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1. Introduzione
1.A) Premessa
La «Relazione previsionale e programmatica» è il documento con il quale annualmente il Consiglio camerale aggiorna il «Programma pluriennale 2014-2018», approvato all’inizio del suo mandato con deliberazione n. 32 del 21 novembre 2013.
Si tratta di un documento di carattere generale nel quale sono illustrati i programmi
che la Camera di Commercio intende attuare nell’anno successivo, in questo caso nel
2018, quinto e ultimo anno del mandato consiliare, nonché le finalità che essa intende
perseguire e le risorse a esse assegnate, in rapporto alle caratteristiche e ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati che operano nella provincia di Vicenza.
Ancor più della «Relazione previsionale e programmatica 2017», questa Relazione
si configura come un documento programmatico che modifica in modo sostanziale le
azioni delineate nel «Programma pluriennale 2014-2018» e nelle successive Relazioni
annuali, poiché il 25 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto
legislativo n. 219 di Riforma delle Camere di Commercio 1, entrato in vigore il 10 dicembre 2016. Il Decreto ha apportato modifiche sostanziali relativamente alle competenze, all’organizzazione del sistema (accorpamenti) e parzialmente alla governance e
ha posto ulteriori limiti alle modalità di finanziamento.
Questa «Relazione» è quindi redatta in funzione delle modifiche introdotte dal Decreto.
Va precisato che Unioncamere nazionale ha predisposto un piano di razionalizzazione del numero delle Camere di Commercio (accorpamenti), riorganizzazione delle
Aziende speciali, riordino di sedi e immobili e revisione dell’assetto del personale con il
mantenimento del livello occupazionale, che comporta conseguenze più o meno significative sull’assetto organizzativo della Camera di Commercio di Vicenza.
1.B) Lo stato di avanzamento della riforma
L’attuazione: i passaggi principali
Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente «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» ha
confermato alcuni principi di fondo della Legge 580/1993, cioè il sistema a rete e il

1

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle fun-

zioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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principio di sussidiarietà. Pur ribadendo il ruolo delle Camere di Commercio quali autonomie funzionali che svolgono funzioni generali per il sistema delle imprese e che curano lo sviluppo dell’economie locali, il Decreto ha modificato radicalmente, in generale
ampliandole, le attività che le Camere di Commercio sono tenute a svolgere. Le singole
competenze saranno descritte nel paragrafo successivo, mentre di seguito si sottolineano
alcune novità introdotte dal Decreto e ritenute rilevanti.
Dopo la presentazione da parte di Unioncamere nazionale del piano di razionalizzazione del sistema camerale, avvenuta nel mese di giugno, l’8 agosto 2017 il Ministro
dello Sviluppo Economico ha firmato il Decreto Ministeriale che, recependo in gran
parte le indicazioni contenute nel piano, dà attuazione all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e, in particolare, ridetermina le circoscrizioni territoriali,
istituisce le nuove Camere di Commercio, razionalizza le sedi, le Aziende speciali e
l’organizzazione delle Camere stesse.
In primo luogo è avviato il percorso di accorpamento tra le Camere così come indicato nel piano. Il Decreto ha confermato che il numero di imprese da considerarsi per
giustificare la presenza di una Camera di Commercio è pari a 75 mila ai sensi del D.M.
n. 155/2011 e quindi nel conteggio vanno considerate le sedi principali e secondarie annotate nel Registro delle Imprese. Al 31 dicembre 2016 la Camera di Commercio di Vicenza aveva 99.971 imprese annotate. Ne consegue che non vi è alcun obbligo normativo che imponga accorpamenti alla Camera di Commercio di Vicenza.
Per le Camere di Commercio non soggette ad operazioni di accorpamento trovano
applicazione dal prossimo rinnovo le norme sulla riduzione del numero di Consiglieri,
che passeranno da 33 a 22, e dei componenti di Giunta, che da 11 passeranno a 7. La riforma ha previsto inoltre un limite al numero dei mandati, riducendo sia il numero massimo di mandati possibili per il Presidente ed i componenti di Giunta – passando da un
massimo di 3 mandati a non più di 2 – sia introducendo il limite dei 2 mandati anche per
i Consiglieri.
Come si vede, la riforma nel suo complesso mira ad un maggior dinamismo
dell’intero sistema imprenditoriale, ridefinendone i punti di riferimento sul territorio,
in ragione degli obiettivi e delle strategie comuni.
Viene salvaguardata la presenza di almeno una Camera di Commercio in ciascuna
Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Va osservato che la riforma ha l’obiettivo di conseguire risparmi importanti ed
efficienza, una più razionale riallocazione del personale, maggiori servizi alle imprese
e una rimodulazione dell’offerta anche in relazione alle opportunità del piano Industria 4.0.
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Le aziende speciali
Il Decreto del Ministro approva la razionalizzazione e la riduzione delle Aziende
speciali, che da 96 passano a 58.
Nel corso dei prossimi mesi, le Camere di Commercio dovranno completare le procedure per accorpare le Aziende speciali. Il Piano prevede inoltre che vi sarà
un’ulteriore razionalizzazione i cui termini di efficacia e di durata non risultano attualmente conoscibili.
Si sta inoltre procedendo all’analisi di un accorpamento che riguarda il settore dei
laboratori chimico-merceologici - nel caso specifico della Camera di Commercio di Vicenza riguarda il Laboratorio Saggio metalli preziosi - mentre il Piano già prevede in futuro l’accorpamento del settore internazionalizzazione, attraverso un’apposita struttura
in via di costituzione.
La Camera di Commercio di Vicenza ha realizzato un’analisi delle funzionalità delle sedi sul territorio e degli effetti sulla struttura organizzativa dell’ampliamento delle
competenze assegnate, ed ha analizzato con attenzione il ruolo dell’unica Azienda speciale, «Made in Vicenza»», di cui si dirà in seguito.
Le funzioni
I prossimi mesi vedranno inoltre impegnate le Camere di Commercio in una nuova
fase di progettazione che permetterà loro di assolvere alle nuove funzioni strategiche
in tema di digitalizzazione, orientamento e formazione, valorizzazione del turismo e
del patrimonio culturale, che sono state loro attribuite dal Decreto Legislativo n. 219
del 2016 che vengono di seguito descritte.
1.C) Le funzioni derivanti dal Decreto e da altre norme
Il Decreto ha riscritto in modo sostanziale l’articolo 2 della Legge 580/1993, che
descrive le funzioni delle Camere di Commercio in molti casi ampliandole, seppur prevedendo risorse economiche e organizzative ridotte. Questa considerazione rappresenta
il principale elemento di criticità della riforma.
I compiti e le funzioni previsti dal rinnovato articolo 2 della Legge 580/1993 sono i
seguenti:
«2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri
ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
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b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti
dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché
funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative
riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza
e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e
documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione,
formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e
Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle
loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse
dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte
all'estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto
alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i
soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi
compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107,
sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi
anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare
l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
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4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di
placement svolti dalle Università;
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in
regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);
g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la
normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione,
della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate
con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%».
La logica di sussidiarietà impone poi che le eventuali attività svolte in regime di libero mercato non si sovrappongano con le attività già svolte da altri soggetti, in primis
le altre istituzioni e le associazioni di categoria2.
L’ambito di attività delle Camere di Commercio resta quindi ampio e anzi sembra
ancora più esteso anche perché alle competenze indicate dal Decreto si assommano altre
funzioni che derivano da altre norme ad esempio l’attività legata al sistema statistico
nazionale, al registro dei protesti o agli albi ambientali.
Tale ampiezza impone l’effettuazione di alcune scelte strategiche quali:
1. la concentrazione delle poche risorse disponibili su un numero limitato di progetti con sicura ricaduta sul sistema delle imprese e da realizzare in coerenza
con le funzioni assegnate;
2. la ricerca di eventuali partner istituzionali disposti a collaborare, anche finanziariamente, con la Camera di Commercio di Vicenza per le attività da svolgere
in convenzione;
3. lo svolgimento delle stesse in forma associata con altre Camere o ancora
l’eventuale rinuncia a svolgere queste attività;
4. la rinuncia alle attività di contribuzione economica di attività sul territorio se
non strettamente legate alle funzioni obbligatorie;

2

Va detto che una delle modifiche al decreto che è stata chiesta sia da Confindustria nazionale sia dalla

Conferenza Stato – Regioni è la soppressione delle funzioni da svolgere in regime di libero mercato.
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5.

la riorganizzazione e la formazione del personale e il ripensamento, peraltro già
iniziato nel 2016, delle attività dell’Azienda speciale e del Laboratorio Saggio
Metalli Preziosi.

1.D) I nuovi progetti camerali
Nel mese di marzo il Ministro dello Sviluppo Economico ha coinvolto le Camere di
Commercio nei programmi del Governo finalizzati alla digitalizzazione e ha chiesto,
nello specifico, di costituire presso ciascuna Camera di Commercio un punto di contatto
per le imprese dei diversi settori sui temi del digitale, collaborando con gli altri soggetti
attivi nel Piano Industria 4.0. In particolare, il Ministro ha ritenuto che il progetto predisposto a tal fine da Unioncamere su «Punti Impresa Digitale» (PID) corrispondesse agli
obiettivi indicati e potesse costituire un modello di riferimento per le iniziative camerali.
Si tratta di un programma articolato che mira a costituire dei punti professionalmente
attrezzati presso le Camere di Commercio (e/o le Aziende speciali) al fine di garantire
un sostegno efficace alle piccole imprese dei diversi settori per aiutarle nel salto tecnologico, oggi necessario in tutti i diversi ambiti imprenditoriali per competere con efficacia. L’obiettivo del progetto è di costituire una rete di 60 punti per consentire alle imprese di poter essere assistite adeguatamente e costituire i principali snodi di assistenza
qualificata che saranno svolti dagli altri soggetti accreditati gestiti dalle Associazioni di
categoria e dai Poli Universitari.
Inoltre il Ministro ha espresso una valutazione favorevole anche sul progetto di
Unioncamere relativo a «Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni» finalizzato al rafforzamento delle nuove funzioni camerali sui temi del raccordo fra scuola, giovani e mondo del lavoro. Tale progetto si inserisce all’interno di una strategia complessiva, perseguita dal Governo e dalle Regioni, per rafforzare il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, potenziare l’occupabilità dei giovani, migliorare la possibilità delle imprese di trovare personale professionalizzato.
Con Decreto Ministeriale del 22 maggio 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha poi autorizzato l’incremento del 20% del diritto annuale attraverso il quale finanziare i progetti sopra indicati.
Si tratta di un risultato rilevante per l’affermazione del nuovo ruolo delle Camere di
Commercio e della loro effettiva possibilità di sostegno al mondo delle PMI. A tal fine
entrambi i progetti si prefiggono l’obiettivo fondamentale di sostenere tramite contributi
(voucher) le imprese per percorsi di formazione e assistenza tecnica negli ambiti tecnologici e per favorire l’accoglienza dei ragazzi nei programmi di alternanza.
In aggiunta ai due progetti appena illustrati se ne è aggiunto un terzo che trae origine dalla circostanza il D. Lgs. n. 219/2016 di riforma delle Camere di Commercio ha

