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Premessa
Ilpresentedocumento,redattoinconformitàallelineeguidageneralidefiniteconilD.P.C.M.del
18 settembre 2012, illustra gli obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio
dell’Unioncamereperl’anno2014,interminidilivello,coperturaequalitàdeiservizierogati.

ScenarioistituzionaleesocioͲeconomico
Durante il 2013, nell’economia dell’Area euro si sono gradualmente avvertiti alcuni segnali
rivelatori di una possibile inversione di tendenza. Anche in Italia, i sintomi di recupero
dell’economia reale sembrano farsi sempre più diffusi e sempre più frequenti: la fiducia tra le
famiglie e tra le imprese di quasi tutti i settori registra significativi incrementi; i giudizi nel
manifatturiero sugli ordini (principalmente dall’estero) sono ai massimi dall’ottobre 2011; le
scortedibenifinitisonovalutatemoltobasse,atestimoniareunaripartenzadelladomandache
sembraaveraddiritturacoltodisorpresamoltinostriproduttori,macherisulta,ancheinquesto
caso,fortementetrainatadall’estero.
Alla percezione di un miglioramento delle attese da parte dei consumatori fa ancora da
contraltareladiminuzionedelredditodisponibiledellefamiglieinterminireali,dataladinamica
ancora debole del mercato del lavoro (con un tasso di disoccupazione ancora in crescita,
soprattutto per la componente giovanile). Sui consumi grava l’incognita di un possibile rialzo
dell’inflazionelegatoalrecenteinterventosull’IVA,cosìcomesugliinvestimentipesanoancora
l’incertezzacircal’effettivainversionedelcicloeleattualicondizionidiaccessoalcredito.
Occorrealloraaccelerareesostenereunapoliticaeconomicacheinterrompailcircoloviziosotra
economiareale,austeritàestrettabancaria.Sulfronteinterno,questosignificaintensificaregli
sforzipermigliorarel’ambientenormativoperleaziende,l’accessoalcredito,lagiustiziacivile,
l’apertura all’estero, la digitalizzazione del Paese, la creazione d’impresa, specie da parte dei
giovani.MentreinaltriambitiͲcomeleliberalizzazioni,lapoliticaenergetica,leinfrastruttureoil
turismoͲoccorretradurreinatticoncretiquellestrategiegeneraliche,inmolticasi,hannovisto
pienamentecoinvolteancheleCCIAA.
Leiniziativecameraliprogrammateperil2014dovranno,quindi,inserirsinelsolcoditalipriorità
strategichedelPaese,dimostrandoalcontempolacapacitàdelsistemadiinterpretarequanto
accadesuiterritori,accompagnandoe–laddovepossibile–anticipandoicambiamentiinatto.
Alcontempo,ilsistemacameraledovràmirareaunasempremaggioreefficienzaequalitàdei
serviziofferti,riorganizzandolefunzionitramitel’individuazionediopportuneeconomiediscala
dasfruttareedamettereinrete.Puntandoanchesuunasempremaggioredigitalizzazionedei
servizi offerti, in risposta a quell’esigenza di semplificazione che le imprese considerano ormai
irrinunciabilepercrescere.
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Di fronte all’evoluzione del quadro istituzionale e a vincoli di bilancio sempre più stringenti, le
CCIAA sono quindi impegnate a qualificare e rendere ancor più distintive le proprie funzioni e
competenze. Innanzitutto, attraverso “missioni strategiche” di ampio respiro, in grado di
sostenereconideeemodalitàdiinterventosemprenuovelosviluppodiunmodellodi‘sviluppo
sostenibile’, nel quale si integrano aspetti di tipo economico, sociale ed ambientale. Solo un
approcciointegratoallosviluppopuòinfattiincideresuifattoridicrescitaedicompetitivitàdelle
imprese–agendosulcomplesso‘ecosistema’nelqualeesseoperano.
Incidere, positivamente, su tali fattori è compito e missione di Unioncamere e del Sistema
camerale,agendosullelevedellaqualità,dell’equità,dell’efficienzapergenerarecrescita,lavoro,
occupazione. Una via ‘alta’ allo sviluppo Ͳ un modello italiano di sostenibilità attento a un uso
responsabiledituttelenostrerisorseͲechetraedaglistessiassetdelPaeseilsuoriferimento
primario.Inquestoscenario,quelladelleCCIAAèedeveessereun’azionediaccompagnamento.
Un accompagnamento attento al rispetto delle regole, che accorci le distanze, dialogante,
autorevoleeorientatoallasoluzionedeiproblemi.
Per raggiungere questo risultato, qualità ed efficienza devono informare ogni aspetto
dell’operatodiUnioncamere–apartiredallasuastessaconfigurazioneorganizzativa.Unaspetto
rilevante del percorso dell’autoriforma riguarderà la ristrutturazione delle società di sistema
attraversounalorointegrazione,conlanascitadiunnuovoeunicosoggetto–primopuntodi
arrivo del nuovo corso che la spending review ha contribuito ad avviare. A questo impegno
razionalizzante a livello nazionale, da cui sono attesi servizi ad alto valore aggiunto, a costi
competitivi,siaffiancanolelineediinterventovolteaconsolidarelaretedelsistemacamerale
sul versante dell’efficientamento e della omogeneizzazione verso l’alto dei servizi. Di fronte ai
banchi diprovachesi delineano peri territoried illorosistemi produttivi, Unioncamere– eil
sistemacameralecheessarappresenta–saràdunquesemprepiùimpegnataastarevicinoalle
impreseeapromuovernelacrescita.
Per far sì che a prevalere sia sempre e comunque la logica dell’impresa (in un contesto di fair
competition e certezza delle regole), efficienza e qualità sono – e devono essere – le logiche
unificantisotteseall’azionedellaretecamerale,leunicheingradodipromuovereunasintonia
positivaingradodiestrarreilmegliodallerisorsedelPaese.
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PROGRAMMIDISPESA
Competitivitàesviluppodelleimprese
REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE DEI SETTORI IMPRENDITORIALI, RIASSETTI
INDUSTRIALI, SPERIMENTAZIONE TECNOLOGICA, LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE,
TUTELADELLAPROPRIETÀINDUSTRIALE
Gliobiettivioperatividiquestoprogrammafocalizzerannol’attenzionesualcunigrandifilonidi
attività.Ilprimoèdedicatoainiziativeeprogetticheintervenganosullecondizionidicontesto
in cui si svolge la vita quotidiana delle imprese. In questo ambito sono da inquadrare le
politiche per migliorare l’accesso al credito, anche attraverso modalità innovative come ad
esempio la sperimentazione della Piattaforma Europea di Garanzia o interventi a sostegno
dellaricapitalizzazionedellepiccoleemedieimpresemettendoincampomodalitàchevedano
lacollaborazionecongliistitutibancariditerritorioeiconfidi.Vannoparallelamentemessein
attooperazionidisostegnoalleimpresepromuovendolanascita,pressoleCCIAA,dipuntidi
contatto e di prima assistenza che sappiano aumentare la capacità negoziale delle imprese
trasferendolorolaconoscenzasulfunzionamentodellafilieradellagaranzia.Sonoattivitàche
simuoverannoinunoscenariochevedel’Unioncamereprotagonista,instrettacollaborazione
con Assoconfidi, nella elaborazione di una proposta normativa che sappia riformare la figura
del confidi facendone emergere le caratteristiche di soggetto che nasce dalle imprese e dalle
loroesigenze,perquesto,pocoassimilabilealledinamichecheinvestonogliistitutibancari.

