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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: 
- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le 

modalità di erogazione; 
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- 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.  
 
Anche per il 2017, al fine di adempiere agli obblighi normativi, la Camera di Commercio dell’Aquila 
garantisce opportuna pubblicità a quanto sta realizzando nel corso del 2017 nonché contestualmente dà 
conto dei risultati della performance in relazione all’anno 2016. 
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. In particolare si riportano di seguito le misure attuate per 
l’anno 2016 e 2017. 
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Misure anticorruzione anno 2016 

Nel PTPC 2016-2018, approvato con delibera della Giunta Camerale n. 10 del 29/01/2016, con riferimento 
all’annualità 2016, ferma restando l’osservanza ed il monitoraggio sulle misure obbligatorie e trasversali 
obbligatorie già disciplinate, si è data attuazione alle seguenti misure:  
 
MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)  
adeguamento in relazione alla Determinazione ANAC n. 6/2015 “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti”. Al riguardo si precisa che l’Ente già dal 2014 ha adottato lo schema 
di segnalazione predisposto dalla Funzione Pubblica, pubblicandolo sul sito nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione” che, qualora utilizzato, viene protocollato in forma 
riservata, inoltre è attiva la casella di posta elettronica anticorruzione@aq.camcom.it presidiata dal RPC. In 
un’ottica di contenimento della spesa e considerato che è in itinere la procedura di accorpamento con la 
Consorella di Teramo, si è ritenuto di attendere il rilascio da parte di ANAC del software gratuito per la 
gestione informatizzata delle segnalazioni, come da ANAC stessa comunicato a seguito di apposite richieste 
via PEC.  
 
MO11 – formazione del personale 
Per il 2016, nel PTPC, sono state inserite attività formative con riguardo alla misura trasversale obbligatoria 
“informatizzazione dei processi” (codice misura MT2). I corsi di formazione sono stati distinti in giornate di 
formazione specifica rivolta al personale dei sistemi informatici e in giornate formative per il restante 
personale, in house con docenti di Infocamere (v. Determinazione Dirigente Area II n. 43 del 9/02/2016).  

Nel 2016 l'attività formativa è stata rivolta a dirigenti, p.o. e personale, sul nuovo software adottato 
dall’Ente per la gestione documentale dei processi di lavoro (GEDOC), che prevede la completa tracciabilità 
delle operazioni anche con riferimento alle norme del nuovo CAD.  

 
MU6 - Individuazione di “orari di disponibilità” dell’U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono 
disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, al 
fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 
2013) Con ordine di servizio n. 13/2016 del 9 giugno 2016, il Segretario Generale, in qualità di Presidente 
dell’U.P.D. ha stabilito gli orari di disponibilità ai fini dell’attuazione della misura MU6 (2° martedì di ogni 
mese, dalle ore 16.00 alle ore 17.00).  

MT2 - Informatizzazione dei processi (misura strettamente correlata alla MO11)  

L’informatizzazione dei processi, consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello 
sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle 
responsabilità per ciascuna fase. In tutti gli uffici, con livelli di utilizzo differenziati, venivano utilizzati i 
pacchetti applicativi Prodigi, ArchiFlow, LWA. Dal 6 dicembre 2016, è operativo il sistema di gestione 
documentale GEDOC, di InfoCamere, che consente anche la protocollazione in entrata e in uscita, la 
spedizione tramite PEC e la fascicolazione a norma del nuovo CAD, nonché la completa tracciabilità degli 
accessi, anche ai fini della massima trasparenza. A tale riguardo, si evidenzia anche il collegamento con il 
Piano della Performance 2016 nel quale è stato inserito uno specifico obiettivo strategico denominato 
“Dematerializzazione documentale”, declinato nell’obiettivo operativo “miglioramento della qualità dei 
servizi”, con indicatori “scarto atti d’archivio” e “dematerializzazione documentale”.   

