglio Camerale; 
- sono in fase di conclusione le procedure connesse alla fusione con la camera di Teramo; 

 
Organizzazione Gestione Strategica e Capitale Umano  

- è stato dato un forte impulso all’attività del processo di dematerializzazione del cartaceo anche a 
seguito dell'avvenuto trasloco presso la sede provvisoria nel luglio 2016; 

- è in costante aggiornamento il sito web della Camera in particolare della sezione Amministrazione 
trasparente; 

- è stata data piena attuazione all’applicazione delle misure individuate dell’anticorruzione. 