26 ottobre 2017 Consiglio, Deliberazione n. 18, Allegato RPP 2018
p. 7/43

sancito espressamente tra i compiti e le funzioni degli enti camerali la valorizzazione
del patrimonio culturale, nonché sviluppo e promozione del turismo e della cultura, in
collaborazione con gli enti e organismi competenti. In particolare con le altre Camere di
Commercio venete si è analizzata la possibilità di presentare un progetto in tema di
«Cultura e Turismo» che potesse trovare condivisione da parte della Regione del Veneto, collegandolo da un lato al tema della valorizzazione dei percorsi minori del turismo e
della cultura - anche tramite l’attività delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione - e dall’altro alla promozione del turismo in ambito intersettoriale anche prevedendo
delle misure per la riqualificazione del patrimonio alberghiero o il sostegno di attività
turistico/culturali di interesse internazionale.
Tenuto conto che con il bilancio consuntivo 2016 sarebbero state accertate risorse
straordinarie (plusvalenze) conseguenti al ricavato dalla vendita delle azioni di Tecnoholding SpA., la Camera di Commercio di Vicenza ha approvato le progettualità «Punti
Impresa Digitale», «Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni» e «Cultura e
Turismo», ritenute condivisibili e strategiche per il territorio, ma ha ritenuto di non aderire ai progetti nei termini proposti da Unioncamere nazionale, al fine di difendere la
propria autonomia funzionale e di non gravare economicamente sul sistema economico
delle imprese vicentine.
A livello nazionale complessivamente risultano 77 progetti relativi al PID, 77
all’Orientamento al lavoro ed alle professioni, 59 riguardanti il turismo e 7 inerenti
all’internazionalizzazione3: in tutto 220 progetti per un importo complessivo di oltre
200 milioni di euro nel triennio 2017-2019.
Ad essi si sono aggiunte le adesioni di ulteriori Camere di Commercio, come quella
di Vicenza, che hanno deciso di utilizzare risorse proprie o che intendono presentare richiesta di autorizzazione all’incremento del 20% per il biennio 2018-2019.
Progetto «Punto Impresa Digitale»
La Camera di Commercio di Vicenza ha deliberato di partecipare al progetto realizzando una parte delle attività indicate da Unioncamere nazionale e finanziandolo con la
somma di € 320 mila, di cui indicativamente € 300 mila da utilizzare per i voucher alle
imprese ed € 20 mila per le spese generali.
A livello nazionale le attività svolte sono state:
- specifiche iniziative di formazione (46 ore di corso «base» sia in presenza che in
modalità webinar sui temi della digitalizzazione e di Industria 4.0);
- avviata la collaborazione con il MISE per la definizione del meccanismo di certi-

3

Relativo solo alle Camere dell’Emilia Romagna.
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ficazione dei «Centri di Trasferimento tecnologico Industria 4.0»;
- definito un bando-tipo per quanto riguarda i voucher che verranno erogati dai PID
(si tratta di ben il 40% di tutte le risorse finanziarie a disposizione);
- in predisposizione la «cassetta degli attrezzi», ovvero i format che possono essere
adattati alle diverse esigenze e situazioni locali da parte delle Camere di Commercio per
le varie componenti del progetto (eventi, dossier informativi, corsi per le imprese, ecc.);
- messi a punto diversi aspetti organizzativi, in particolare i gruppi di lavoro per la
definizione degli aspetti operativi, che coinvolgono anche dirigenti camerali;
- costituito lo steering committee del progetto, composto da esperti del mondo accademico e istituzionale che avranno il compito di fornire a Unioncamere indicazioni di
tipo strategico, di esaminare i risultati conseguiti dal progetto e formulare proposte per
ulteriori sviluppi.
Progetto «Orientamento al lavoro»
A livello nazionale le attività svolte sono state:
- predisposizione del materiale documentale utile allo start up e allo sviluppo dei
singoli progetti: dal prototipo alla scheda di rendicontazione, dagli indicatori di risultato
al bando «tipo» per i voucher alle PMI che partecipano a percorsi di alternanza scuolalavoro;
- avviata la definizione del nuovo modello di servizio per le attività «di base» e per
quelle ulteriori «a valore aggiunto»;
- in corso di predisposizione le Linee Guida a carattere pratico operativo finalizzate
ad assistere gli operatori camerali nella realizzazione delle varie fasi del progetto;
- organizzazione dell’Alternanza Day, evento di lancio del Progetto rivolto a scuole, associazioni imprenditoriali, centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, settore non
profit ed enti locali, quali soggetti da coinvolgere nella costituzione dei previsti network
territoriali.
Unioncamere fornirà appositi format per presentare i progetti sui diversi territori,
con particolare riferimento all’erogazione dei contributi (voucher), all’iniziativa-premio
«Storie di alternanza», alle opportunità offerte dal Registro per l’Alternanza Scuola Lavoro e alla diffusione dei dati del nuovo Sistema Informativo Excelsior.
Attualmente sono 10 le Camere di Commercio che hanno attivato i Bandi per
l’erogazione dei contributi alle imprese e 54 quelle che promuovono il Premio «Storie
di alternanza», tra cui, per entrambe le iniziative, la Camera di Commercio di Vicenza.
Inoltre 13 Camere di Commercio Italiane all’Estero sono state coinvolte da circa 150
scuole per percorsi di alternanza in altri Paesi.
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Progetto «Cultura e turismo»
Oltre ai due progetti appena illustrati se ne è aggiunto un terzo che trae origine dalla
circostanza il D. Lgs. n. 219/2016 di riforma delle Camere di Commercio ha sancito
espressamente tra i compiti e le funzioni degli enti camerali la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché lo sviluppo e la promozione del turismo e della cultura, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.
In particolare con le altre Camere di Commercio venete si è analizzata la possibilità
di presentare un progetto in tema di «Cultura e Turismo» che potesse trovare condivisione da parte della Regione del Veneto, collegandolo da un lato al tema della valorizzazione dei percorsi minori del turismo e della cultura, anche tramite l’attività delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica, e dall’altro alla promozione del
turismo in ambito intersettoriale, anche prevedendo delle misure per la riqualificazione
del patrimonio alberghiero o il sostegno di attività turistico/culturali di interesse internazionale.
A livello nazionale i progetti presentati dalle Camere di Commercio incrociano, sia
pur con intensità diversa, i quattro obiettivi generali del Piano strategico di sviluppo del
turismo 2017-2022 definito dal MIBACT.
Gli interventi, in alcuni casi, si caratterizzano per l’adozione del medesimo approccio a livello regionale (in 6 Regioni), seppur con alcuni adattamenti a livello locale. In
altri casi i progetti - pur facendo riferimento a politiche regionali - si caratterizzano per
una più marcata declinazione a livello locale.
Tenuto conto dell’importanza che Vicenza assume nel panorama culturale italiano
con la presenza delle opere palladiane, ed essendo, tra l’altro, nella lista dei beni «patrimonio dell’umanità», la Camera di Commercio ha ritenuto fondamentale supportare,
anche da un punto di vista economico, l’integrazione dell’arte e della cultura con
l’offerta turistica territoriale. Pertanto nel mese di marzo 2017 la Giunta, in una prospettiva di miglioramento che va oltre il breve periodo, ha approvato la progettualità «Cultura e Turismo», ritenuta condivisibile e strategica per il territorio, aderendo in forma
personalizzata al progetto di Unioncamere nazionale.
Il protocollo d’intesa col MISE sull’internazionalizzazione
Unioncamere e il MISE, nel mese di settembre 2017, hanno definito i contenuti di
un Protocollo d’intesa per compiere un ulteriore passo verso la riorganizzazione del sistema pubblico a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il Protocollo dà attuazione a quanto previsto dal recente Decreto di riforma delle Camere di Commercio, prevedendo che il sistema camerale concentri le proprie attività in Italia per
preparare le PMI a operare all’estero, attraverso opportune forme di raccordo con l’ICE
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affinché le imprese possano essere assistite in maniera unitaria e coordinata dal loro territorio fino ai mercati stranieri di interesse.
Le attività previste dal Protocollo di intesa rispondono, in particolare, a un obiettivo
strategico: portare più imprese all’estero e rafforzare le quote di mercato delle aziende
che esportano in maniera ancora saltuaria. A tale Protocollo potranno poi seguire specifiche intese, anche di natura convenzionale, tra l’ICE-Agenzia e le Camere di Commercio, al fine di definire le necessarie modalità di collaborazione operativa per tutte le iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI italiane, in Italia e all’estero.
2. Il contesto esterno
Al fine di analizzare l’andamento economico della provincia è utile prendere prioritariamente in considerazione la variazione del PIL, che rappresenta lo strumento principale per valutare la crescita economica di un’area (l’andamento del PIL provinciale è
stimato prendendo come base le variazioni del valore aggiunto). Per il 2016 vi è stato un
incremento del +1,3% (indice a prezzi base e correnti), in rallentamento rispetto al 2015
ed inferiore all’aumento registrato a livello italiano. Il valore del PIL vicentino nel 2016
si è attestato attorno ai 27 miliardi di euro.
Dopo un triennio in cui la capacità esportativa delle imprese vicentine aveva subito
un incremento, mitigando gli effetti della crisi iniziata nel 2008, vi è stato nel 2016 un
calo delle vendite all’estero del 2,4%.
Per quanto riguarda l’immediato futuro restano da monitorare le conseguenze sul
commercio internazionale della trasformazione del modello di sviluppo in Cina (più
consumi e meno investimenti, più servizi e meno manifattura), dell’accorciamento delle
filiere globali del valore, del cedimento degli investimenti nelle economie avanzate,
dell’emergere di spinte protezionistiche e della diminuzione del prezzo delle materie
prime.
Secondo l’indagine congiunturale della Camera di Commercio di Vicenza sul manifatturiero, nel 2016 c’è stata una ripresa del mercato interno. Le variazioni destagionalizzate degli indici degli ordinativi domestici hanno fatto registrare una variazione su
base annua del 5,8% anche se i livelli pre-crisi sono rimasti ancora lontani. Tale aumento è dovuto soprattutto alle buone prestazioni delle imprese del comparto dei beni strumentali del settore metalmeccanico e della concia.
Per quanto riguarda la situazione occupazionale provinciale vi è stata una leggera
lievitazione rispetto all’anno precedente (+0,5%): secondo l’indagine delle Forze Lavoro, in media nel 2016 gli occupati sono passati da 367.631 a 369.441. Prendendo in considerazione il tasso di occupazione (occupati/popolazione tra i 15 ed i 64 anni), il valore
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provinciale è stato pari al 64,8% con un incremento di 3 decimi di punto rispetto al valore del 2015. Il tasso di occupazione femminile si è attestato al 55,2% in incremento
rispetto all’anno precedente di 1,1 punti percentuale. Il tasso di occupazione maschile
ha segnato invece una contrazione attestandosi al 74% (74,6% nel 2015). I dati del 2016
hanno confermato la vocazione manifatturiera della provincia: il 45,3% (45,0% nel
2015 e 48,5% nel 2009) degli occupati era impiegato nel settore secondario contro il
26,1% del valore medio nazionale, mentre gli occupati nei servizi rappresentavano il
52,5% (53,4% nel 2015 e 50% nel 2009) contro il 70% a livello nazionale. Infine
nell’agricoltura erano impiegati il 2,2% contro il 3,9% italiano. Nel 2016 il tasso di disoccupazione vicentino si è attestato al 6,2% (contro il 4,8% del 2015 ed il 5,7% del
2010), risultato del 5,1% della componente maschile e del 7,6% della componente femminile.
Considerando unicamente gli addetti nelle unità locali delle imprese risultanti
dall’incrocio dei dati del Registro delle Imprese con l’archivio INPS, vi è stato un aumento di 7.350 unità, rispetto all’anno precedente facendo segnare un ragguardevole
+2,5%.
A conferma che la situazione occupazionale in provincia è in fase di leggero miglioramento, nel 2016 il numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni
(CIG) è diminuito complessivamente dell’1,5% pur restando su livelli non fisiologici.
Prendendo in esame le variazioni destagionalizzate dell’indice di produzione, vi è
stato un incremento medio annuo del 5,2% rispetto all’anno precedente, segnando una
performance positiva più accentuata nell’ultimo trimestre. Anche se in netta ripresa, il
livello di produzione non ha raggiunto il livello pre-crisi.
Come anticipato, il 2016 è stato un anno di flessione per le esportazioni vicentine (2,4%), dopo la considerevole crescita fatta registrare nel triennio precedente. Tra i vari
comparti del manifatturiero si rileva come i 4 settori che detenevano insieme il 70% del
totale dell’export manifatturiero del Vicentino hanno subito un ripiegamento: il «sistema moda» è calato di 1,0%, i «macchinari ed apparecchi» hanno subito una flessione di
2,3%, i «metalli di base e prodotti in metallo» hanno avuto un cedimento del 15,3% e i
«prodotti delle altre attività manifatturiere» hanno fatto registrare un decremento di
5,9%. L’andamento negativo di quest’ultimo comparto si spiega con l’arretramento delle esportazioni relative alla «gioielleria, bigiotteria e articoli connessi e pietre preziose
lavorate» (-9,0%). Due sono i segmenti la cui incidenza sul totale delle vendite estere
del manifatturiero si è aggirata sui 5 punti percentuali e che hanno dimostrato apprezzabili performance: gli articoli in «gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi» (+3,3%) e le «sostanze e prodotti chimici» (+12,5%).
Con riferimento al numero delle imprese annotate nel Registro delle Imprese, dopo
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che il 2015 aveva fatto registrare un saldo positivo tra nuove iscrizioni e cancellazioni,
nel 2016 vi è stata una leggera contrazione della consistenza delle imprese. Le iscrizioni
al Registro delle Imprese nella provincia di Vicenza sono state 4.272 e le cancellazioni
4.474: il saldo è stato dunque pari a -202 imprese. In riferimento alla natura giuridica
delle imprese, nel 2016, l’incidenza delle società di capitale, è ulteriormente aumentata
nel vicentino dal 28,6% al 29,2%, mentre le imprese individuali si sono ridotte dal
49,1% al 48,7%. A Vicenza la quota delle società di capitali era maggiore rispetto al dato nazionale di 3 punti e la quota delle ditte individuali era minore di 4 punti e mezzo.
Infine un riferimento all’andamento demografico in provincia: a fine 2016 i residenti erano 865.082, in diminuzione rispetto all’anno precedente di 0,3%. Tale dinamica
è stata riscontrata anche a livello veneto (-0,2%) e nazionale (-0,1%). Come nel 2015,
anche nel 2016 la numerosità dei decessi è stata superiore alla quantità delle nascite: il
saldo naturale è stato di -1.014. Pur essendo diminuiti i decessi, decisiva è stata la scarsa
natalità, un fenomeno correlato alla crisi economica che crea insicurezza reddituale e ha
anche come conseguenza il deflusso della popolazione extracomunitaria. Il saldo migratorio è stato infatti negativo, pari a -1.218 persone, esito di 28.303 iscrizioni e 29.521
cancellazioni.
Le aspettative per il 2017 sono comunque positive: il primo semestre si è chiuso
con un ulteriore aumento della produzione industriale, con un aumento dell’occupazione
nelle imprese private e anche l’export mostra segni di ripresa.
3. Il contesto organizzativo interno
Dall’entrata in vigore del piano di Unioncamere decorrono i termini per
l’emanazione del Decreto del MISE per la rideterminazione dei servizi che le Camere di
Commercio devono fornire sull’intero territorio nazionale relativi alle funzioni economiche ed amministrative e anche indicazioni sugli ambiti prioritari di intervento relativi
alle attività promozionali. Tenendo conto delle indicazioni di questo Decreto, le Camere
di Commercio che non si accorpano devono rideterminare il fabbisogno di personale dirigente e non dirigente e le dotazioni organiche nella fase di programmazione dei fabbisogni, cioè a gennaio 2018. Nel frattempo, è vietata l’assunzione di nuovo personale a
qualsiasi titolo.
È stato avviato da Unioncamere il piano di formazione per il personale delle Camere di Commercio, Aziende speciali e Unioni regionali, nell’ambito dell’apposita iniziativa di sistema finanziata dal fondo perequativo. L’iniziativa prevede l’attivazione di otto linee formative sui temi di:
• Orientamento al lavoro e alle professioni
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• Le Camere per l’innovazione digitale
• Customer Relationship Management (CRM)
• SUAP e fascicolo elettronico di impresa
• Ambiente e sostenibilità
• Personale
• Contabilità e bilancio
• Compliance normativa
Nel mese di luglio sono partite le due linee formative relative a «Orientamento al
lavoro e alle professioni» e «Camere per l’innovazione digitale», per un totale di oltre
1.000 dipendenti.
Attualmente l’organizzazione camerale è di tipo verticistico – funzionale: i processi decisionali vanno dall’alto verso il basso ed i compiti sono ripartiti per competenze omogenee riferite a specifiche professionalità.
Con deliberazione n. 48 del 7 marzo 2017 la Giunta ha definito il nuovo organigramma dell’Ente con decorrenza 8 marzo 2017. L’organigramma è rappresentato qui di
seguito schematicamente:
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SEGRETARIO GENERALE
AREA 0 – Uffici di Staff del Segretario generale
Servizio 2: Affari generali,
Partecipazioni e Risorse Umane

