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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 2018, documento che si qualifica come strumento di 

ricognizione e di aggiornamento del programma di mandato 2018, nonché come linea di indirizzo per la 

predisposizione del bilancio preventivo dell’anno 2018 e del Piano della Performance 2018. 

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

atto del sistema camerale. Già dagli scorsi anni 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. 

Fatto non trascurabile di cui si deve tener conto nella stesura della presente relazione è anche il processo di 

fusione tra la Camera dell’Aquila e la Camera di Teramo le cui attività sono in corso e che dovrà essere 

effettuato in tempi rapidi. 

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. 

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. Altro argomento poi da non sottovalutare sta nella riforma in atto della legge 580/93. Si segnala 

infatti che il Consiglio dei Ministri, in data 25 agosto 2016, ha approvato lo schema di decreto legislativo di 

riforma della L. 580/93. In data 25 novembre 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 219 “Attuazione 

della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. 

La Camera di Commercio dell’Aquila è impegnata nella realizzazione del Progetto Abruzzo, una iniziativa del 

sistema camerale abruzzese per la valorizzazione dei territori, tipicità, eccellenze e borghi, deliberato con 

atto del Consiglio Camerale n. 4 del 28/04/2017, le cui risorse sono state reperite attraverso l’incremento del 

diritto annuale per il triennio 2017-2019 in misura pari al 20%. 

Con tale progetto la Camera di Commercio dell'Aquila intende favorire il superamento della concezione 

negativa post eventi sismici e meteorologici avversi ed inoltre vuole favorire la promozione del Territorio e 

delle sue eccellenze in una logica trasversale che interessi tutte le attività e categorie economico-produttive. 

Tale progetto, condiviso con la Regione Abruzzo ed approvato dal Ministero dello Sviluppo economico, è 

stato sviluppato anche dalle altre Camere abruzzesi. 



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 

Gli elementi di scenario socio-economico 

Il contesto generale 
 
Nel 2016 il PIL dell’Abruzzo, secondo stime di Prometeia, ha continuato a espandersi. Come nell’anno 

precedente la crescita è stata trainata principalmente dall’industria manifatturiera che ha beneficiato di un 

incremento significativo nelle esportazioni. Nell’edilizia e nel settore agricolo i livelli di attività sono rimasti 

sostanzialmente stabili. Inoltre, il terziario fa registrare un leggero incremento.  

Per la Provincia dell’Aquila, secondo l’ultimo dato elaborato dal Cresa su dati Prometeia per il 2015, il settore 

che ha contribuito maggiormente alla formazione del valore aggiunto 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 2016 

pari a 11,7%, contro 14,6 del 2015. In Abruzzo lo stesso indicatore è stato pari a 12,1 % contro 12,6% dell’anno 

precedente.  

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

scendono a 15.000 da 18.500 del 2015, ma anche gli occupati salgono passando da 108 mila a 114 mila. 

La struttura imprenditoriale 

Dall’analisi del sistema delle imprese per l’anno 2016 emerge una riduzione rispetto al 2015 del numero delle 

iscrizioni (pari a 1581 unità) e del numero delle cessazioni (pari a 1765 unità), con un saldo pari a -184 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 -0,23%. Le imprese al 31 dicembre 2016 sono state pari a 30.234, contro 

30.420 del 2015. 

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 -70 unità), le costruzioni (con saldo -82 unità), il 

commercio (con saldo pari -62) e attività manifatturiere (-40).   

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

e servizi alle imprese (+27 unità), attività immobiliari (+23 unità), attività professionali e scientifiche (+21), dei 

servizi di alloggio e di ristorazione (con saldo pari a +19 unità).  

Ragionando in termini di unità locali i dati per la provincia dell’Aquila sono i seguenti: 37.009 unità locali a 

dicembre dello scorso anno contro 37.114 unità locali al 31 dicembre 2015, con una diminuzione dello -0,3%.  



I dati aggiornati al 30 giugno 2017 mostrano un quadro in leggero peggioramento con una base 

imprenditoriale pari a 30.158 imprese (-0,25% in 6 mesi). Le unità locali nell’anno in corso, sempre a giugno, 

sono invece pari a 36.951, in leggera diminuzione rispetto a dicembre scorso (-0,16%). 