Anche le attività legate alle politiche per migliorare gli interventi del sistema camerale nel
settore delle infrastrutture, anche immateriali, e della loro recente declinazione sui temi
dell’economia del mare, rientrano tra gli interventi sul contesto in cui si muovono le nostre
imprese,insiemealleiniziativesullasemplificazionenormativaeamministrativacomeilSUAPe
il portale www.impreseinungiorno.gov.it e la diffusione degli sportelli per la legalità
nell’economiachetrovanoulterioreslanciooperativodopoilconsolidamentodellealleanzecon
i soggetti del partenariato sociale. Un altro filone di attività ha l’obiettivo di contribuire alla
ridefinizione e al rilancio di una nuova politica industriale che sappia interfacciare in modo
innovativo il tema delle filiere produttive. Si tratta di diffondere nei sistemi economici locali
strumenti di qualificazione delle imprese e delle competenze con l’obiettivo di rendere più
efficiente la posizione dell’impresa all’interno della filiera migliorando nel contempo il suo
approcciogreenalmercato.Laculturaelapraticadellosvilupposostenibiledunquecomeleva
fondamentaleperilrilanciocompetitivodelnostroPaese.Il2014dovràessereanchel’annoin
cuiilsistemacameralepreparailsuointerventoperl’Expo2015.L’ideaèquelladimetterea
sistemailpatrimoniodelleproduzionialimentariegastronomicheevidenziandoicasiaziendali
che spiccano per alta innovatività, qualità e sostenibilità per creare una banca delle qualità
italianesucuicostruirecircuitidiincomingeturisticidamettereadisposizionedeivisitatorie
dapromuovere,conl’egidadiExpo2015,attraversoleretidelleCCIAAitalianeall’esteroedei
RistorantiItalianinelMondo.Laqualificazionedellecompetenzeelavalorizzazionedelcapitale
umano,puntofondamentalediquestosecondofilonediintervento,passanonecessariamente
attraverso le attività al rafforzamento delle politiche attive per il lavoro, l’orientamento,
l’alternanzael’apprendimentopermanente.