Servizio 1: Segreteria,
Controllo di Gestione, URP
Segreteria

Affari generali, ufficio stampa e
Partecipazioni

Pianificazione strategica e
Controllo di gestione

Protocollo

URP

Gestione economica e giuridica
delle risorse umane

AREA 1 – Ragioneria e attività
anagrafico-certificativa

AREA 2 – Informazione e
promozione economica

AREA 3 – Regolazione del mercato e
consumatori, Provveditorato, LSMP
Servizio 7: Regolazione
del mercato

Servizio 6: Informazione e
promozione economica

Servizio 3: Ragioneria
Contabilità
Gestione fiscale

Servizio 4: Registro delle Imprese
Diritto Annuale
Registro Imprese

Alternanza scuola-lavoro
e Promozione

Brevetti e Marchi,
Protesti e Sanzioni

Primo Orientamento
Imprese (POI)

Arbitrato e Conciliazione
Tutela dei Consumatori
e della fede pubblica

Studi e Biblioteca
Statistica e Prezzi

Albo delle Imprese
Artigiane e attività regolamentate
Abilitazioni direttiva
servizi e SUAP

Servizio 8: Metrologia legale
e Vigilanza
Ufficio Metrico, Vigilanza
e sicurezza prodotti
Servizio 9: LSMP

Qualità dell’informazione per il
mercato e assistenza qualificata
imprese
Servizio 5: Certificazione estero e
servizi integrati alle imprese

LSMP

Servizio 10: Provveditorato

Servizi integrati alle imprese
Certificazione Estero

Provveditorato
Servizi per la digitalizzazione
alle imprese
Servizi dell’automazione
Servizi tecnici, ausiliari,
centralino
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L’attuale dotazione organica camerale conta un contingente teorico di personale a
tempo indeterminato pari a n. 130 unità (escluso il Segretario Generale che ha un incarico a tempo determinato). Il personale effettivamente in servizio alla data del 1° gennaio
2017 era di n. 116 unità comprensive del Segretario Generale di cui n. 444 a part-time.
Infatti nel 2016 e dal 1° gennaio del 2017 sono cessati dal servizio n. 3 dipendenti per
pensionamento, n. 2 dipendenti per mobilità volontaria. Nel corso del 2017 sono state
attuate due procedure di mobilità presso altro ente pubblico riferite ad un collaboratore
di categoria D1 e una collaboratrice di categoria C; inoltre dal 1° novembre 2017 sarà
collocata a riposo per pensionamento una collaboratrice di categoria C. Al 1° gennaio
2018 avremo un numero di dipendenti di 113.
Dal 2016 il personale camerale si è ridotto da 121 persone fino a 113 nel 2018, di
queste persone quasi il 40% del personale è a tempo parziale. Nel biennio 2018-2019
sono inoltre previste ulteriori 6 uscite per pensionamento. Va infine ricordato che il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 non consente nuove assunzioni fino al
2020.
Con D.M. 8 agosto 2017 il Ministero dello Sviluppo economico ha decretato le linee di razionalizzazione organizzativa (riguardanti anche la dotazione organica) delle
Camere di Commercio che saranno recepite nelle prossime Giunte.
Poiché l’Azienda Speciale camerale «Made in Vicenza» è oggetto di revisioni sostanziali e le saranno trasferite alcune funzioni camerali di cui si dirà in seguito,
l’organigramma sarà rivisto in tempo utile per l’inizio del nuovo esercizio. Va inoltre
ricordato che il 31 dicembre 2017 scadranno gli incarichi dirigenziali conferiti dal 1°
gennaio 2015 e sarà possibile una loro revisione anche per far fronte alle nuove esigenze
organizzative.
A seguito della modifica della struttura del sistema camerale vicentino sul territorio
attraverso la riduzione da sei a tre uffici periferici (Schio, Bassano del Grappa, Arzignano), il Decreto di riforma ha posto in capo a Unioncamere nazionale la redazione di un
piano di razionalizzazione delle sedi camerali, soprattutto in funzione degli accorpamenti. Anche la Camera di Commercio di Vicenza ha valutato l’utilità delle varie sedi,
non solo in funzione dei costi sostenuti, ma anche in relazione al rapporto sempre maggiormente automatizzato con l’utenza.
In particolare, nel mese di dicembre 2016 il Presidente ha riferito alla Giunta che in
vista dell’assenza temporanea presso la sede di Arzignano di n. 2 persone, prevista nel
2017, si era ritenuto opportuno intensificare la produzione in via telematica dei certifi-