Misure trasversali ulteriori 

- MTU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture - con atto del dirigente 
dell'Area 2 n. 591 del 21/12/2016, si è provveduto alla programmazione del fabbisogno per l'anno 
2017.  
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- MTU14 - Obblighi di informazione/comunicazione al RPC per proroghe contrattuali o affidamenti 
d'urgenza (importi rilevanti) -  la comunicazione al RPC non è stata effettuata poichè non si sono 
verificate proroghe relative ad importi rilevanti 

 
- MTU26 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una 

clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze 
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità - l’ufficio ha predisposto ed 
inviato ai fornitori una clausola risolutiva generale (determinazione n° 504 del 21.10.2016). 

 
- MTU61 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti 

agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva. - non sono state gestite procedure che 
prevedessero attribuzioni di punteggi 

 
- MTU65 - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di 

aggiudicazione - la presente misura si è intesa come pubblicazione tempestiva sul portale 
trasparenza delle singole determine di aggiudicazione 

 
Con riferimento alle misure trasversali ulteriori, si evidenzia la presenza nel Piano della Performance 2016 
un obiettivo strategico denominato “Anticorruzione”, declinato nell’obiettivo operativo “attuazione misure”, 
con indicatori “attuazione misure” e “attività formative”. Come indicato anche nella Relazione annuale del 
RPC, si reputano abbastanza efficaci le misure ulteriori introdotte anche in considerazione che le stesse si 
integrano con le misure obbligatorie e trasversali obbligatorie adottate dall'Ente nel PTPC nonchè in 
considerazione delle dimensioni dell'Ente. 
 
Misure anticorruzione 2017. 
 
Nel 2017 si è provveduto ad osservare le misure obbligatorie (da MO1 a MO14), le trasversali obbligatorie 
(da MT1 a MT4) individuate dal PNA, inoltre le misure trasversali ulteriori MTU9-MTU13-MTU14-MTU19-
MTU24-MTU26-MTU35-MTU43-MTU65, inserite nel PTPCT 2017-2019 disponibile, unitamente a tutti gli 
allegati, sul sito istituzionale nella “Sezione Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Prevenzione 
della corruzione”. In relazione ad alcune misure, giova precisare quanto segue:  
 

- per quanto riferito alla misura MO3 “rotazione del personale”, nel corso del 2017, come dettagliato 
nel PTPCT vigente, non si è ritenuto opportuno effettuare rotazioni in quanto è in corso la 
procedura di accorpamento con la Consorella di Teramo, procedura che presumibilmente 
impegnerà anche buona parte del 2018. 

 
- per quanto riguarda le misure da M04 a M09, è stato adottato uno specifico Disciplinare, pubblicato 

sul sito istituzionale, alla cui osservanza, unitamente al Codice di Comportamento, è tenuto tutto il 
personale.  

 
- In riferimento alla misura MO10 “sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 

illecito (cd. whistleblower)” si precisa che, in un’ottica di contenimento della spesa ed essendo in 
itinere la procedura di accorpamento con la Consorella di Teramo, si è in attesa del rilascio gratuito, 
da parte di ANAC, del software “WB 1° livello per riuso da parte di altre pp.aa.”, piattaforma che 
l’Autorità metterebbe a disposizione delle amministrazioni, al fine di dotare le stesse della 
tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo e nel contempo consentire un risparmio 
di risorse umane e finanziarie.  
L’Autorità, lo scorso 22 giugno, in occasione della presentazione del secondo monitoraggio nazionale 
sull’applicazione del “whistleblowing”, ha reso noto di aver finalmente provveduto 
all’aggiudicazione del contratto per la manutenzione della piattaforma informatica di ricezione delle 



segnalazioni di whistleblowing, utile anche a garantire una riservatezza dell’identità del segnalante, 
migliore di quanto non sia consentita dal trattamento delle segnalazioni tramite posta elettronica, 
seppur certificata. 
La piattaforma sarà utilizzata dall’Autorità e messa in “open source”, così da consentire a ogni P.A. di 
dotarsi di uno strumento utile ad amministrare un istituto che la Legge 190/2012 prevede come 
obbligatorio. 
Ad oggi, dicembre 2017, ANAC ancora non rilascia il software. 
Sul sito istituzionale della Camera è comunque disponibile il modello per la segnalazione che, 
qualora utilizzato, viene protocollato in forma riservata ed è attiva la casella di posta elettronica 
anticorruzione@aq.camcom.it   presidiata dal RPCT. 