 

Le imprese artigiane 

Le imprese artigiane a fine 2016 risultano pari a 7.072, 163 in meno rispetto all'anno precedente pari ad una 

percentuale di -2,2%. Il dato aggiornato a giugno 2017 mostra una ulteriore diminuzione delle imprese 

artigiane che risultano complessivamente pari a 6972 unità.  

 

Il commercio estero 

Nel 2016 l’export della provincia dell’Aquila si attesta su 536 milioni di euro, un incremento del 6,1% rispetto 

l’anno precedente. Tale incremento è risultato da un aumento consistente delle vendite degli apparecchi 

elettronici, che in tal modo arrivano a rappresentare il 37,5% del totale provinciale, principalmente nel Nord 

America ma anche in Asia Orientale e nei Paesi europei non UE. Ad essi si aggiungono aumenti rilevanti in 

termini percentuali ma poco significativi in valore assoluto dei prodotti alimentari, del legno e carta, dei 

prodotti in metallo. 

Buono nel complesso anche l’andamento del comparto chimico farmaceutico che rappresenta il 24% del 

totale provinciale. Tutti gli altri settori registrano un decremento delle esportazioni. 

 

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. 

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 

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.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  

D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219) 

Nuovo testo di riforma delle Camere di Commercio 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

La Camera sta coinvolgendo e dovrà coinvolgere gli stakeholder del territorio per la realizzazione delle attività 

previste in Progetto Abruzzo, una iniziativa del sistema camerale abruzzese per la valorizzazione dei territori, 

tipicità, eccellenze e borghi. Il progetto è suddiviso nelle seguenti azioni: 

1. Accrescere la competitività del sistema turistico (Obiettivo generale B del PST2017/2022-Piano 

Strategico del Turismo elaborato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -

MIBACT) 

2. Sviluppare un marketing efficace e innovativo del sistema turismo integrato (risorse, territori, temi, 

processi produttivi, soggetti) (Obiettivi A e C del PST) 

3. Sviluppare una strategia per l’intercettazione dei target turistici (Obiettivo C del PST) 

4. Sviluppare una adeguata Campagna di comunicazione 

La Camera di Commercio dell'Aquila intende favorire il superamento della concezione negativa post eventi 

sismici e meteorologici avversi ed inoltre vuole favorire la promozione del Territorio e delle sue eccellenze in 

una logica trasversale che interessi tutte le attività e categorie economico-produttive, dovrà necessariamente 

coinvolgere gli enti, le associazioni preposte al fine di rilanciare un territorio molto provato dagli effetti delle 

calamità naturali. 

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 

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 sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, 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. 

 



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 

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 

 

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 

 

PIANO ANNUALE 2018 

Per l’anno 2018 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). 

Dipendenti in part time 1. 

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 

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' 

FABBRICATO 34 A345 94 613/7 
 

 



VIA 

PORCINARI) 

UFFICI 

AVEZZANO – 

VIA CAVALIERI 

DI V. VENETO, 

34 

FABBRICATO 160 A515 12 318/76 
 

 

TERRENI 

L'AQUILA – 

VIALE DON 

BOSCO ,7 (GIA' 

VIA 

PORCINARI) 

TERRENI 211 A345 94 203 
 

 

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, 
FABBRICATO 1515 A345 30 1700  



1 – Z.I. 

BAZZANO 

UFFICI 

SULMONA - 

VIA G. PANSA - 

EX CASERMA 

PACE 

UFFICIO 
COMODATO 

GRATUITO 
    

 

 

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: 

 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 utili all’internazionalizzazione; 



 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. 

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. 149 del 20/12/2016 avente ad oggetto 

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione 

partecipazioni possedute – determinazioni” ha dato avvio alla revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie dell’Ente decidendo la cessione delle quote in Si.Camera scarl e Isnart scpa offrendole in prelazione 

ai soci. Con successiva delibera n. 86 del 22/09/2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175: dismissione di Si.Camera scrl e Isnart scpa – 

determinazioni” ha autorizzato la dismissione delle partecipazioni citate mediante procedura a evidenza 

pubblica, non essendovi state manifestazioni di interesse da parte di soci. 

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% 



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" 

348.784,00 0,22% 

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% 

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. 