4

Complessivamente al 27 settembre 2017 avevamo un numero di Full Time Equivalent pari a 100,42 (tut-

to il personale compresi i dirigenti).
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cati on line in modo da riuscire a trasferire in futuro il personale dell’ufficio staccato di
Arzignano presso la sede di via Montale.
Oltre agli uffici periferici la Camera di Commercio realizza i propri servizi anche
attraverso il Laboratorio Saggio Metalli Preziosi e la Sala di contrattazioni di Thiene.
Per quanto riguarda la Sala di contrattazioni di Thiene dovrà essere valutata la sua trasformazione nel CUN (Commissione Unica Nazionale) come verrà meglio illustrato di
seguito.
Inoltre sono gestiti strutturalmente in maniera distinta dagli uffici camerali i seguenti servizi: la Borsa Immobiliare, il Comitato Imprenditoria Femminile e le Commissioni Prezzi, tra le quali riveste particolare importanza la Commissione opere edili
che gestisce un servizio associato delle CCIAA venete. In generale questi organismi non
hanno una propria autonomia di spesa e nel 2018 non saranno previsti contributi ai vari
programmi promozionali se non coperte da corrispondenti entrate.
Le Commissioni Provinciali Artigianato (CPA) sono invece state abolite a decorrere dal 19 marzo 2015: la modifica della L.R. 31 dicembre 1987 n. 67, che disciplina la
materia dell’artigianato, ha previsto che le competenze delle soppresse CPA siano attribuite alle Camere di Commercio, fermo restando il mantenimento dell’Albo Artigiani e
la relativa numerazione di iscrizione.
Va ricordato che la legge di riordino delle Camere di Commercio (L. 580/1993 e
successive modificazioni) prevede i seguenti organi: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. A questi organi va aggiunto l’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che li supporta nella pianificazione strategica e nella valutazione dei risultati raggiunti. Ad aprile 2018 verrà attivata la procedura di rinnovo degli organi camerali che, come già indicato, seguirà la procedura e le
modalità descritte dal D. Lgs. 219/2016.
Nel Sistema camerale vicentino rientrano:
- l’Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» oggetto di revisione sostanziale
di cui si dirà in seguito;
- l’associazione «Ente vicentini nel mondo» che ha come oggetto la più ampia opera di assistenza morale ed eventualmente materiale a favore dei vicentini residenti all'estero o in altre regioni d'Italia e di quelli che intendono emigrare o rimpatriare.
Per quel che concerne la Fondazione «Centro Produttività Veneto (CPV)» che ha
per oggetto il tema della formazione e dell’innovazione va qui ricordato che a far data
dal 1° gennaio 2017 ha avuto effetto la decisione della Camera di Commercio di recesso5, pertanto la Fondazione non fa più parte del sistema camerale vicentino ed è auto-
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Deliberazione della Giunta camerale n. 135 del 15 settembre 2016. La Camera di Commercio di Vicen-
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noma finanziariamente.
Tuttavia considerato che il Decreto di riforma ha attribuito compiti alle Camere di
Commercio in tema di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite
attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start
up, informazione, formazione supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie
imprese per la preparazione ai mercati internazionali e in tema di orientamento al lavoro
e alle professioni e che su alcuni di questi temi la Camera di Commercio collaborava in
modo stretto con la Fondazione CPV, la Giunta camerale6 ha valutato che fosse di comune interesse per la Camera e per la Fondazione CPV disciplinare i reciproci rapporti
con un Protocollo d’intesa nei seguenti ambiti: a) Alternanza Scuola Lavoro; b) Iniziative e Servizi a beneficio della nuova imprenditorialità, specie se giovanile e femminile;
c) Responsabilità Sociale d’Impresa; d) Proprietà Intellettuale e Industriale; e) Obbligo
Formativo, Politiche attive per il lavoro e formazione; f) Distretti della Meccanica
dell’Alto Vicentino, del settore Orafo e di quello della Ceramica7.
Pur non facendo parte del sistema camerale come «ente collegato» e non essendo
più finanziato dalla Camera di Commercio, almeno nel periodo 2017-2018 di validità
del Protocollo d’intesa, la Fondazione CPV resterà un partner importante sui succitati
temi di interesse comune.
La Camera di Commercio di Vicenza aderisce a:
- l’Unioncamere Veneto che è un’associazione di natura mista pubblico-privata tra
le Camere di Commercio del Veneto e fornisce servizi per le associate e può rappresentarle presso la Regione del Veneto;
- l’Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere nazionale) che è
l’ente che rappresenta gli interessi di tutte le Camere di Commercio italiane verso lo
Stato e le altre amministrazioni pubbliche e fornisce servizi di informazione e consulenza.
In merito all’Unioncamere Veneto va ricordato che il Decreto di riforma modifica
in modo sostanziale la natura delle Unioncamere regionali, nel senso che la loro costituzione, o il loro mantenimento, è possibile ove vi siano almeno 3 Camere di Commercio
nel territorio regionale, vi sia l’unanimità delle Camere di Commercio nella scelta di co-

za ha esercitato il recesso d’intesa con gli altri fondatori pubblici: Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e Comune di Bassano del Grappa.
6
Con deliberazione n. 106 del 22 giugno 2017.
7

Al riguardo va evidenziato che con deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2017 la Giunta camerale ha indicato la Fondazione CPV quale soggetto rappresentante dei Distretti della Meccanica dell’Alto Vicentino,
del settore Orafo e di quello della Ceramica, successivamente la Regione del Veneto ha riconosciuto la
Fondazione CPV quale soggetto rappresentante.
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stituire o mantenere questo organismo allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni
e compiti per il perseguimento di obiettivi comuni del sistema in ambito regionale. Peraltro, l’articolo 6 comma 1-bis della rinnovata Legge 580/1993 dispone che il mantenimento di un’Unione regionale sia subordinata alla trasmissione di una relazione programmatica al Ministero delle Sviluppo Economico che ne dimostri l’economicità della
struttura e gli effetti di risparmio rispetto ad altre soluzioni.
Mentre in questo periodo dello scorso anno Unioncamere Veneto non rispettava
questa condizione di «economicità», poiché il Programma Pluriennale approvato a fine
2015 dimostrava che la gestione era in perdita e in prospettiva non più sostenibile, salvo
sostanziali interventi di natura strutturale, va rilevato che l’esercizio 2016 si è chiuso
con un avanzo economico pari a € 54.817, risultato fortemente influenzato dalla chiusura di alcuni progetti europei, regionali e a valere sul fondo perequativo, annuali e pluriennali, e da una prima contrazione dei costi di struttura e di personale, che è entrata a
regime nel triennio 2017-2019.
Inoltre, dal monitoraggio sul medio periodo si è rilevato che l’equilibrio di bilancio
potrà essere conseguito in futuro grazie all’ottenimento di nuovi progetti europei, ai risparmi sui costi fissi e ai risparmi sui costi del personale; l’impostazione che è stata data
alle entrate ed uscite, in seguito anche alle indicazioni della Giunta dell’Unione, lascia
pertanto prospettive in miglioramento per il futuro.
Va dato atto che le entrate da quote contributive, ammontanti a € 1.562.000, pari ad
un’aliquota di contribuzione di 1,68%, per effetto della riduzione del 40% non coprono
totalmente gli oneri della struttura, differenziale che viene assistito dalle entrate caratteristiche dell’attività propria dell’Ente.
Nell’esercizio 2016 il contributo e la buona gestione delle attività progettuali svolte
dall’Ente con fondi europei, regionali e camerali sono stati fondamentali per garantire
continuità e mantenere le competenze sviluppate negli anni a beneficio del sistema economico regionale. Tale gestione sommata ad una attenta gestione dei costi di funzionamento, tesa al contenimento massimo degli stessi, ha annullato il disavanzo strutturale
fisiologico dovuto alla contrazione delle fonti di finanziamento camerali.
Inoltre va considerato che con il budget economico pluriennale 2018-2019, redatto
sulla base di stime molto prudenziali, si è previsto di conseguire una contrazione progressiva dei costi del personale (attraverso l'incentivazione del part time, la diminuzione
degli stipendi dovuta alla riduzione dei giorni/mese lavorati, ecc.) e dei costi di funzionamento per cui il canone di locazione è stato ridotto, oltre al fatto che tutti gli altri oneri riguardanti l’utilizzo della sede sono stati ridotti con lo spostamento degli uffici su un
unico piano.

26 ottobre 2017 Consiglio, Deliberazione n. 18, Allegato RPP 2018
p. 19/43

Nonostante nel 2017 sia previsto un disavanzo di € 387.900, le previsioni per il
2018 e per il 2019 sono di una riduzione considerevole del disavanzo, pari rispettivamente € 95.676 e € 56.676.
Con riguardo alla partita di giro relativa al contributo per Veneto Promozione, il
Presidente Paolo Mariani, in qualità di Vice Presidente di Unioncamere regionale, ha
ricordato che la Camera di Commercio di Vicenza ha deciso di non finanziare più la società a partire dal 2018.
La Camera di Commercio opera in modo integrato grazie anche alla rete informatica gestita dalla società consortile Infocamere S.c.p.a. la cui attività è sempre maggiormente legata a doppio filo con quella della Camera di Commercio non solo per quanto
riguarda la tenuta del Registro delle Imprese. Si pensi solo alla piattaforma SUAP, al
Registro nazionale dell’alternanza scuola/lavoro e a tutti gli strumenti di digitalizzazione (cassetto dell’imprenditore, fatturazione elettronica, SPID…).
In merito al Consorzio «VicenzaÈ», facente parte del sistema camerale vicentino
secondo il «Programma pluriennale» e avente come oggetto della propria attività la
promozione del turismo nella provincia di Vicenza, va rilevato che le previsioni della
legge regionale n. 11/20138 secondo le quali la Regione del Veneto riconosce e ritiene
finanziabili solamente i consorzi di promozione turistica formati da soci privati e non
più anche i consorzi misti pubblico-privati, hanno indirizzato la Giunta a recedere dal
Consorzio. Il recesso, già esercitato con provvedimento di Giunta del 18 dicembre 2014,
ha avuto efficacia dal 1° gennaio 2017.
4. Le Linee strategiche del «Programma pluriennale 2014-2018»
L’articolo 11 della Legge 580/1993, così come modificato dal già citato D. Lgs.
219/2016 dispone, che il Consiglio Camerale determini gli indirizzi generali e approvi il
programma pluriennale della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione
delle imprese, introducendo un rilevante elemento di novità. Essendo la presente Relazione previsionale e programmatica un aggiornamento necessario alle linee programma-
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L’articolo 42 comma 4 dispone che per la Regione del Veneto «… Sono finanziabili i consorzi di imprese turistiche di cui all'articolo 18 per i progetti, da selezionare mediante pubblici bandi, rivolti: a) all'attuazione di interventi per lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese associate, ivi compresa la
fornitura di servizi di consulenza; b) alla partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed internazionali, nel rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta regionale;
c) alla realizzazione di iniziative collettive di qualificazione e valorizzazione delle attività turistiche e dei
servizi offerti dalle imprese associate….». Ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della succitata legge regionale 11/2013, tali consorzi finanziabili dalla Regione devono essere formati da imprese turistiche e da
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tiche pluriennali, è stato realizzato un sondaggio su un campione significativo di imprese della provincia (le risposte valide sono state 1.611) per chiedere quali potrebbero essere le linee di intervento da privilegiare nell’attività della Camera di Commercio. Con
l’occasione è stato anche chiesto con quali enti pubblici le imprese hanno avuto contatti
nel 2017 e qual è il loro grado di soddisfazione rispetto a questi contatti.
Come si può vedere dal grafico qui sotto riportato la Camera di Commercio è l’ente
con il quale le imprese hanno avuto più contatti.
Nel corso del 2017, la Sua impresa è entrata in contatto con uno o più uffici pubblici per eseguire
una pratica?