 
- Per quanto attiene la misura M011 “formazione del personale” (misura strettamente correlata alle 

misure trasversali obbligatorie MT1 “trasparenza” e MT2 “informatizzazione dei processi”), nel 
corso del 2017 si sono tenute n. 4 giornate formative rivolte al RPCT, alla dirigenza e al personale, 
sull’utilizzo delle procedure di gestione documentale, protocollazione, classificazione, fascicolazione 
e conservazione, in linea con le norme del nuovo CAD. Dette procedure consentono la piena 
tracciabilità delle operazioni effettuate. 

 
Come detto nelle premesse, nel PTPCT sono state inserite delle misure trasversali ulteriori (MTU), che 
attengono specificatamente all’Ufficio “Servizi del Patrimonio”. Di seguito vengono elencate: 
 
MTU9  Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture   

MTU13 Pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e 
i contratti affidati in via d’urgenza (Il report viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti- Prevenzione della Corruzione” 
 (link:     http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html ); 

MTU14 Obblighi di informazione/comunicazione al RPC per proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza 
(importi rilevanti) 

MTU19 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema 
di affidamento, della tipologia contrattuale  

MTU24 Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara   

MTU26  Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola 
risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità  

MTU35  Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in 
un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante 

MTU43 Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio 
prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più 
funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)  

MTU65 Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di 
aggiudicazione  

Relativamente all’osservanza delle citate misure, su richiesta del RPCT, viene effettuato un monitoraggio 
quadrimestrale sull’applicazione delle stesse da parte degli uffici, anche con riferimento alle schede di 
rischio allegate al PTPCT.  Detto monitoraggio viene effettuato in concomitanza con i monitoraggi previsti 
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nel ciclo della performance. Sugli esiti di tale monitoraggio quadrimestrale il Dirigente relaziona 
dettagliatamente al RPCT.  
Si segnala inoltre il collegamento tra PTPCT e Piano delle Performance 2017, nel quale sono inseriti uno 
specifico obiettivo strategico inerente gli adempimenti “anticorruzione” e un altro denominato 
“trasparenza”, inerente gli adempimenti riferiti alla riforma del D.Lgs 33/2013, così come prevista nel D.Lgs 
97/2016.  
 
 

Parte relativa al Ciclo della Performance 
 
 
Con atto di Giunta camerale n° 66 del 29 giugno 2017, l'Ente ha approvato la relazione sulla performance 
relativa all'anno 2016;  

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. 15 su un totale di 17, pari al 88,24% 

Obiettivi operativi raggiunti    n. 16 su un totale di 21, pari al 76,19% 

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 2016. 

 

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 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 



Nel corso del 2016, l’Ente ha stanziato in bilancio risorse per circa 521.878,80 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 

• Si è collaborato attivamente alle fasi relative alla costruzione della nuova sede, curando gli 
adempimenti amministrativi e l’acquisizione di forniture e servizi oltre ai rapporti con i proprietari 
degli immobili adibiti ad attuali sedi camerali, immobili presi in locazione dall’Ente.  

• Nel corso del 2015 è stata curata la ricerca di un locale magazzino nel quale stoccare il materiale 
(cartaceo e mobilio) derivante dallo svuotamento delle sedi dell’Ente. A seguito dell’avvenuta 
locazione del suddetto locale magazzino, si è provveduto al trasloco all’interno del magazzino in 
questione del materiale da stoccare.  

• Nel corso del 2016 si sono svolte le procedure di svuotamento delle sedi camerali situate nel Centro 
storico dell’Aquila.  