Un altro ambito di intervento è quello dedicato alla diffusione e al consolidamento delle
strumentazionicameraliperlanascitadellanuovaimpresa,delsostegnoalleimpresedigenere
ealleimpresesociali,nuovefrontieredipresidiochepossonodareuncontributostrategicoalla
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ridefinizionedellostatosociale.All’internodiquestofilonediinterventoassumonoparticolare
rilevanzaleattivitàeilcontributocheleCCIAApossonooffrireperiltrasferimentotecnologico
eilpresidio dell’innovazionedi cuipartefondamentaleassumonoleiniziativeperlagestione
intelligentedellenostrecittàeperitemiprevistinell’ambitodell’Agendadigitale.

Risorse complessive destinate, comprensive dei costi di personale e funzionamento riferiti
allarealizzazionedelprogramma:
27.206.018,16euro



Obiettivistrategici
Promuovere l'accesso al credito attraverso il sostegno alle imprese, ai confidi e alle attività
cameraliperilmonitoraggiodelsettore
Rafforzare l’efficacia dell’azione volta a migliorare l’accesso al credito delle PMI, attraverso un
rilanciodellealleanzeeunrafforzamentodeglistrumentifinanziari,ancheinnovativi,attraverso
sinergie strategiche e operative con i sistemi di garanzia pubblica a livello sia nazionale che
europeo. Promuovere, in collaborazione con il sistema della garanzia mutualistica, una legge
quadrodiriformadelsettore.Rafforzarel'azionedisupportodelleCCIAAinmateriadiaccessoal
creditodellePMI,creandounaretedisportellicameralidiassistenzasulcreditoelagaranzia.
Indicatori

Tipo

Creazionediunaretedisportelli
cameralidiassistenzasulcredito

Indicatore
dioutput

Predisposizionediunaproposta
normativaperlarevisionedella
leggequadrosuiconfidi

Indicatore
dioutput

2014
Almeno50sportelli
sulterritorio

ValoriTarget
2015



2016



Entro30giugno



Supportare la qualificazione, certificazione e promozione delle produzioni agroalimentari
attraversoladietamediterraneaversol'Expo2015
Sviluppare le attività a supporto della qualificazione e promozione delle eccellenze
agroalimentariitalianeutilizzando,oltreaitradizionalistrumentidicertificazionedellaqualità,
il valore salutistico del riconoscimento internazionale della dieta mediterranea conferito
dall’Unesco e le ricadute dell’ Esposizione Universale Ͳ Expo2015 Ͳ dedicata alla tematica
“Nutrireilpianeta,energiaperlavita”.Predisposizionediunprogettodisistemaperrealizzare
deicircuitidiincomingdapromuovereinvistadell'Expo2015attraversolaretedelleCCIEedei
Ristorantiitalianinelmondo.Costruzionediuna“Bancadellequalitàitaliane”suicasiaziendali
disuccessoperl’eccellenzadellaqualità,dellasostenibilitàedell’innovazione.