160.343,00 9,35% 

 

 

 

 



2. LINEE DI INTERVENTO PER L’ANNO 2018 

 

La Camera di Commercio dell'Aquila è tuttora interessata dal processo di riforma del sistema camerale. Tale 

processo nel corso del 2018 dovrebbe culminare con la costituzione della “Camera di Commercio del Gran 

Sasso d’Italia”, derivante dall’accorpamento tra la Camera di Commercio dell’Aquila e la Camera di 

Commercio di Teramo e con l'attuazione del processo di riforma delle funzioni camerali. 

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

non potrà avere la durata quinquennale prevista e, di conseguenza, anche il piano pluriennale di mandato. 

Lo scorso anno infatti il Consiglio camerale, con delibera n. 15 del 20/12/2016, ha approvato il piano 

pluriennale di mandato e la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2017. Anche quest’anno il 

piano di mandato coinciderà con la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2018. 

Per il 2018, 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 conto 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: 

 Realizzazione di Progetto Abruzzo, una iniziativa del sistema camerale abruzzese per la valorizzazione 

dei territori, tipicità, eccellenze e borghi; 

 Sensibilizzare e promuovere le imprese della provincia nel cogliere le opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie digitali, con particolare riferimento all’e-commerce; 

 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 

stesse; 

 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, 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”; 

 Valorizzazione Cunicoli di Claudio: la Giunta Camerale nella seduta del 14 ottobre 2016 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; 

 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; 

 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. 

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. 

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

per l’anno 2018 degli Uffici delle Aree 1 e 2. 

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

 

Iniziative 
2018 

Progetto Abruzzo 
250.000,00 

Bando e-commerce 
15.000,00 

Rassegna Ovini di Campo Imperatore 
50.000,00 

Fedeltà al Lavoro 
15.000,00 

Orientamento al lavoro e alle professioni 
10.000,00 

Digitalizzazione 
5.000,00 

Gestione e promozione di prodotti (Dop, Marchi collettivi, ecc 
10.000,00 

Ambiente e sviluppo sostenibile 
4.000,00 

Tutela e legalità 
1.000,00 

Attività di formazione, Internazionalizzazione ed eventuale ripiano 
perdite Azienda speciale 

40.000,00 

 Totale 
400.000,00 
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2.1 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. La Camera sarà poi impegnata nelle attività progettuali a respiro 

regionale, per la valorizzazione dei territori, delle tipicità, delle eccellenze e dei borghi. Inoltre, 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. La Camera poi, 

avendo aderito alle iniziative di sistema crescere in digitale, crescere imprenditori e eccellenze in digitale, 

finanziati da Garanzia Giovani, contribuirà alla realizzazione di laboratori di incontro tra imprese e NEET, 

nonché alla realizzazione di percorsi di avvio all’autoimprenditorialità.  

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: Il sistema camerale è impegnato nella sfida all’accompagnamento al digitale per le imprese e in 

tale settore ha messo a punto una serie di iniziative e di piattaforme telematiche che costituiscono il 

presupposto per la realizzazione dei servizi di e.gov. Inoltre, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 

di riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

stabilisce che le CCIAA svolgono funzioni derivanti dalle competenze in materia ambientale attribuite dalla 

normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali. 

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

delle complesse norme ambientali. Inoltre, la Camera di Commercio dell’Aquila, nell’ambito della Scuola 

Emas, intende promuovere le certificazioni ambientali come un vantaggio competitivo per le imprese. 

L’obiettivo è teso anche a promuovere iniziative formative per le imprese e associazioni di categoria. Infine, 

la Camera tenderà ad accrescere la qualità nella gestione delle mediazioni mettendo in campo opportune 

azioni volte all’aggiornamento dell'elenco dei mediatori L’obiettivo è teso inoltre all’adeguamento del 

procedimento di verificazione periodica alla previsione di cui al D.M. 93/2017. L’art. 4 della citata norma 
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prevede infatti al comma 12 che la Camera di Commercio -al pari degli organismi- dovrà dotare ogni 

strumento sottoposto a verifica di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V al 

medesimo decreto. 