• Nella pregevole cornice della manifestazione fieristica “Magia del fare” –IV Edizione della Fiera 
Campionaria di Avezzano- il giorno 23 aprile 2016 si è tenuto il seminario “La mediazione: la 
Camera di Commercio incontra le Associazioni di categoria”.  

• Nell’ambito delle attività finalizzate alla diffusione delle procedure di giustizia alternativa, ed al fine 
sia di agevolare la partecipazione delle parti che di dare ulteriore attuazione al principio della 
semplificazione, si è provveduto ad attivare la piattaforma CONCILIACAMERA, strumento 
informatico realizzato da Infocamere per la gestione dei procedimenti di mediazione e conciliazione 
on-line. In relazione a ciò è stata organizzata una giornata di approfondimento formativo, realizzata 
da Infocamere in modalità web conference, per il personale camerale interessato. 

• Dal 7 al 11 novembre 2016 si è svolta la tredicesima edizione della “Settimana Nazionale dei Servizi 
di giustizia alternativa delle Camere di Commercio”, il tradizionale appuntamento promosso da 
Unioncamere e da tutte le Camere per diffondere le informazioni sulle novità e sui vantaggi della 
mediazione e degli strumenti di giustizia alternativa in generale.  

• Nell'ambito della promozione di contratti tipo, strumenti utili a prevenire o ridurre i contenziosi tra 
cittadini ed imprese o tra imprese, sono state avviate nel corso dell’anno attività atte a promuovere 
con le associazioni di categoria specifiche forme di contratti contenenti la clausola di mediazione. 

• Fornire sostegno al SUAP Enti terzi: sono state attivate n. 4 scrivanie Enti terzi (GSA, CAM, Edilizia 
Comune di Sulmona e SACA). In più sono sati fatti incontri con altri Enti (Enti coinvolti da SUAP 
Terre dei Peligni, VV.FF., Regione per AUA)  

• Per quanto attiene al fascicolo d’impresa si è partecipato alla fase sperimentale coinvolgendo il 
Comune di Avezzano. Sono stati inoltre sensibilizzati altri Comuni all’utilizzo del portale per 
incrementare il flusso di documenti dal SUAP al fascicolo, rinnovando la formazione fatta suo 
tempo (SUAP associato Terre dei Peligni, Magliano, Capistrello, Calascio)  

• La newsletter è un notiziario, scritto o per immagini, diffuso periodicamente per posta elettronica. 
Oggi è prevalentemente in formato HTML, che permette di gestire anche immagini, ma parte 
dell'utenza preferisce riceverla in formato testuale. Per ricevere la newsletter della Camera di 
Commercio dell'Aquila sul sito è disponibile il form per essere inseriti nella mailing list.  

• Svolgere un ruolo formativo all’apertura verso mercati esteri anche attraverso l’Azienda Speciale. 
L’attività è stata realizzata attraverso la collaborazione dell’Azienda Speciale.  

• Nell’ambito del progetto Unioncamere Abruzzo “iniziative del sistema camerale abruzzese per il 
contrasto alla concorrenza sleale e per la promozione della trasparenza e della legalità 
nell’economia”, il 15 luglio 2016 si è svolto -presso la Sala Mazara messa a disposizione dal Comune 
di Sulmona- il convegno dal titolo "La funzione dei marchi (DOC, DOP, DOCG, IGP) quale strumento 
di tutela delle eccellenze agroalimentari del territorio aquilano" organizzato dall’Ente, unitamente 
alle Associazioni di Categoria.  

• Nel corso dell’anno sono state altresì svolte attività nell’ambito del Progetto di Fondo di 
Perequazione “Le Camere di Commercio per il contrasto alla concorrenza sleale e la promozione 



della trasparenza e della legalità nell’economia” avente quale obiettivo l’attivazione di servizi e 
azioni per l’educazione alla legalità nelle scuole e nelle imprese.  