1.611 casi

Dal sondaggio risulta che rispetto agli altri enti la Camera di Commercio ha il maggior numero di giudizi positivi. In un periodo di incertezza, di modifica di compiti e delle funzioni, ma soprattutto di rilevante riduzione delle risorse disponibili, il giudizio
complessivo sui servizi offerti risulta essere addirittura migliorato per il 52% dei rispondenti e peggiorato «solo» per il 6%; per il 42% è rimasto invariato.
È importante sottolineare che il risultato positivo è raggiunto soprattutto grazie ai
buoni risultati registrati per la «Competenza del personale» e per la «Cortesia e disponibilità del personale», restano margini di miglioramento, sempre secondo i 1.611 imprenditori rispondenti sui tempi di attesa, sulla possibilità di avere informazioni soprattutto al telefono e sulla semplicità delle procedure (ma in quest’ultimo caso la complicazione potrebbe nascere dal quadro normativo generale).

eventuali altri soggetti privati.
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Quale giudizio si sente di fornire rispetto all'operato degli uffici?
(1=assolutamente negativo, 6=assolutamente positivo)
Giudizi:
=1
=2
=3

=4

=5

=6

Separazione giudizi positivi/negativi
[Camera di Commercio]

Sul tema delle priorità le oltre 1.600 imprese rispondenti hanno dato risposte differenziate, non solo sulle linee di intervento, ma anche sul grado di importanza da assegnare alle stesse. I temi maggiormente citati dalle imprese riguardano il supporto
all’avvio di nuove imprese e alla costituzione delle start up innovative e al nuovo compito legato all’alternanza scuola-lavoro, ma sul punto presumibilmente il tema è quello
del più ampio e talvolta difficile rapporto tra impresa, scuola e orientamento alle professioni.
Se invece andiamo a verificare tra i vari possibili interventi quelli indicati con maggior punteggio, e quindi con maggior rilevanza per le imprese, spicca l’84% del supporto all’avvio di nuove imprese e start up innovative (tema che si lega anche alla gestione
efficiente della speciale sezione del Registro delle Imprese e almeno in parte anche con
il SUAP) mentre il «grado di importanza» degli altri compiti resta molto elevato variando tra il 77% della «Cultura e turismo» al 66% delle attività legate alla Regolazione del
mercato.
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Tra le seguenti, quali ritiene siano le attività principali su cui dovrebbe puntare nel futuro la Camera
di Commercio?(possibili più risposte)

1.611 casi

In una situazione di entrate calanti vi è sempre più la necessità di una focalizzazione precisa degli aspetti programmatori, privilegiando le iniziative di interesse di più
soggetti, individuando le priorità e i singoli progetti per uno o più settori sulla base di
valutazioni molto dettagliate e precise del Consiglio. Va detto che l’incertezza normativa e il continuo cambiamento delle esigenze delle imprese rendono difficile effettuare
scelte di medio termine su quali programmi privilegiare e con quali obiettivi.
Inoltre la struttura del territorio e dell’economia veneta con un’area pedemontana a
forte vocazione manifatturiera, impone una riflessione sull’ambito territoriale ottimale
di gestione di alcuni servizi e sulla possibilità di specializzazione su alcuni procedimenti
e attività. Oltre agli accorpamenti (Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno), vi sono alcuni
esempi di gestione associata tra Camere di Commercio del Veneto già realizzate o in
corso di realizzazione (Ufficio unico ambientale – Camera di Commercio di Venezia;
Commissione clausole vessatorie – Unioncamere Veneto; Prezziario Interprovinciale
delle Opere Edili – Camera di Commercio di Vicenza).
Gli organi della Camera di Commercio di Vicenza saranno chiamati nel prossimo
anno, ultimo anno di mandato, a valutare le opportunità di gestione associata di ulteriori
servizi, funzionale a produrre «economie di scala», con l’accortezza di mantenere a vantaggio delle imprese i servizi forniti da un soggetto di prossimità con sportelli sul territorio provinciale ma nel contempo la salvaguardia delle professionalità.
Prendendo in esame i risultati del questionario che si è descritto all’inizio del presente capitolo e in particolare l’esito della consultazione alla domanda «Tra le seguenti,
quali ritiene siano le attività principali su cui dovrebbe puntare nel futuro la Camera di
Commercio?», pare sostanzialmente confermato l’ordine di importanza delle macro-
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aree di intervento di cui si dirà di seguito; in particolare il «supporto all’avvio delle imprese / start up innovative» e l’«alternanza scuola-lavoro» erano già priorità inserite nella programmazione 2017-2019; dal questionario emergono due importanti novità in tema di nuove competenze camerali e cioè il «turismo e cultura» e la «digitalizzazione
delle imprese / Industria 4.0» che comunque si possono ricondurre rispettivamente alla
macro-area del «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» e della «Competitività e sviluppo delle imprese».
Le linee strategiche contenute nel «Programma pluriennale 2014-2018», come aggiornate nella RPP 2017, sono pertanto confermate e riguardano le azioni relative alle
seguenti macro-aree di intervento:
A. «Competitività e sviluppo delle imprese»;
B. «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
C. «La funzione di regolazione dei mercati»;
D. «Orientamento al lavoro e alle professioni»;
E. «Indirizzi generali in tema di Anticorruzione e Trasparenza»;
F. «Gestione delle situazioni pregresse di criticità e ridisegno delle partecipazioni
in società, associazioni e fondazioni».
4.A) Competitività e sviluppo delle imprese
Il Decreto individua ancora tra le funzioni principali delle Camere di Commercio la
tenuta del Registro delle Imprese e pone la prospettiva di realizzare il cosiddetto Fascicolo d’impresa in cui sono raccolti tutti i dati pubblici relativi alla costituzione,
all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa.
Questa attività non può che passare attraverso la maggiore efficienza del Registro
delle Imprese e il potenziamento del SUAP9 camerale al fine di rendere il Registro sempre più un «Hub informativo» cambiando la logica dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e impresa: non più l’impresa chiamata a fornire le informazioni e le certificazioni alle singole istituzioni, ma le istituzioni ad avere un’unica e coordinata banca dati
dalla quale attingere le informazioni utili ai procedimenti di interesse delle imprese.
Va innanzitutto rimarcata la centralità del Registro delle Imprese nelle funzioni della Camera di Commercio: il Registro delle Imprese è l’Anagrafe economica nazionale e
uno strumento insostituibile di pubblicità legale (completamente digitalizzato). Le varie
forme di pubblicità legale sono:
- pubblicità costitutiva - è necessaria perché un certo atto o fatto produca i propri
effetti giuridici anche inter partes e si ha solo dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro;
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- pubblicità dichiarativa - consente di rendere un atto o un fatto opponibile ai terzi,
prescindendo dall’effettiva conoscenza che i terzi ne abbiano (conoscenza legale);
- pubblicità notizia - ha la sola finalità di certificazione anagrafica e di informazione generica al pubblico, senza alcuna conseguenza né sull’efficacia, né sull’opponibilità
dell’atto che vi è soggetto.
Inoltre, già oggi, il Registro delle Imprese è al centro della raccolta e pubblicazione
di dati pubblici sulle imprese, trattati anche grazie all’acquisizione dati da altre PA
(Agenzia delle Entrate, Accredia, INPS, SUAP…).
Tramite i diritti di segreteria, il Registro delle Imprese è la seconda fonte di entrate
della Camera di Commercio (nel 2016 i diritti di segreteria totali sono stati pari a 4,4
milioni di euro pari a quasi un quarto delle entrate complessive).
Il Decreto riporta in capo al Ministero delle Sviluppo Economico il coordinamento
del Registro delle Imprese al fine di garantire l’uniformità delle procedure e la gestione
coordinata o unitaria dello stesso, la certezza della documentazione necessaria e dei
tempi di caricamento. Tale modifica normativa impone un forte coordinamento tra uffici
del Registro delle Imprese ed è valutata anche l’attività di verifica e caricamento dei dati
(l’aggiornamento e la qualità delle informazioni inserite sono un elemento di competitività del sistema) anche al fine di produrre risparmi di sistema. Infatti nel nuovo organigramma è stata creata l’unità operativa «Qualità dell’informazione per il mercato e assistenza qualificata imprese».
Anche nel 2017 nell’ambito del Servizio Registro Imprese sono in atto vari cantieri
lean al fine di rendere più efficienti alcuni procedimenti.
Dalla centralità del Registro delle Imprese, dalla normativa sull’impresa in un giorno nonché dalla nuova disposizione normativa sul Fascicolo d’impresa discende la
grande opportunità di semplificazione amministrativa per le imprese legata al SUAP e al
possibile canale unico e standardizzato per le comunicazioni tra impresa e PA.
Nel 2017 la Camera di Commercio di Vicenza ha assunto un ruolo propositivo per
giungere a pratiche, costi e procedure standardizzate a livello almeno regionale per le
autorizzazioni e le relative verifiche in capo alle varie PA e questa attività, seppur con
minore risorse, dovrà continuare anche nei prossimi anni.
Continuerà anche nel 2018, coordinata con le attività del Registro delle Imprese,
l’assistenza e la collaborazione con i Comuni della Provincia per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Dal 2017 la Camera di Commercio sta fornendo gratuitamente la piattaforma informatica «SUAP camerale» ai Comuni vicentini
(120 su 12110) e agli Enti terzi locali (ASL, Provincia, VI.abilità, Consorzi, ecc.). La

10

Alla data attuale manca l’adesione del Comune di Schio.