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.  
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3. IL QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 

DATI DI BILANCIO 

GESTIONE CORRENTE 
 

A) Proventi Correnti  

Diritto Annuale 3.266.000 

Diritto di Segreteria 1.090.000 

Contributi trasferimenti e altre entrate 510.000 

Proventi da gestione di beni e servizi 35.000 

Variazioni delle rimanenze 0 

Totale Proventi Correnti (A) 4.901.000 

B) Oneri Correnti  

Spese per il personale 1.764.000 

Spese di funzionamento 1.426.000 

Spese per interventi economici 400.000 

Ammortamenti e accantonamenti 1.324.000 

Totale Oneri Correnti (B) 4.914.000 

Risultato Gestione Corrente (A-B) -13.000 

C) Gestione finanziaria  

Risultato della gestione finanziaria 13.000 

D) Gestione straordinaria  

Risultato della gestione straordinaria 0 
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Avanzo/disavanzo economico d’esercizio  

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

Utilizzo del patrimonio disponibile 0 

Totale di bilancio  

PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

E) Immobilizzazioni immateriali 35.000 

F) Immobilizzazioni materiali 694.300 

G) Immobilizzazioni finanziarie 0 

Totale investimenti 729.300 

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 

 

Software 

Si prevedono in via prudenziale spese per rinnovo di licenza in uso e/o acquisto di nuove per € 35.000,00 

anche in considerazione del processo di fusione che richiederà un’omogeneizzazione dei programmi in uso 

da parte dei due Enti. 

 

Interventi manutentivi uffici 

Si ritiene di proporre la somma di € 50.000,00 per la gestione e manutenzione delle sedi, inclusa quella di 

Avezzano, in relazione a problemi che potessero verificarsi sulle strutture.  

In merito all’Agenzia per lo Sviluppo, si propone un appostamento di € 10.000,00 per manutenzione 

straordinaria.  

Si intende procedere ad investimenti in infrastrutture al fine di implementare/svecchiare le attrezzature del 

Laboratorio in modo da renderlo più competitivo - € 100.000,00 
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Hardware  

Si prevedono: 

1. Acquisto portatili quantificabile in € 15.000,00 
2. Acquisto PC quantificabile in € 40.000,00 
3. Acquisto sistema di videoconferenza € 20.000,00 
4. Acquisto stampanti e proiettori € 15.000,00 
5. Aggiornamento hardware server € 8.000,00 
  

 

Unità immobiliare nel Condominio “Palazzine camerali” - V.le Don Bosco 

A dicembre verranno consegnati gli appartamenti ristrutturati. Al fine di valutare come allestire 

l’appartamento ed il locale “magazzino” di proprietà camerali si propone lo stanziamento di € 30.000,00, ove 

non si decida di alienare i suddetti immobili. 

 

Mobili 

Si propone l’integrazione delle poste in bilancio di € 32.000,00 per acquisto di: 

 ulteriori postazioni di lavoro da mantenere quali possibili ricambi di quelle già esistenti ed in vista di 
allestimento di ulteriori postazioni in considerazione delle nuove competenze camerali (es. 
alternanza scuola-lavoro)  

 ulteriori scaffalature soppalcate per lo stoccaggio documenti all’interno del magazzino camerale 
 

Costruzione sede provvisoria 

Al fine delle opere da realizzare in relazione al completamento dell’area esterna e del salone Convegni, si 

propone di integrare il bilancio per € 100.000,00, pari ad € 60.000,00 per la cabina di media tensione ed € 

40.000,00 per la progettazione.  

Occorrono inoltre le seguenti somme: 

€ 10.000,00      acquisto terreno confinante sede provvisoria 

€ 264.300,00      completamento sede provvisoria 
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AZIENDA SPECIALE “AGENZIA PER LO SVILUPPO” 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2018 

 

La previsione delle attività per il 2018 è stata elaborata tenendo conto delle nuove funzioni del sistema 

camerale ridisegnate dal D. Lgs. 219/2016. 

 

AREA FORMAZIONE 

 

Il programma di attività dell'Area Formazione dell'Azienda Speciale prevede per l'anno 2018 una serie di 

iniziative articolate in progetti di formazione ed assistenza rivolte alle PMI, con l'obiettivo generale di 

contribuire al sostegno e allo sviluppo del tessuto economico locale attraverso l'affinamento delle capacità 

imprenditoriali e manageriali, nonché lo sviluppo delle competenze. L'acquisizione di nuove competenze e 

professionalità da parte delle risorse umane delle organizzazioni imprenditoriali è un vantaggio indispensabile 

per essere competitivi sul mercato, aumentare il livello di soddisfazione dell'utente/cliente e affrontare le 

nuove sfide che le imprese incontrano. 