• Sono stati realizzati i seguenti corsi  
1. Convegno Gestione amministrativa dei rifiuti - 22 marzo 2016  
2. Convegno "La certificazione ambientale" - 30 giugno 2016  

• In data 23 giugno sono stati pubblicati sul sito camerale nella pagina Emas i Bandi e si è provveduto 
alla stesura del Progetto Formativo secondo le indicazioni provenienti dalla CLSE e soprattutto in 
seguito agli incontri tecnici avuti con il Comitato Scientifico della Scuola.  

• Al fine di dare supporto alle imprese per la presentazione di istanze telematiche, si è collaborato 
con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio, e sono stati realizzati i corsi di formazione: 
"Procedura telematica per la presentazione di istanze all'Albo Gestori Ambientali" per le imprese 
iscritte all'Albo (2 sessioni per ogni provincia abruzzese) svolte presso le Camere di Commercio 
abruzzesi. (Convenzione Camera-Azienda Speciale)  

•    Si è partecipato alla 20^ edizione di Ecomondo, presso la fiera di Rimini 8-11 novembre 2016, con lo 
sportello di assistenza tecnica alle imprese. 

• Con delibera di giunta n. 55 del 21 maggio 2015 la Camera aveva deliberato di concedere un 
contributo al Comune di Sulmona di € 250.000,00 per la realizzazione di uno spazio denominato 
“SpaziOvidio” al fine di implementare e valorizzare la cultura ed il turismo locale, con l’intenzione di 
promuovere la realizzazione di un esposizione permanente, denominato “spaziOvidio”. Nel 2016 è 
stata sottoscritta la convenzione.  

• Con delibera di giunta camerale n. 110 del 14 ottobre 2016 è stato approvato il 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”.  

• La camera ha gestito e rendicontato un progetto di Fondo di perequazione di Unioncamere 
finalizzato alla formazione del personale camerale affinché possa offrire maggiori servizi alle 
imprese mediante un appropriato uso degli strumenti di comunicazione web.  

•    Ha poi gestito e rendicontato n. 2 progetti di perequazione presentati dall’Unione Regionale dal 
titolo “Sviluppo servizi di sostegno delle CCIAA d'Abruzzo alla creazione e allo start up di nuove 
imprese (giovanili, femminili, sociale, innovative e di immigrati)” e “Le Camere di commercio per il 
contrasto alla concorrenza sleale e la promozione della trasparenza e della legalità nell'economia”. 

• Sono state coordinate tutte le iniziative per valorizzare il territorio e le produzioni locali tipiche e/o 
di qualità in un'ottica di marketing territoriale per sviluppare la capacità attrattiva dell'intero 
sistema territoriale nelle quali si articolano le attività dell’obiettivo strategico.  

• Gli uffici hanno continuato le attività di valorizzazione e tutela dello zafferano DOP dell’Aquila.  
• Sono proseguite le attività relative alla gestione e l’implementazione del progetto turismo, ed in 

particolare con il progetto Laboratorio di governance e confronto per la progettualità, ampio 
progetto finalizzato alla promozione e valorizzazione a livello turistico del territorio locale. Si è 
conclusa la fase A) della linea 1 Start-up del laboratorio di Governance Territoriali e della 
progettualità.  

• La Giunta Camerale, con atto n. 58 del 30 maggio 2016, ha deliberato di riconoscere un contributo 
ad ANCE ABRUZZO per la realizzazione del progetto di Incoming Turistico nel campo scientifico 
legato alla ricostruzione post sismica, di € 25.000,00 (Iva inclusa), le cui attività progettuali sono 
riconducibili alle attività del sub progetto 2 “STONE LAB L’AQUILA. Il progetto ha avuto come 
obiettivo lo sviluppo dell’Incoming turistico del territorio legato alla ricostruzione post sismica, 
attraverso l’avvio di un sistema stabilmente organizzato di didattica e formazione tecnico-
scientifica nei campi della ricostruzione edile e infrastrutturale, della rigenerazione urbana, del 
restauro, del consolidamento antisismico e del risparmio energetico. Inoltre nei giorni 24, 25 e 26 
maggio 2016 e nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2016 è stata svolta l’iniziativa “Cantieri Aperti”, visita 
ad alcuni cantieri della ricostruzione del centro storico.  