Indicatori

Tipo

RealizzazionedellaBancadelle
qualitàitaliane

Indicatore
dioutput

Realizzazionedeicircuitidi
incomingedipacchettituristici
adessicollegati

Indicatore
dioutput

ValoriTarget
2014
2015
Almeno300casi

aziendali/distrettuali
di"eccellenza"
individuati
Almeno80Circuiti 

2016




diincomingcon
marchioExpo2015
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ConsolidareleattivitàperlasemplificazioneamministrativaeSUAP
Consolidarelaqualità,l'efficaciaedillivellodiserviziodelportale"impresainungiorno.gov.it"e
dellapiattaformaSUAPcameralealfinedifavorireilprocessodisemplificazioneamministrativa
per le imprese e diffondere tale standard di servizio nazionale al maggior numero di imprese
possibile.
Indicatori
Incrementodeglistrumentidi
semplificazioneavantaggiodelle
imprese

Tipo
Indicatore
dioutput

ValoriTarget
2014
2015
Incrementodel%

degliadempimenti
effettuatiattraverso
iSUAPcamerali

2016




Promuovere l'Agenda digitale: eͲgov, alfabetizzazione per le PMI, Open data camerali, eͲ
commerce
Promuovere il processo di digitalizzazione della PA per riformulare nuovi standard di servizi
alle imprese e nuovi modelli organizzativi per i procedimenti amministrativi. Rinforzare, con
apposite iniziative, l’azione di alfabetizzazione digitale per le PMI al fine di consentire un
recupero di competitività e le prospettive di crescita delle imprese. Sostenere e favorire
l'adozionedellafatturaelettronicatralePMI.
Indicatori

Tipo

Incrementodeglistrumentidi
semplificazioneavantaggiodelle
imprese

Indicatore
dioutput

Attuazioneprogrammadi
alfabetizzazionedigitaledelle
PMI

Indicatore
dioutput

2014
Realizzazionedi
almeno4iniziative
divulgativeperla
fatturazione
elettronicanellepmi
Realizzazionedin.6
"centridi
esperienzadigitale"

ValoriTarget
2015


2016








Sostenere la pianificazione e lo sviluppo organizzativo delle CCIAA, in ottica di performance,
qualitàdeiservizietrasparenza
Supportare le CCIAA nei processi decisionali e di valutazione e rendicontazione dei risultati
raggiunti, tenuto conto anche del mutato quadro normativo in materia di accountability del
sistema pubblico e dei nuovi rapporti istituzionali, attraverso: la valorizzazione delle attività
dall’Osservatorio sul sistema integrato di pianificazione, controllo e rendicontazione della
performance (snellimento e integrazione dei documenti prodotti dalle CCIAA; rafforzamento
delrapportocongliOIV);lacostruzionediunquadrounitariosultemadellatrasparenzaalfine
disistematizzaretuttigliadempimentiprevistidallanormativa,ancheattraversounaattivitàdi
supportocostantealleCCIAAsugliaspettiritenutiprioritari.
Indicatori
Attuazionediunmodello
integratodigestionedegli
adempimentiintemadi
performance,trasparenzaed
anticorruzione

Tipo

Indicatore
dioutput

2014
Riduzionedel15%
degliFTEdedicati
allastesuradei
documentirispetto
agliFTEdel2013

ValoriTarget
2015


2016
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Supportareiprocessidicambiamentonellariorganizzazioneall'internodelsistemacamerale
L'evoluzionedeldibattitosullariformadegliapparatipubblicihaindicatoancheperilsistema
camerale la strada del recupero di efficienza, attraverso razionalizzazioni del contesto
organizzativoattualmenteesistente.
Consolidare,intaledirezione,ilpercorsoversounarazionalizzazionedellesocietàdisistema
ed un'ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, promuovendo un insieme strutturato di
azioni, con il coinvolgimento delle necessarie expertise, finalizzato a gestire con efficacia
l'impatto delle innovazioni e a favorire la rapida operatività dei nuovi assetti organizzativi e
gestionalicheemergerannodalcambiamento.
Indicatori
Attuazioneoperativadel
progettodiriordinodelle
strutturenazionalidisistema
sullabasediquantoapprovato
dagliorganidell’Ente



Tipo

Indicatore
dioutput

2014
Realizzazionidelle
fasiprevistedal
cronoprogramma
entroil31dicembre

2016
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Regolazionedeimercati
VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI, PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E
TUTELADEICONSUMATORI 
Il ruolo delle CCIAA quali istituzioni garanti di un adeguato e fisiologico funzionamento di alcune
delle variabili che influiscono sulla correttezza e la trasparenza del mercato è un asset divenuto
ormaiimprescindibileperilsistema.Illavorodacompierenel2014consisterà,pertanto,nelrendere
ancora più stabile e strutturata la percezione di esso, intervenendo lungo le direttrici che
contraddistinguonoillavorocameraleinquestoambito.