In tale ambito si inserisce la programmazione delle attività dell'Agenzia del 2018 prevedendo, in particolare, 

la promozione e la realizzazione di corsi, seminari, convegni finalizzati alla formazione, all'aggiornamento ed 

al perfezionamento dei piccoli e medi imprenditori nei diversi settori produttivi maggiormente interessati alle 

politiche di sviluppo economico. Nell'offerta dei programmi di formazione, l'approccio seguito è quello di dare 

risposta ai problemi gestionali che più spesso l'imprenditore si trova ad affrontare.  

I principali temi su cui si articolerà la programmazione del 2018 sono il marketing territoriale, l'accesso al 

credito, il management, l'innovazione. Naturalmente verranno realizzati interventi formativi e di 

orientamento volti all'inserimento lavorativo dei giovani, in particolare sul tema dell'autoimprenditorialità, in 

stretto raccordo con il sistema imprenditoriale e scolastico, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro e del 

programma Garanzia Giovani. 

La struttura, inoltre, essendo dotata dell'accreditamento richiesto per la gestione dei progetti finanziati 

dall'UE, sarà impegnata in una attenta e capillare attività di individuazione dei bandi maggiormente 

rispondenti agli obiettivi generali di sostegno alla competitività delle PMI. 

In particolare, le iniziative dell'Agenzia per lo Sviluppo nel 2018 saranno suddivise in tre aree di attività: 
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1. Le attività a catalogo, nell'ambito delle quali verranno realizzate: la formazione abilitante relativa alla 

trasmissione delle competenze necessarie all'iscrizione al Registro delle Imprese (Corsi per Agenti di affari in 

mediazione – Corsi per Agenti e Rappresentanti di commercio – Corsi per la vendita e la somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande) incrementate da corsi di preparazione alla Verifica per l'abilitazione del 

Responsabile Tecnico della gestione rifiuti ai sensi della vigente normativa; la formazione relativa al 

Manutentore del verde ai sensi della Legge n.154/2016. 

2. Le attività finanziate da fondi comunitari o enti pubblici, nell'ambito delle quali l'Agenzia realizzerà i 

progetti affidati tra i quali i percorsi SELFIEMPLOYMENT - Sostegno all'autoimpiego e 

all'autoimprenditorialità- P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani “Crescere Imprenditori”. Il progetto si esplica 

in diverse fasi di assistenza ai NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) della provincia che 

vanno dalle 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.  

3. Le attività di sostegno allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale in base ad apposita convenzione 

con la CCIAA sui temi di maggiore rilevanza per l'economia locale, quali il marketing e i new media, lingua 

inglese, produzione e commercializzazione dello zafferano, web developer, addetto alle reception, tecniche 

di vendita e negoziazione avanzata, addetto paghe e contributi, addetto contabilità, addetto gestione risorse 

umane.    

Inoltre, nell’ambito delle linee guida di azione del sistema camerale l'Agenzia intende proseguire l'attività di 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (Legge 107/2015), intrapresa sin dal 2003 con le previsioni della c.d. Legge 

Moratti e rafforzata da ultimo dalla legge c.d. “La buona scuola”, con la finalità 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'Area Formazione dell'Agenzia sarà impegnata nelle attività per il rinnovo della Certificazione del Sistema 

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 che scade nel mese di maggio 2018 e che dovrà essere implementato secondo 

la nuova Norma 9001:2015. 

L'Area provvederà al mantenimento dell'accreditamento quale Odf della Regione Abruzzo. 
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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 in base a convenzioni Camera/Azienda per i servizi di internazionalizzazione, che 

annualmente vengono stabilite attraverso atti formali della Giunta camerale e del CdA dell’Azienda. 

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 anche in collaborazione con il Centro Estero 

delle Camere di Commercio d'Abruzzo ; 

 utilizzo del sistema informativo delle Camere di Commercio Worldpass, strumento a sostegno delle 

imprese attraverso schede paese e ricerca partners, documenti export, fiere, eventi, missioni etc.. 