• La Camera ha poi proseguito con le attività relative al riconoscimento del “Marchio Collettivo 
Geografico”. In particolare è stata creata sul sito web della Camera un’apposita sezione con la 



modulistica, prime informazioni e personale da contattare. Inoltre sono state nominate le 
commissioni della struttura di controllo.  

•    La Camera ha emanato un bando per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme 
videosorveglianza presso le micro e piccole imprese (escluse quelle agricole) operanti nella 
provincia dell'Aquila.  

 
Modello di Governance nel Sistema Camerale 

• Attraverso la collaborazione del Consorzio camerale per il credito e la finanza, è stato realizzato un 
“Progetto di formazione e assistenza a imprese e professionisti del territorio abruzzese” nelle 
materie del credito e la finanza.  

• E’ stato attivato presso la sede della Camera di Commercio dell’Aquila il “Punto Info Credito” è 
stata avviata un’attività di affiancamento specialistico dedicato alle aziende del territorio abruzzese 
sui temi del credito e della finanza d’impresa, con l’obiettivo di potenziare il sostegno all’accesso al 
credito, allo sviluppo aziendale, all’innovazione tecnologica, all’occupazione. 

• E’ stato realizzato un convegno “le imprese abruzzesi e gli strumenti finanziari a sostegno del 
territorio”. 

• Il percorso di riforma del sistema camerale abruzzese iniziato nel 2014, si è concluso con l’adozione 
di un’apposita delibera di accorpamento tra i due enti camerali da parte dei Consigli delle Camere 
di L’Aquila e di Teramo.  

• Con delibera consiliare n. 4 dell'11/04/2016, si è insediato il nuovo Consiglio Camerale nominato 
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 24/03/2016. 

• sono stati realizzati report su studi congiunturali. 
 
 

Organizzazione Gestione Strategica e Capitale Umano  
 

• In occasione del trasloco presso la nuova sede provvisoria, la documentazione presente presso gli 
uffici è stata catalogata su appositi strumenti elettronici e sistemata in appositi contenitori.  

• Nel mese di aprile 2016 sono state ultimate le operazioni di trasloco degli atti dalle sedi del centro 
storico e dell'archivio di deposito nel nuovo magazzino.  

• A metà luglio 2016 è stato effettuato il trasloco degli uffici nei locali della nuova sede camerale, con 
trasferimento della quasi totalità della documentazione cartacea giacente presso il locali ove sarà 
riorganizzato l'archivio camerale.  

• Nel corso del mese di agosto 2016 si è provveduto al completamento del montaggio delle 
scaffalature sulle quali collocare la documentazione cartacea giacente nel magazzino.  

• In riferimento all’obiettivo strategico “Realizzazione giornata della trasparenza” in linea con 
quanto previsto dalla norma ed in ottemperanza a quanto disciplinato con ODS n. 5/2016, gli uffici 
hanno predisposto ed inviati report trimestrali riguardo l’aggiornamento e l’implementazione delle 
sezioni di competenza di Amministrazione Trasparente. 

• Sono state attivate le misure anticorruzione ulteriori e trasversali ulteriori inserite nel PTPC 2016-
2018.  

• Per il 2016, nel PTPC, sono state inserite attività formative con riguardo alla misura trasversale 
obbligatoria “informatizzazione dei processi” (codice misura MT2).  

• Con ordine di servizio n. 23/2016 è stata avviata l'indagine della "Customer Satisfaction" per un 
periodo temporale dal 15/11/2016 al 15/12/2016.  
 

Di seguito il link per scaricare la relazione: http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-
performance.html 
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In ottemperanza a quanto disposto dalle norme di riferimento, con determinazione presidenziale n. 3 del 31 
gennaio 2017 è stato approvato il Piano triennale della Performance 2017/2019.  