Quella della vigilanza del mercato e della lotta alla contraffazione, assicurando alle CCIAA
assistenzagiuridicaecoordinamentodell’attivitàdivigilanzaecontrollo,inparticolareperquelche
riguardatalunifiloniinnovativi(controllisullesorgentiluminose,vigilanzanelsettoreetichettatura
moda); la necessaria cooperazione interistituzionale nel settore passerà anche attraverso la
valorizzazione dello specifico Protocollo d’intesa con il Mise e le intese finalizzate a cogliere
l’opportunità dell’assunzione Ͳ nel secondo semestre del 2014 Ͳ della Presidenza del Consiglio
dell'Unione europea da parte dell’Italia, per contribuire a portare in sede europea – tra i temi di
particolare rilievo, attualità e interesse non solo per lo Stato italiano ma anche per gli altri Stati
membri Ͳ la lotta alla contraffazione, attraverso progetti integrati. Quella della prevenzione delle
controversiecheilmercatogenerafisiologicamente,attraversolosvilupposistematico–speciein
modalità telematica Ͳ dei contrattiͲtipo e dei pareri sulle clausole contrattuali inique, e della più
agevole ecelere definizione delle controversie stesse,ove insorte, favorendo l’adeguamento degli
uffici camerali al nuovo corso che la mediazione intraprenderà nei prossimi due anni anche
mediantel’attivitàdiomogeneizzazionedelleprocedureediuniformitàdelletariffe.L’esperienzain
tal modo strutturata sarà, poi, valorizzata in sede comunitaria attraverso al partecipazione al
Progetto civil justice della Commissione europea. Quella di promozione della politica per i
consumatori, puntando ad uno sviluppo deciso della collaborazione con il Mise nell’ambio del
progettodedicatoallapromozionediiniziativevolteafavorireilradicamentoditalepolitica.

Risorse complessive destinate, comprensive dei costi di personale e funzionamento riferiti
allarealizzazionedelprogramma:
8.709.859,16euro




Obiettivistrategici
Potenziareleattivitàcameraliinmateriadigiustiziaalternativaedeicontrattitipo,leiniziative
inmateriadicontrollo,vigilanzasulmercatoetuteladeiconsumatori,rilanciareglistrumenti
digiustiziaalternativa
Adeguare i servizi in tema di giustizia alternativa alla nuova normativa attraverso l'attività di
omogeneizzazione delle procedure e di uniformità delle tariffe, anche tramite il
coinvolgimento delle Commissioni e dei Tavoli di lavoro sulla conciliazione. Supportare le
CCIAAperleattivitàinerentiilnuovomodellodimediazioneobbligatoria.Approfondireiltema
dell'arbitrato, partendo da una analisi dell'attività svolta a livello territoriale dalle CCIAA e
valutando altresì il livello di adeguamento al Regolamento di Unioncamere sull'arbitrato.
Promuovere la condivisione a livello di sistema camerale dei contrattiͲtipo e dei pareri sulle
clausoleiniquepredispostialivellolocaledallesingoleCCIAA.Attuareiprotocollidiintesacon
Miseperlarealizzazionediiniziativeinmateriadivigilanzadelmercato.
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Indicatori

Incrementodeiserviziresialle
CCIAAsuitemidellaregolazione
delmercato




Tipo

Indicatore
dioutput

2014
Incrementodel5%
rispettoal2013di
lineeguida,
documentidi
interpretazione
normativae
regolamenti
attuativisulla
normativaADR