FORMAZIONE DELLE IMPRESE SUI TEMI DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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Le attività di sostegno allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale in base ad apposita convenzione con 

la CCIAA saranno rivolte ai temi di maggiore rilevanza per le PMI locali quali il Marketing internazionale, la 

distribuzione e i contratti distributivi internazionali, Aree doganali e Unioni doganali, le forme di pagamento 

internazionale, i crediti documentari (corso base), digital marketing, la fatturazione elettronica, dalla fattura 

alla Dogana. 

Al riguardo si ritiene di poter proseguire la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la 

quale la CCIAA ha siglato un Protocollo d'Intesa, destinato alla realizzazione di specifici percorsi di 

internazionalizzazione.   

ATTIVITÀ TRASVERSALI TRA AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE 

Si prevede di continuare a gestire la pagina Facebook dell’Azienda, creata a gennaio 2014, con ulteriore 

implementazione degli attuali 2600 contatti, al fine di garantire una buona visibilità sul territorio delle attività 

poste in essere dall’Agenzia. 

Si prevede, inoltre, di incrementare l’utilizzo di Twitter che ad oggi conta n°2167 following e n°146 follower 

con una previsione per il 2018 di raggiungere n°3500 following e n°500 follower. 

Considerato che molti dei corsi posti in essere dall'Agenzia sono rivolti ad aziende e professionisti, che 

trovano la loro dimensione web sul portale di Linkedin, nel 2018 sarà anche creato un profilo Linkedin per 

l'Agenzia. 

Nell’ambito del progetto Crescere Imprenditori, finanziato da Garanzia Giovani, si prevede nel 2018 di 

presentare direttamente ad Unioncamere nazionale una scheda di progetto per gestire direttamente tutte 

le fasi dello stesso. 

 

Inoltre, all’Azienda 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. 

AREA AMBIENTE 

 A seguito della riorganizzazione degli uffici effettuata a inizio anno, la Responsabile dell’Area Ambiente sarà 

impegnata, insieme ad altro personale, anche per il 2018 nelle attività che saranno oggetto di apposita 

convenzione con la Camera, come per gli anni precedenti, per la gestione delle pratiche dell’Albo gestori 

ambientali. 

LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO 

Il laboratorio svolge le seguenti attività:  
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prove chimico-microbiologiche su campioni di acqua da contratti già stipulati; 
prove chimico-fisiche su campioni di alimenti vegani destinati alla esportazione; 
prove chimico-fisiche per la determinazione del Fipronil su campioni di uova, biscotti, pasta all'uovo 
e mangimi animali;  
prove accreditate Accredia di controllo sui campioni DOP di Zafferano 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.). 
rifiuti (caratterizzazione e assegnazione codice CER) 

 

Etichetta Nutrizionale 

Il Laboratorio effettua le analisi previste dal  Reg. CEE 1169/2011, sulla dichiarazione dei valori nutrizionali,  

obbligatoria per i prodotti alimentari confezionati destinati alla vendita.  

Inoltre ha messo a punto un metodo basato sull'invecchiamento accelerato per la determinazione della "shelf 

life" degli alimenti confezionati, che prevede l'analisi dell'irrancidimento, dei parametri microbiologici e della 

valutazione della variazione dei grassi saturi.  

Zafferano  

Il Laboratorio effettua analisi su campioni di zafferano provenienti da tutte le parti d’Italia ed estere. Ha 

messo a punto il metodo di determinazione dei coloranti (metodo colorimetrico TLC) per l'individuazione 

delle sofisticazioni su campioni di zafferano estero in polvere. 

Spezie 

Il Laboratorio sta mettendo a punto un metodo di individuazione analitica di possibili frodi che si verificano 

nel campo della commercializzazione delle spezie quali origano, timo, anice, camomilla. Il metodo è basato 

sulla tecnica FT IR Trasformata di Fourier ATR, per l'individuazione di tracce ad esempio di foglie di olivo, 

foglie di sammacco, presenti nell'origano, la cui vendita e consumo è molto legata alla pizza e ad altri prodotti 

del Mediterraneo. 

Genziana 

Tenuto conto dei numerosi clienti storici che si rivolgono al Laboratorio per la determinazione del grado 

alcolico su liquori tipici della tradizione abruzzese, il Laboratorio sta implementando un metodo analitico che 

permetta di valutare da un punto di vista qualitativo il liquore della genziana, basato sulla  

misura del potere amaricante derivante dalle radici di tale pianta. 

Acque potabili 

Per il 2018 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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