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 2017. 

Le aree strategiche individuate, in corrispondenza delle singole priorità, per il periodo 2017/2019 sono le 
seguenti: 

AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO  

Valorizzazione e sviluppo del territorio  

 

Tutela dell’Ambiente 

Regolazione del Mercato e della Concorrenza 

Internazionalizzazione 

Servizi digitali alle imprese 

Sostegno imprenditorialità 

 Valorizzazione del patrimonio culturale e 
sviluppo e promozione del turismo  

Processo di riforma Sistema Camerale Riforma Sistema Camerale  

Organizzazione Gestione Strategica e Capitale 
Umano 

Processi Interni 

Performance 

Trasparenza 

Dematerializzazione documentale 

Anticorruzione 

 

 

Nel corso del 2017, l’Ente ha stanziato in bilancio circa un 150.000,00 euro a favore del sistema delle 
imprese locali. 
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%. L’importo del progetto è pari ad € 
324.570,69. 
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 alte camere abruzzesi. 
 
Di seguito si riportano le attività più significative: 
 
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio 

− La Camera ha realizzato la 58° Rassegna Ovini di Campo Imperatore, nel corso della quale è stato 



dato risalto anche alla VII 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; 
− è stato avviato al servizio “Punto Info Credito”, 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; 

− ha realizzato attività di promozione del territorio anche attraverso iniziative dirette nei settori 
dell'artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi; 

− è stata realizzata la manifestazione denominata “Fedeltà al Lavoro”; 
− sono in corso 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); 

− sono state avviate le attività relative al progetto Abruzzo, in particolare: 
• nel mese di dicembre 2017 si è svolto l’incoming di operatori esteri provenienti da Germania, 

Francia ed Inghilterra che hanno incontrato operatori del territorio per apprezzare e conoscere le 
peculiarità del territorio; 

• è stato emanato un bando per favorire la digitalizzazione delle strutture ricettive 
• è stata avviata la programmazione delle attività formative attraverso l’Azienda Speciale “Agenzia 

per lo Sviluppo” 
• è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per lo sviluppo di una app 

− La Giunta camerale, con delibera n. 94 del 23 ottobre u.s., ha istituito, nell’ambito dei servizi 
promozionali, il Punto Impresa Digitale (PID) per la diffusione di iniziative e servizi volti alla 
digitalizzazione delle imprese di tutti i settori produttivi. In particolare all’interno del PID trovano 
collocazione tutti i servizi di accompagnamento delle imprese al digitale nei quali già è impegnata la 
camera; 

− La Camera di Commercio dell'Aquila, attraverso la propria Azienda Speciale “Agenzia per lo Sviluppo, 
opera nel settore della alternanza scuola-lavoro, consapevole dell'importanza di investire sul futuro 
dei giovani e dei benefici insiti nella collaborazione fra mondo della scuola e mondo delle imprese. 
L'Agenzia per lo Sviluppo è iscritta al Registro Nazionale ed è attiva dall'inizio del 2017 quale 
“soggetto ospitante”, accogliendo presso la propria struttura gli studenti degli Istituti che lo 
richiedono; 

− E’ stato pubblicato un bando per l'attribuzione di contributi finalizzati alla promozione dell'e-
commerce -  Fondo nazionale di solidarietà delle Camere di Commercio 

− E’ stato pubblicato un bando per l'attribuzione di contributi finalizzati alla digitalizzazione delle 
imprese Accompagnamento al digitale per le imprese del cratere sismico 2009 - Fondo nazionale di 
solidarietà delle Camere di Commercio 

− Sono state realizzate iniziative per la promozione della Scuola EMAS e sono stati realizzati corsi in 
campo ambientale; 

− Sono state realizzate iniziative in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei 
prodotti 

 
Processo di Riforma del Sistema camerale 

- sono in corso 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; 
- 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. 
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