2016
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Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema
produttivo
SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL
MADEINITALY
Ilsistemacameraledasempreinvestefortementenelsostegnoalprocessodiinternazionalizzazione
delle imprese, con la convinzione che la ripresa della nostra economia passi proprio attraverso la
capacitàdiaumentarelacompetitivitàdelleimpreseitalianeall’estero.Inquestosensoilsistema
cameraleèallineatocongliobiettivigovernatividell’ultimobienniochehannovistocomecentralile
politichedell’internazionalizzazioneancheattraversolamessaaregimedell’attivitàdellaCabinadi
Regia per l’internazionalizzazione. Il sistema camerale sarà quindi impegnato sul piano della
riorganizzazionedellapropriarete,delcoordinamentoconilnetworkesteroedell’interazioneconle
altre istituzioni e con le Associazioni imprenditoriali. Si tratta, da un lato di consolidare i servizi
offerti alle imprese attraverso la rete degli Sportelli WorldPass, con particolare riferimento
all’obiettivodidiffonderlaerenderlafruibilesoprattuttoallecosiddetteimprese"matricole",quelle
chepotenzialmentesonoingradodiaffrontarelasfidadeimercatiesteri,maancoranonlofanno,
edall’altrolatodisostenere,coninterventimirati,lenuoveimpreseesportatriciancheinoccasione
dellemissioniprogrammate(fiere,progettispeciali).Inquestopercorsosonostrategichelepolitiche
dialleanzaistituzionalediUnioncamererealizzateconlasottoscrizionediAccordidiProgrammae
Convenzioni Operative con Ministero Affari Esteri, Ministero dello sviluppo economico e ICE. Non
mancherà il sostegno alle CCIAA sulle tradizionali attività per la predisposizione dei documenti
necessari all’esportazione (Carnet ATA, Carnet TIR e certificati di origine). L’obiettivo è quello di
integraresemprepiùquestiserviziall’internodellosportelloWorldPass,cosìdarendereomogenee
leprocedureelespecifichetecnichedelservizio,nellequalituttoilsistemacameralesaràchiamato
ariconoscersi.

Sarà, inoltre, assicurata l’attività di collegamento con organismi e soggetti camerali europei ed
internazionali, per favorire l’armonizzazione di regole e procedure anche con le realtà degli altri
Stati membri e dei Paesi aderenti alle Convenzioni internazionali. In quest’ambito si lavorerà per
ampliareesistematizzarelasferadicompetenzecertificativedelleCCIAA,conildupliceintentodi
fornire strumenti capaci di soddisfare adeguatamente la burocrazia dei diversi Paesi di
importazione(vistiecertificatiinlinguaestera)econtemporaneamenteridurregliadempimentida
partedelleimprese.

Sempre su questa linea, prendendo spunto dal mandato che il Consiglio europeo ha dato alla
Commissionedielaborare,nelcorsodel2013,unPianod’Azioneperarrivarealriconoscimentodi
una macroͲregione AdriaticoͲJonica (che diverrà la terza riconosciuta a livello di Unione Europea,
dopo quella Baltica e Danubiana) entro il 2014, Unioncamere, nel quadro del Semestre di
Presidenza italiana dell’Unione Europea, si pone l’obiettivo di contribuire ad una elaborazione
progettuale a beneficio del Governo italiano, con la finalità di favorire politiche di
internazionalizzazioneediintegrazionenellaMacroͲRegioneconparticolareriferimentoallefiliere
dell’agroͲalimentare, dell’ambiente, del turismo, della logistica e dei trasporti. In generale, le
politiche per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo e per la promozione del
made in Italy dovranno fondarsi in un quadro di riorganizzazione complessiva della rete con un
caratteredifortedinamismocapacedicogliereeinterpretareleesigenzedelsistemaeconomicodel
Paese.
Risorse complessive destinate, comprensive dei costi di personale e funzionamento riferiti
allarealizzazionedelprogramma:
7.281.495,71euro
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Obiettivistrategici
SupportareleprogettualitàdiUnioncamereepromuoveregliinterventifinalizzatiall'aumento
delle nuove imprese esportatrici, rafforzamento del sostegno alle CCIAA sulle attività di
certificazioneperl'estero
Sviluppare le progettualità di Unioncamere con interventi mirati di sostegno alle nuove
impreseesportatriciinoccasionedellemissioniprogrammate(fiere,progettispeciali,ecc.)allo
scopodicontinuareadincrementareilmercatodellenuoveaziendecheoperanoconl'estero,
in linea con le iniziative realizzate dagli organismi centrali e territoriali, sia di Governo che
associativi.
Rafforzare i servizi di assistenza alle CCIAA a sostegno dell’internazionalizzazione delle
imprese,favorendol’utilizzodellosportelloWORLDPASS,conl'obiettivodirendereancorapiù
omogenee procedure e specifiche tecniche di servizio, in modo da renderle distintive del
sistemacamerale.
Assicurare una attività di collegamento con organismi e soggetti camerali europei ed
internazionali, per favorire l’armonizzazione di regole e procedure anche con le realtà degli
altri Stati membri e dei Paesi aderenti alle Convenzioni internazionali, monitorando in
particolare lo stato dei processi di certificazione di qualità dei servizi che Eurochambres e la
Cameradicommerciointernazionalestannomettendoincampo.
Indicatori

Tipo

Indicatore
dioutput

Indicatore
dioutput
Incrementodeiserviziresialle
CCIAAsuitemi
dell’internazionalizzazione

Indicatore
dioutput

Indicatore
dioutput




ValoriTarget
2014
2015
Gestionerisposte

quesitiattraversoil
serviziol’Espertoon
line(incremento10%
rispettoal2013)
Utilizzoservizi

piattaformaWorldpass
(incremento10%
rispettoa2013)
Partecipazionedelle

CCIAAalprogramma
nazionalepromozionale
deisistemacamerale
(incremento%rispetto
al2013)
Partecipazioneimprese 
nelleiniziative
MISE/ICE/Unioncamere
(incremento5%
rispettoal2013)
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ServiziistituzionaliegeneralidelleAmministrazionipubbliche



INDIRIZZOPOLITICO
La forza di un sistema discende anche dalla sua capacità di assicurare  condotte omogenee nel
perseguimento delle mission e risposte uniformi alla domanda di intervento che proviene dalla
comunitàdiinteressicheneèdestinataria.Unobiettivocheimplicaasuavolta–incapoalsoggetto
cheèalverticediquelsistema,conlaprecisaresponsabilitàdigarantirnesoliditàetenuta–compitidi
garanziasulleregolecheilsistemastessosidàperilsuofunzionamento,digovernodell’impattodelle
variabiliesternechespessointervengonoacondizionarnelacontinuitàdiazione,diinterventosulle
aree di criticità che si manifestano al suo interno, di promozione e sviluppo delle iniziative e dei
progetti che lo caratterizzano, di radicamento nel contesto istituzionale, sociale ed economico di
riferimento.

Il sistema camerale non sfugge a questi paradigmi di caratterizzazione e, per tale motivo, nella
pianificazione delle attività 2014 trovano spazio le linee di lavoro riconducibili all’ “essere” ed al
“fare” sistema. A partire dall’attività di lobby istituzionale, particolarmente delicata nell’attuale
fasedicambiamentochel’ordinamentocostituzionaledelPaesestavivendoenellaqualesiaprono
spazi significativi per un accrescimento delle competenze del nostro sistema ed un rafforzamento
conseguente del suo ruolo; un contributo importante potrà provenire anche dal confronto con i
sistemicameralieuropeididirittopubbliconelsolcodiunaconsuetudinedicollaborazionecheha
già dato i suoi frutti in questi anni. Due le componenti più delicate per la vita di un sistema: la
governanceelafinanza.Quantoallaprima,saràessenzialeilsupportoalleCCIAAnelleprocedure
perilrinnovodeirispettiviconsigli,perfarsìcheleexpertisemesseincampopossanocontribuirea
rendere il percorso di formazione degli organi il più agevole possibile, riducendo le criticità e
depotenziando le conflittualità che talvolta finiscono per pregiudicare la continuità dell’azione
cameraleelasuacapacitàdiincideresullosviluppodelterritorio.Riguardoallaseconda,sirende
indispensabileperfezionaregliinterventicheinteressanoildirittoannuale,dalrapportoconglialtri
soggetti istituzionali coinvolti all’assistenza alle singole CCIAA nei contenziosi in materia di
riscossione, divenuti in questi anni alquanto delicati per la tendenza a mettere in discussione la
legittimitàdeltributo,conripercussioniperl’interonostrosistema.

Tra le aree di criticità sulle quali intervenire – anche in ragione della rilevanza strategica – vi è
quella che investe il ruolo delle aziende speciali quale efficace strumento complementare
all’attuazione della mission camerale; le modifiche al quadro di riferimento, introdotte con la
novelladel2010allaleggen°580,edalcunepresediposizioneinterpretative,insedeministeriale,
hanno reso necessario promuovere una riflessione ed un approfondimento strutturati su ruolo e
natura delle aziende, finalizzato ad individuare correttivi e modifiche anche normative per dare
stabilità ad organismi fino ad oggi risultati assai importanti per la crescita del sistema. Il lavoro
verràimpostatosullabasedegliesitidelleriflessioniedegliapprofondimentichesiconcluderanno
inquestiultimimesidel2013.L’apprezzamentodell’operatodelleCCIAApassanonsoloattraversoi
risultati che esso produce; fondamentale risulta anche la capacità di comunicare tali risultati,
facendolevasucanalichel’innovazionetecnologicaharesoormaidifacilefruizioneedutilizzo.Per
questol’impegnodel2014saràquellodiincrementaretalepresenzasuinuovicanaliweb.

Risorse complessive destinate, comprensive dei costi di personale e funzionamento riferiti
allarealizzazionedelprogramma:
4.396.353,42euro
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Obiettivistrategici
Proseguirenelprocessodiriformadeldirittoannuale
Assistenza al MISE nel proseguimento dell'iter di riforma della disciplina del diritto annuale,
sulleproceduresanzionatorieeneirapporticonleCCIAAinmateriadidirittoannualeanche
tramitelaTaskforceappositamentecostituita.
Indicatori

Tipo

Avviodell'iterdiapprovazionedei
decretidiriformadellanormativasul
dirittoannuale

2014

Indicatore
dioutput

Entroil31
dicembre

ValoriTarget
2015


2016




Rafforzarelosviluppodelleaziendespeciali
Proseguire nel processo di razionalizzazione e riforma delle aziende speciali, attraverso
specificosupportotecnicoegiuridicoalfinediattuaregliinterventinormativieamministrativi
perlosviluppodelleaziendespecialiprevistidalprogettodiriordinorealizzatodalgruppodi
lavorodeiSegretarigenerali.





Indicatori

Tipo

Attuazionedelprogettodiriordinodelle
aziendespeciali

Indicatore
dioutput

ValoriTarget
2015


2016
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SERVIZIGENERALIEAPPROVVIGIONAMENTIPERLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE
Leattivitàprevisteinquestoprogrammariguardanoprincipalmentelespeseperilfunzionamento
di Unioncamere riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni. Tra
queste sono ricomprese le attività degli uffici di supporto (affari generali, provveditorato,
contabilitàebilancio,fondoperequativo,personale,pianificazioneecontrollodigestione)chenel
corsodel2014sarannotesealrafforzamentodell’efficienzadell’ente.Anchel’Unioncamere,infatti,
come le altre pubbliche amministrazioni, è chiamata a mettere in campo gli sforzi necessari per
garantire il rispetto delle recenti normative relative al contenimento della spesa pubblica, alla
trasparenzaeall’anticorruzione.
Un altro filone di attività è caratterizzato dal lavoro sul registro delle imprese, che troverà la sua
manifestazione più significativa nell’incontro dell’European Companies Register Forum (ECRF) di
metà anno; questo senza trascurare le necessità obiettive di assicurare uniformità di
comportamenti all’interno delle CCIAA nella trattazione amministrativa delle vicende che
riguardano imprese in genere e società, per garantire e quelle certezze di risposta che
un’amministrazione attenta ai propri “clienti” deve sempre avere. A questo obiettivo saranno
dedicatiglisforzielerisorseperconsolidareillavorodistudioeformulazionedidocumentiepareri
tecnicicheigruppicameralioperantipressoUnioncameredatemposonochiamatiagarantire.


Risorse complessive destinate, comprensive dei costi di personale e funzionamento riferiti
allarealizzazionedelprogramma:
1.869.773,55euro


Obiettivistrategici
GestireevalorizzaregliarchivieiflussidocumentalidelsistemacameraleediUnioncamere
Migliorare, anche attraverso un adeguato supporto tecnico e organizzativo, le attività di
gestione e valorizzazione dei flussi documentali dell'Ente in ottica di favorire il processo di
dematerializzazionedeidocumenti.
Indicatori

Miglioramentodelprocesso
didematerializzazionedei
flussidocumentalidell’Ente

Tipo

Indicatore
diefficienza

ValoriTarget
2014
2015
Incrementodel10% 
dellademateriaͲ
lizzazionedeiflussi
documentali(utilizzo
PEC,mandatoelettroͲ
nico,firmadigitale)
rispettoal2013

2016




Ottimizzarelagestionedelciclopassivodell’Enteinunotticadimiglioramentodellaprocedura
deipagamenti
Perseguirenell’efficienzadelleproceduredigestionedellediversefasidelciclopassivoalfine
dicontenereulteriormente(comunqueentroi30giorni)itempidipagamentodellefattureo
deidocumentidispesaperleprestazioniricevuteegliordinicompiuti.
Indicatori
Riduzionedeltempomediodi
pagamentodeidocumentidi
spesa,comunqueentroi30gg

Tipo
Indicatore
diefficienza

2014
Riduzionedialmeno
3%rispettoal2013

ValoriTarget
2015


2016
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