26 ottobre 2017 Consiglio, Deliberazione n. 18, Allegato RPP 2018
p. 25/43

Camera di Commercio ha svolto, e sarà chiamata a svolgere ancora, un’opera di formazione professionale sia interna (ai responsabili dei SUAP) che esterna (a professionisti e
imprese) per l’utilizzo del programma. Nel 2018 sono programmati corsi di formazione
per i professionisti nei quali saranno presentate le linee guida elaborate dal gruppo provinciale SUAP coordinato dall’ente camerale vicentino, gruppo che è formato da alcuni
funzionari dei comuni vicentini e dai delegati degli ordini professionali vicentini (architetti, ingegneri, geometri e commercialisti).
Nel 2018 sarà confermato l’impegno per il pagamento da parte della Camera di
Commercio del canone della piattaforma informatica per i Comuni della provincia di
Vicenza, cercando di incentivare l’utilizzo dell’unica piattaforma telematica e ancor più
i processi di aggregazione tra Comuni (processo già in atto). La Camera di Commercio
continuerà a coinvolgere sempre più da vicino gli enti terzi al fine di rendere applicabile
e reale l’obiettivo dell’apertura dell’impresa in un giorno.
Il monitoraggio del flusso delle pratiche telematiche indirizzate ai SUAP camerali
evidenzia il loro continuo aumento: nel 2014 sono state 10.181, nel 2015 15.871, nel
2016 23.518 e al 30 giugno 2017 sono 16.817. Tutto ciò è stato realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto, le altre Camere venete e le Associazioni di categoria.
Nella macro-area relativa alla competitività delle imprese vicentine si inserisce la
linea di intervento di Unioncamere nazionale rivolta alla diffusione della cultura
dell’innovazione digitale e della digitalizzazione delle micro e piccole imprese, tema
che si colloca tra i primi posti nell’agenda del governo e delle istituzioni europee e locali.
Come già indicato al paragrafo 1.D), la Camera di Commercio di Vicenza ha deliberato di partecipare al progetto triennale «Punti Impresa Digitali (PID)» attraverso la
realizzazione di parte delle attività indicate da Unioncamere nazionale.
Il «Programma pluriennale» individua tra le priorità il sostegno alla nuova imprenditoria anche con riferimento al sostegno di progetti che offrano strumenti formativi efficaci per migliorare le competenze degli imprenditori, dei dirigenti e degli altri operatori delle imprese. Il D.Lgs n. 219/2016 assegna espressamente alle Camere di Commercio l’attività di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e
start up: nel 2017 vi è stata l’internalizzazione11 di alcune attività a supporto della nuova impresa con la costituzione di una nuova unità operativa denominata «POI - Primo
Orientamento Imprese». Tale sportello offre gratuitamente un primo orientamento a chi
desidera avviare un’attività in provincia di Vicenza, fornendo i seguenti servizi: a) analisi e sviluppo dell'idea imprenditoriale; b) informazioni su adempimenti per l’avvio di
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impresa; c) orientamento sulla forma giuridica; d) informazioni sui finanziamenti e/o
agevolazioni (finanziamenti agevolati della Regione Veneto e Microcredito). Essendo
un’attività nuova, e considerate le limitate risorse anche di personale, la Giunta camerale ha deciso di realizzare una gestione associata con la Camera di Commercio di Padova12 al fine di rafforzare le proprie competenze, di realizzare servizi anche formativi
comuni e di offrire un primo servizio di orientamento il più possibile completo. Inoltre
gli aspiranti imprenditori delle due province possono rivolgersi a entrambi gli sportelli
in base alle loro esigenze. Sono iniziate anche altre collaborazioni con enti, organismi e
associazioni al fine di garantire un’informazione il più possibile completa soprattutto in
termini di fondi e finanziamenti a disposizione delle nuove imprese e sull’iter burocratico-autorizzativo. Quest’ultima attività comporta un necessario collegamento tra POI e
Registro delle Imprese, gestione degli Albi e delle professioni regolamentate e SUAP.
Anche nel 2018 continueranno le collaborazioni, principalmente con la Camera di
Commercio di Padova, ma saranno ancora ampliate con enti molto importanti per
l’avvio delle imprese come ad esempio l’Agenzia delle entrate. Sarà molto utile inoltre
prevedere dei momenti di confronto con il personale dell’area certificativa al fine di rafforzare le competenze dell’ufficio.
L’attività del POI risulterà importante anche per quel che riguarda l’aspetto
dell’orientamento al lavoro nell’ambito dell’auto-imprenditorialità e andranno replicate
alcune esperienze già effettuate con la Fondazione Studi Universitari.
Sul tema della competitività delle imprese, soprattutto PMI, si inseriscono le attività
del Comitato Imprenditoria Femminile in ambito soprattutto di divulgazione di iniziative e buone pratiche realizzate nell’ambito di imprese femminili o di conciliazione di
tempi di lavoro e famiglia.
Le condizioni di accesso al credito in provincia restano difficili, ma, come già nel
2017, nel 2018 il contributo camerale ai Confidi non potrà essere concesso se non indirettamente attraverso il Fondo di perequazione nazionale o altri strumenti analoghi. La
Camera di Commercio dovrà inoltre monitorare gli effetti sull’economia locale della
crisi non superata delle banche venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) al
fine di verificare l’opportunità di specifici interventi conoscitivi o di sostegno alle imprese.
Nella stessa azione di intervento relativa alla Competitività e sviluppo delle imprese
andrà ricondotta l’attività della Stazione Sperimentale per l’Industria della Pelli e delle
Materie Concianti che per effetto della legge 147/2013 comma 442 dell’articolo 1 della
Legge di Stabilità 2014 è stata attribuita in quota parte alla Camera di Commercio di
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Vicenza13. Nel 2018 è prevista una nuova collaborazione tra la Stazione Sperimentale
per l’Industria della Pelli e delle Materie Concianti e la Camera di Commercio di Vicenza che utilizzerà in particolare la propria Azienda speciale.
Nel corso del 2016 è stato completato l’assetto del CdA, con la nomina di due nuovi consiglieri di amministrazione. In tal modo tutti distretti principali e le regioni di insediamento dell’industria conciaria (Lombardia, Veneto, Toscana e Campania) sono
oggi rappresentati nell’organo amministrativo della società, così come le categorie delle
imprese contribuenti (aziende conciarie e intermediari commerciali).
Nel corso del 2017 è stato nominato, previo espletamento del bando pubblico, il direttore generale della SSIP che ha assunto il compito di dare attuazione alle linee di sviluppo organizzativo:
 aggiornamento dei laboratori nella sede di Napoli e accordi con laboratori
locali
 sviluppo delle attività di ricerca, attraverso il coinvolgimento delle università di Napoli, Venezia, Padova, Salerno, Pisa e Milano
 investimento sulle strutture di formazione tecnica nei territori e allestimento
di servizi di cultura tecnica per le imprese e i lavoratori del settore pelle.
La struttura SSIP, dopo anni di sosta forzata, è oggi nelle condizioni di produrre
servizi e risultati di ricerca all’altezza delle aspettative dei territori, delle imprese e delle
loro associazioni. Il contributo offerto dalla CCIAA di Vicenza al rilancio di questa importante società pubblica di ricerca è stato fondamentale.
La programmazione prevede la proposta di adesione della Stazione in alcune Associazioni e Fondazioni il cui ingresso è funzionale alle attività del Politecnico del Cuoio
(le cui finalità vanno oltre la formazione e riguardano lo sviluppo di progetti di ricerca
ed innovazione ivi compresa la possibilità di generare startup tecnologiche a supporto
della filiera).
Relativamente all’impegno del capitale societario per investimenti a favore dei Distretti e/o della filiera si tratta di perfezionare e completare il percorso relativamente
all'individuazione delle tipologie di investimenti possibili e fattibili.
In merito alle possibili collaborazioni tra la SSIP e la CCIAA si possono indicare le
seguenti aree di intervento:
1) erogazione di servizi alle imprese sui temi della ricerca, trasferimento tecnologico, formazione ed innovazione;
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2) assistenza alle imprese per tutte le attività di competenza della SSIP (laboratori
di analisi, misurazione, etc);
3) intercettazione dei fabbisogni delle imprese per individuare programmi di finanziamento nel distretto di Arzignano (anche con le risorse della SSIP).
Da un punto di vista operativo potrebbe essere istituito un desk operativo presso
l’Azienda speciale che svolga le seguenti attività:
- presidio costante come interfaccia con le imprese su tutte le attività istituzionali
della SSIP;
- individuazione dei bisogni delle imprese in relazione alla ricerca, formazione e
progetti di innovazione (di processo e di prodotto);
- trasferimento tecnologico alle imprese sui temi di ricerca della SSIP (materiali,
depurazione, sostenibilità, normazione, chimica, tecnologie);
- progettazione moduli di formazione ad hoc nell’ambito Politecnico del Cuoio;
- erogazione alle imprese dei servizi on demand (a costo zero);
- promozione delle attività di analisi dei laboratori della SSIP;
- sviluppo di progetti di R&S insieme alle imprese;
- altri servizi e programmi definiti insieme alle Associazioni di categoria e/o Associazioni settoriali.
4.B) Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
La provincia di Vicenza è caratterizzata da una grande propensione all’export e da
una variabilità di prodotti esportati (dall’alimentare, al tessile-abbigliamento, dai gioielli
ai macchinari) ma il macro-comparto metal-meccanico rappresenta ormai quasi il 50%
dell’export complessivo. Anche se nei primi 20 paesi clienti si trovano mercati relativamente nuovi come Cina, Russia, Turchia e India, le esportazioni vicentine restano rivolte per oltre il 50% verso l’Unione Europea. Nel 2015 le imprese vicentine che hanno
effettuato attività di export sono state 9.360, ma di queste solo poche centinaia hanno
volumi di export significativi (solo 3.583 operatori hanno effettuato esportazioni per un
valore superiore a 750 mila euro).
Sul tema più strettamente «certificativo», nel 2017 sono state introdotte nuove modalità di erogazione del servizio dell'Ufficio Certificazione Estero dando un deciso impulso alle richieste online di rilascio dei Certificati di Origine e altri Visti per l'estero
prevedendo l’obbligatorietà delle richieste online, salvi alcuni casi specifici. Alla data
del 30 giugno 2017 i C/O online rilasciati erano 2.418 su 15.388 totali rilasciati, con una
percentuale del 15,71% rispetto alla percentuale del 5,09% di tutto il 2016.
Anche nel 2018 sarà molto importante il tema del supporto
all’internazionalizzazione che andrà sviluppato sia sotto l’aspetto della certificazione
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(rilascio carnet ATA, certificati di origine…) che il Decreto conferma in capo alla Camera di Commercio sia anche in funzione dell’attività di «… supporto organizzativo e
assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali
nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative..» assegnate dalla
lettera d) del rinnovato articolo 2; restano escluse le attività promozionali svolte direttamente all’estero.
Dal 2018 l’Azienda speciale sarà radicalmente rinnovata sia nella governance sia
nelle funzioni e pertanto richiede una revisione radicale dello Statuto e un progetto di
sviluppo delle attività.
Il principio ispiratore è garantire il maggior raccordo tra la Camera di Commercio e
la sua Azienda speciale che deve essere, ancor più di prima, il suo braccio operativo non
solo nell’internazionalizzazione ma anche in altre attività che si intende ad essa affidare.
In particolare verrebbero assegnate all’Azienda speciale: l’internazionalizzazione rivista
alla luce della riforma, la valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo, in collaborazione con enti, istituzioni, organismi, ecc. competenti in materia,
l’attività di sostegno all’innovazione e alla ricerca a favore delle imprese in comparti
economici strategici per il territorio, la promozione degli strumenti di giustizia alternativa, Organismo di Mediazione e Camera Arbitrale.
Relativamente all’internazionalizzazione va tenuto conto che l’elevata propensione
all’export (Vicenza è al terzo posto tra tutte le province italiane) ha consentito
all’economia vicentina di resistere alla crisi economica globale, e pertanto risulta il
principale strumento di competitività per le imprese vicentine.
Sono di seguito indicate le attività di promozione che possono essere mantenute in
vigenza del nuovo decreto legislativo:
 Partecipazione e organizzazione di collettive a fiere e mostre in collaborazione
con soggetti nazionali (ICE, SACE e SIMEST);
 Organizzazione di missioni economiche in collaborazione con soggetti nazionali
(ICE, SACE e SIMEST);
 Incontri b2b tra operatori economici in Italia;
 Incontri b2b tra operatori economici all’estero in collaborazione con soggetti nazionali (ICE, SACE e SIMEST);
 Assistenza specialistica alle imprese, anche in materia doganale, e ricerche di
mercato/settore relativamente ai Paesi esteri in cui operano i Desk;
 Organizzazione di country presentation e incoming.
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Sul tema si aggiunge la problematica della liquidazione della società consortile in
house «Veneto Promozione» che ha finalità analoghe a quelle di «Made in Vicenza»
seppur di livello regionale. Come già riferito in precedenza la Camera di Commercio di
Vicenza stante questa situazione non stanzierà nel bilancio 2018 le risorse da versare a
Unioncamere Veneto. Sull’internazionalizzazione vanno mantenute le prospettive per
una collaborazione tra la Camera di Commercio di Vicenza e la Regione del Veneto.
Anche gli sviluppi sul piano nazionale (nuova società consortile costituita da Unioncamere nazionale) di collaborazione con il MISE avranno importanti riflessi sull’area di
attività di «Made in Vicenza».
Per quel che riguarda la più generale attrattività del territorio vicentino, la modifica
alla normativa regionale relativa alla promozione e gestione turistica ha già comportato
il recesso dal consorzio «VicenzaÉ» di cui si è detto.
La Camera di Commercio ha assunto comunque un ruolo nell’attività di supporto al
settore turistico partecipando alle seguenti Organizzazioni di Gestione turistica previste
dalla L. 11/201314: «Terre vicentine» e «Pedemontana veneta e colli».
Inoltre, come già indicato al paragrafo 1.D), la Camera di Commercio di Vicenza
ha deliberato di partecipare al progetto «Cultura e turismo» che ha come obiettivi: la
definizione condivisa di un progetto strategico di sviluppo dell’offerta turistica; il coinvolgimento e coordinamento di tutti gli attori (pubblici e privati) del territorio e il trasferimento di conoscenze significative in relazione all’innovazione dell’offerta e delle attività marketing per competere sul mercato turistico; la promozione di azioni volte a sostenere la qualità dell’offerta turistica; integrazione tra lo sviluppo dell’offerta turistica e
le scelte di strategia promozionale e commerciale a livello territoriale; l’integrazione
delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione

14

Legge regionale n. 11/2013 articolo 9 «1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il go-

verno delle destinazioni turistiche così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la
Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un’unica organizzazione della gestione. 2.
Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e
per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro novanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica. La Giunta regionale, tenuto conto del necessario raccordo
con i sistemi turistici tematici di cui all’articolo 11, favorisce l’istituzione delle organizzazioni di gestione
delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.»
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dell’offerta turistica delle destinazioni; raccordo delle funzioni e delle attività delle
OGD con quelle proprie della Regione in ambito turistico e di conoscenza dei flussi turistici.
Le azioni previste sono:
1) Sostegno alle Organizzazioni di Gestione della Destinazione «Terre vicentine» e
«Pedemontana veneta e colli»;
2) Valorizzazione e potenziamento attività turistico-culturali legate alla produzione
agroalimentare;
3) Sostegno agli attrattori turistico-culturali della provincia di Vicenza, con particolare riferimento alla Mostra «Van Gogh: Tra il grano e il cielo» che si terrà presso la
Basilica Palladiana dal 7 ottobre 2017 all'8 aprile 2018;
4) Sostegno alla rete dei Siti Unesco Nazionali: Vicenza è uno dei siti UNESCO
che possiedono il maggior numero di monumenti protetti: ben 47, anche se l’intero centro storico della città, modellato dal genio del Palladio, è considerato, a pieno titolo,
«patrimonio dell’umanità».
Sui temi delle infrastrutture e del governo del territorio l’aspetto di intervento finanziario è secondario mentre può diventare molto rilevante l’aspetto di compattezza e
di credibilità dell’Ente verso altre Istituzioni sia regionali sia statali. Tra le priorità già
individuate dal «Programma pluriennale» vi era la proposta di risoluzione delle criticità
infrastrutturali connesse al trasporto su strada e su ferro che pesano sui nodi di connessione tra i sistemi produttivi locali e gli accessi alle grandi infrastrutture: pur nella consapevolezza che la programmazione delle arterie stradali e autostradali compete allo
Stato e agli Enti locali, anche nel 2018 la Camera di Commercio affronterà questi temi
nella sua qualità di rappresentante delle esigenze delle imprese con particolare riferimento al progetto TAV, al completamento dell’autostrada A31-Valdastico nel suo tratto
verso nord, alla superstrada Pedemontana veneta e al complesso delle problematiche
viabilistiche nell’area bassanese.
Al riguardo sul tema TAV va ricordato che nel gennaio 2017 Ministero delle Infrastrutture, RFI, Regione Veneto, Comune di Vicenza e Camera di Commercio hanno sottoscritto un addendum al protocollo d’intesa del luglio 2014, nel quale, si è preso atto
della soluzione prescelta per l’attraversamento del capoluogo con la conferma
dell’attuale stazione e la realizzazione di una «semplice» banchina per gestire eventuali
fermate dei convogli veloci in zona Fiera, dando dei tempi ristretti a ITALFERR per la
stesura progetto di fattibilità tecnico-economica. Quanto, invece, al sub-lotto Verona –
bivio Vicenza, per la definitiva approvazione manca il solo passaggio al CIPE, che da
recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato del Gruppo Ferrovie, dovrebbe avvenire alla fine del 2017 (questo importante lasco di tempo è verosimilmente funzionale
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alle politiche di bilancio dello Stato). Vista la tempistica preannunciata per
l’approvazione del lotto Verona-Bivio Vicenza da parte del CIPE, è immaginabile che il
passaggio al CIPE del progetto relativo all’attraversamento di Vicenza non avvenga
prima della metà del 2018.
Sul tema della Superstrada Pedemontana, alla situazione di stallo che ha caratterizzato buona parte del 2016 ha fatto seguito una profonda revisione sia degli studi sui
flussi di traffico, sia delle previsioni tariffarie e, conseguentemente, dell’ammontare delle risorse da reperire sul mercato finanziario per completare l’opera. Sembra ora che la
situazione di stallo sia superata, resta il tema dei tempi lunghi di pagamento alle imprese
fornitrici da parte dei costruttori delle opere.
Sulla A31 va ricordato che il 10 agosto 2016 il CIPE ha preso atto delle conclusioni
cui è pervenuto il 9 febbraio 2016 il Comitato Paritetico costituito tra Ministero delle
Infrastrutture, Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento e così riassumibili: a)
creazione di un corridoio di collegamento viario tra Valdastico, Valsugana e Valle
dell’Adige, con caratteristiche autostradali solo nel territorio veneto; b) ottimizzazione
dei collegamenti tra la SS 47 della Valsugana e la SS 12 del Brennero in provincia di
Trento in prossimità di località Mattarello; c) efficientamento dei collegamenti che percorrono la Valsugana in territorio veneto, mediante interventi che risolvano le criticità
attualmente presenti lungo la SS 47; d) valorizzazione del collegamento ferroviario della Valsugana con il Veneto mediante rettifica ed elettrificazione dell’attuale linea Trento-Bassano. Conseguentemente, la progettazione di fattibilità tecnico-economica della
viabilità in territorio trentino dovrà essere sottoposta al CIPE entro il 10 agosto 2018,
mentre per la parte in territorio vicentino è già stata completata la progettazione definitiva, attualmente oggetto di validazione prima di essere trasmessa al Ministero (MIT)
per la relativa approvazione.
In merito alle infrastrutture nel territorio bassanese i temi principali riguardano la
messa in sicurezza della strada Valsugana (prevista dall’accordo con la provincia autonoma di Trento) e la Bretella ovest Bassano-Padova.
Anche nel 2018, la Camera di Commercio seguirà, con gli altri enti e istituzioni
coinvolte, l’andamento dell’iter procedurale di queste opere svolgendo il ruolo di facilitatore e curando la rappresentanza del sistema economico vicentino.
Dovrà essere verificata la possibilità di mantenere la partecipazione in GAL «Montagna Vicentina Scarl» o se sarà necessario procedere alla sua cessione.
Sui temi dell’attrattività del territorio è potenzialmente molto interessante la possibilità di accedere a fondi europei: già nel 2017 in collaborazione Eurosportello Veneto
la Camera di Commercio ha presentato la manifestazione di interesse finalizzata alla
realizzazione del progetto «Aumento del valore aggiunto nella filiera della pietra natura-
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le nello Spazio Alpino» a valere su «Interreg Spazio Alpino» del quale si è in attesa
dell’esito. Se l’esito sarà positivo, nel 2018 la Camera di Commercio sarà tenuta a realizzare la prima parte del progetto (la copertura dei costi è al 100%), ma in ogni caso sarà utile ripetere l’esperienza di presentazione di proprie candidature all’interno di specifici e ben determinati bandi europei, verificando la ricaduta positiva per le imprese del
territorio, sempre con il supporto di Eurosportello.
Il servizio informazione economica continuerà a fornire dati ed analisi alle Associazioni di categoria e alle istituzioni del territorio per la programmazione territoriale e
per favorire la partecipazione a bandi regionali e comunitari.
4.C) La funzione di regolazione dei mercati
Il Decreto descrive puntualmente anche le attività di regolazione dei mercati che
rientrano tra le competenze della Camera di Commercio di cui alla lettera c) del rinnovato articolo 2 della Legge 580/1993. Le competenze riguardano tutela del consumatore
e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e
sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e
delle tariffe.
Molti procedimenti relativi a queste competenze «storiche» sono stati reingegnerizzati nell’ambito del progetto «Burocrazia zero» e anche nel 2018 continuerà
questa attività di miglioramento continuo.
Tra le conferme dei temi di grande rilevanza, vi è il ruolo del Laboratorio Saggio
Metalli Preziosi15 che rappresenta un’eccellenza di uno dei principali distretti orafi italiani e che opera non solo in ambito istituzionale ma anche con attività a regime di mercato. La ristrettezza delle risorse impone anche in questo caso scelte legate ai costi sostenuti, al ruolo pubblico della Camera di Commercio e all’utilità al sistema delle imprese.
Per dare risposta a tali aspetti è allo studio, con il coordinamento di Unioncamere,
un progetto congiunto tra le Camere di commercio di Alessandria, Arezzo, Napoli e Vicenza per addivenire alla costituzione nel 2018 di un unico Laboratorio multisito la cui
forma giuridica potrebbe essere individuata in un’Azienda speciale camerale.
La gestione associata di alcuni servizi impone che vi sia una distribuzione degli
stessi sulla base di specifiche competenze o attitudini anche organizzative delle varie
Camere di Commercio del Veneto: così nel 2016 la Camera di Commercio di Vicenza
ha redatto il Prezziario Interprovinciale delle Opere Edili e Settori Correlati e nel 2017

15

Il Laboratorio Saggio Metalli Preziosi della Camera di Commercio di Vicenza è rimasto l’unica struttu-

ra accreditata a livello nazionale nel settore orafo.
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tale attività è stata ampliata pubblicando la nuova edizione del Prezziario Interprovinciale delle Opere Edili e il primo numero del Prezziario Interprovinciale degli Impianti
Tecnologici (settore elettrico e termo-idraulico). Con una specifica convenzione, la Camera di Commercio di Vicenza è stata incaricata di realizzare questi Prezziari almeno
fino al 2019. Nel 2018 l’obiettivo sarà quello di allineare i tempi di pubblicazione dei
due Prezziari e di fornire agli utenti un maggior numero di formati utilizzabili dai principali software gestionali anche grazie all’accordo di collaborazione e sponsorizzazione
con la società 888.
Sul tema della Sala di contrattazione di Thiene, nel corso del 2017 è stato approvato
il Decreto che disciplina in modo puntuale le modalità di costituzione delle CUN
(Commissioni Uniche Nazionali) e tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 sarà valutata
l’opportunità di sostenere la nascita della CUN del formaggio Asiago DOP con sede
presso la Camera di Commercio di Vicenza.
Nel 2017 l’operatività della Borsa Immobiliare è stata ridotta al fine di «liberare risorse» di personale da utilizzare per funzioni di natura certificative come la gestione
dell’archivio del Registro Ditte. Nel 2018 con la scadenza degli organi della Borsa Immobiliare e con la scadenza del contratto per la gestione del sito andrà verificata
l’effettiva corrispondenza tra gli obiettivi della Camera di Commercio e la Borsa Immobiliare.
Il Decreto conferma l’attività legata all’informazione economica che andrà comunque ritarata almeno in parte per essere ancora più utile alle imprese e agli altri utenti, ma
tale attività si lega anche agli aspetti di visibilità dell’Ente rafforzando, tra l’altro, la collaborazione dell’ufficio studi camerale con i media locali.
Diventa sempre più pressante, anche in relazione alle limitate disponibilità di personale, andare a valutare quali altri servizi (oltre all’Ufficio unico ambientale e alla
Commissione clausole vessatorie) possano essere svolti in forma associata anche in funzione dell’ipotizzata modifica di mission di Unioncamere del Veneto. Sul punto poi andrà verificata la possibilità di trasferire alcune attività di informazione economica centralizzando presso Unioncamere del Veneto ad esempio l’acquisto di banche dati o
l’elaborazione di report standardizzati.
Anche se nel 2017 l’inserimento di nuovi Magistrati ha consentito il recupero di arretrato di circa il 25%, tra i punti di debolezza del sistema vicentino vi è la tempistica di
conclusione dei procedimenti della giustizia civile. Inoltre la chiusura del Tribunale di
Bassano del Grappa, che al contrario garantiva tempi più ristretti per «arrivare a sentenza», non ha che peggiorato la situazione complessiva della giustizia in provincia.
Infine, ma non da ultimo, vi sono da citare le significative azioni che la Camera di
Commercio può realizzare in termini di funzioni di regolazione del mercato relativa-
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mente all’attività di mediazione civile. La richiesta per servizi di mediazione evidenzia
numeri molto elevati e nonostante gli esiti delle mediazioni non siano ancora soddisfacenti, la gestione delle citate attività da parte delle Camera di commercio di Vicenza dal
2010 a oggi si è dimostrata particolarmente efficiente ed apprezzata da parte degli interessati. La nostra CCIAA svolge quindi un’importante funzione di pubblica utilità di sistema a favore dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni: nel 2017 si stima verranno
complessivamente presentate circa n. 700 domande di mediazione con un calo del 12%
rispetto l’anno precedente dovuto principalmente alla contrazione del contenzioso nel
settore bancario, ma comunque lasciando presupporre un numero elevato di domande
anche per il 2018.
Al fine di una più efficiente gestione delle risorse dell’Azienda speciale camerale
«Made in Vicenza» si è stabilito con deliberazione di Giunta, che le attività di mediazione e arbitrato siano trasferite nel 2018 dalla Camera di commercio all’Azienda speciale. Nonostante si tratti di competenze proprie della Camera di Commercio 16, la scelta
è stata motivata dalle seguenti valutazioni: la riforma per le attività di mediazione ha individuato anche nuove modalità di gestione del servizio più vicine alla gestione di
un’Azienda speciale; i servizi di arbitrato17 rientrano comunque tra quelle funzioni da
svolgere in regime di libera concorrenza che potrebbero essere meglio realizzate da un
soggetto già inserito in una logica commerciale. Completati i vari atti per il passaggio
delle competenze, le attività di mediazione e di arbitrato saranno trasferite senza soluzione di continuità dalla Camera di Commercio all’Azienda speciale.
Nell’ambito della regolazione del mercato saranno consolidate alcune attività già
ampiamente svolte, quali la vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, mentre si cercheranno di sviluppare maggiormente le tematiche inerenti la tutela del consumatore e della
fede pubblica.
4.D) Orientamento al lavoro e alle professioni
La tenuta e gestione del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro

16

La competenza in materia di conciliazione e di mediazione, pur non essendo ricomprese tra le funzioni
«core», disciplinate dalla lett. c), art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 219 del 2016, può essere considerata
«obbligatoria» in virtù di quanto previsto nel D. Lgs. n. 28 del 2010, che inserisce le Camere di Commercio tra i soggetti di riferimento, iscritti «di diritto» nel Registro ministeriale degli Organismi di mediazione civile e commerciale. Il servizio di conciliazione, inoltre, può essere considerato tra le funzioni fondamentali di tutela del consumatore di cui alla lett. c) dell’art. 2, comma 2, che le Camere di Commercio
sono chiamate a svolgere.
17

La lettera f) dell’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 219 del 2016 comprende i servizi di arbitrato tra le
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(RASL), prevista dalla Legge 107/2015, è inclusa tra le principali funzioni delle Camere
di commercio nel Decreto di riforma. La lettera e) del rinnovato articolo 2 infatti riporta
«… e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i
soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi
compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo I, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107,
sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi
anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare
l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di
placement svolti dalle Università…».
Sul tema si inserisce il progetto a valenza strategica proposto da Unioncamere italiana «Orientamento al lavoro e alle professioni» che si svilupperà nell’arco triennale
2017-2019 con un impegno economico importante (l’ipotesi di Unioncamere è di euro
350 mila all’anno) e non coperto da incrementi del diritto annuo, come deciso dalla
Consiglio camerale18. Nel 2018 si svilupperà ulteriormente il progetto che nella sua definizione a livello nazionale è caratterizzato dai seguenti punti principali: a) erogazione
di contributi rivolti alle PMI che realizzano a percorsi di alternanza iscrivendosi al
RASL; integrazione e gestione delle varie piattaforme di informazione, orientamento,
formazione, alternanza, placement da profilare a livello locale; premi per storie di alternanza; sviluppo di network territoriali; valorizzazione dei dati Excelsior; favorire azioni
di placement; sostegno alla cultura dell’auto-imprenditorialità.
Inserendosi nel progetto nazionale, nel 2018 i punti caratterizzanti dell’azione della
Camera di Commercio saranno la riproposizione del Bando contributivo per le imprese
volto all’aumento delle iscrizioni al RASL, eventualmente con modalità differenti rispetto a quelle delle precedenti edizioni; il maggior coinvolgimento di altri soggetti

funzioni da svolgere in regime di libera concorrenza.
18

Deliberazione n. 12 del 27 aprile 2017.
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(professionisti, enti pubblici e associazioni) nell’iscrizione al RASL con il superamento
dei problemi che rendono difficile l’iscrizione; la partecipazione sempre più attiva nelle
reti territoriali, già presenti sul territorio, volte a favorire l’alternanza scuola-lavoro e lo
sviluppo delle reti meno operative; la realizzazione di iniziative congiunte con la Fondazione Studi Universitari a sostegno dell’orientamento e del placement; la valorizzazione dei risultati dell’indagine Excelsior anche attraverso gli incontri con le scuole; il
completamento dell’iter del premio «Storie di alternanza».
Sul tema della formazione si inserisce la questione del contributo annuale che la
Camera di Commercio di Vicenza versa alla Fondazione Studi Universitari (FSU). In
relazione alle nuove competenze camerali e all’ingente investimento che la Camera di
Commercio sta realizzando nel complesso in costruzione di viale Margherita destinato
all’accoglienza dei corsi e dei laboratori universitari in città, il contributo FSU andrà finalizzato in modo preciso collegando la presenza di corsi universitari in città anche alla
possibilità di organizzazione di tesi in azienda o altri servizi che facilitino il passaggio
dall’università all’impresa.
Le attività della Fondazione nell’esercizio 2017 hanno confermato l’obiettivo di
consolidare e sviluppare i tre Poli Universitari in Vicenza di Ingegneria, di Sicurezza
Alimentare e di Economia. Come per il passato, la Fondazione continua ad impegnarsi
nella individuazione, valutazione, analisi e progettazione di nuovi possibili sviluppi
universitari di didattica e di ricerca a Vicenza, imperniati su criteri di innovazione, di
creatività e di unicità. Va ricordato che la Fondazione insieme al CPV gestisce
www.stageunivi.it quale strumento per il matching degli stage universitari: tale risorsa
informatica e il servizio stage offerto da FSU necessitano di continuo rinnovamento e
aggiornamento anche in considerazione della propria potenziale funzione di contatto
operativo tra università e molte realtà produttive del territorio. Anche nel 2017 continua
l’attività di progettazione e realizzazione che coinvolge tutti e tre i Poli di ricerca di Vicenza. In sintesi l’amministrazione della Fondazione è impegnata nella realizzazione
delle azioni che interessano il sostegno e l’organizzazione dei corsi universitari e di ogni
attività didattica, la predisposizione e l’erogazione dei servizi derivanti dalle iniziative
della Fondazione stessa e dei tre Poli Universitari, l’affiancamento e la collaborazione
alle attività e ai progetti di ricerca condotti dalle istituzioni universitarie di Vicenza, la
gestione e il funzionamento delle sedi che ospitano l’università, l’azione pubblica e
promozionale e le relazioni con gli stakeholders territoriali.
Per quanto attiene al contributo camerale 2018 all’attività di FSU, va ricordato che
finora esso ha soddisfatto un interesse indiretto della CCIAA relativo al coordinamento
degli interventi formativi universitari nel territorio vicentino. Le nuove competenze camerali in tema di Alternanza Scuola-Lavoro e di Orientamento al lavoro e alle profes-
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sioni, richiedono che il contributo camerale sia finalizzato a collaborazioni più puntuali.
4.E) Indirizzi generali in materia di Anticorruzione e Trasparenza
La Legge 6 novembre 2012, n. 19019, come novellata dal Decreto legislativo 25 maggio
2016 n. 97, traduce nell’ordinamento interno i principi contenuti in norme sia internazionali
sia nazionali in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e dispone misure a presidio della trasparenza e dell’integrità dell’azione della Pubblica Amministrazione.
Con tale normativa è stato quindi introdotto, anche nel nostro ordinamento, un sistema
organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste
nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione
della corruzione su due livelli. Infatti, a livello nazionale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione predispone il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e a livello decentrato, ogni
Amministrazione Pubblica definisce un proprio Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi
e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Il questionario rivolto a un campione di imprese al fine di acquisire suggerimenti utili
alla programmazione delle attività camerali e di cui si è parlato nel capitolo 4, poneva anche
alcune domande relative alla materia della trasparenza e della prevenzione della corruzione.
Dai risultati è emerso che deve essere fatto ancora un grande lavoro di sensibilizzazione
delle imprese sul tema della trasparenza. È inoltre emerso che le pagine più visitate della
sezione «Amministrazione Trasparente» del sito camerale sono le seguenti:
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Nella maggioranza delle risposte le informazioni delle pagine della sezione «Amministrazione Trasparente» del sito camerale sono risultate facilmente reperibili, chiare ed esaustive.
I suggerimenti utili a prevenire il fenomeno corruttivo spaziano dalla richiesta di semplificare le procedure alla maggiore digitalizzazione dei processi, dalla richiesta di controlli
più stringenti alla rotazione del personale in tempi stabiliti, dalla formazione per il personale finalizzata alla diffusione della cultura della legalità alla trasparenza delle decisioni.
Su tale presupposto vengono confermati per l’Ente camerale vicentino, e desunti anche
dal vigente Piano Nazionale Anticorruzione, i seguenti obiettivi strategici:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
4. garantire maggiori livelli di trasparenza.
La declinazione di tali obiettivi è demandata al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che sarà approvato dalla Giunta camerale.
Sarà da valutare nel corso del 2018 se la predisposizione dei Piani anticorruzione e
trasparenza possa rientrare tra le funzioni associate da affidare a Unioncamere Veneto,
essendo omogenea e molto simile la gestione del rischio all’interno del sistema camerale.
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4.F) Gestione delle situazioni pregresse di criticità e ridisegno delle partecipazioni in società, associazioni e fondazioni
La Camera di Commercio di Vicenza dovrà perseguire una politica di crescita delle
imprese, nel quadro di uno sviluppo sostenibile e di compatibilità con le risorse economiche disponibili ma dovrà necessariamente continuare a gestire anche le pregresse situazioni di criticità.
Relativamente alla società «Aeroporti Vicentini S.p.A.» la società ha chiuso la liquidazione ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28 dicembre 2016.
Andranno invece seguite ancora con particolare attenzione la gestione delle criticità
legate alle società «Magazzini Generali merci e derrate s.r.l.» e «Centro InterscambiMerci e Servizi S.r.l.».
La società «Magazzini Generali merci e derrate S.r.l.» è in stato di fallimento dichiarato con sentenza n. 103 del 13 luglio 2015 del Tribunale di Vicenza. Si ricorda che
la Camera di Commercio aveva garantito con una fideiussione di € 750 mila la Banca
Popolare di Vicenza in merito ad un finanziamento ipotecario concesso alla società. In
conseguenza della procedura fallimentare in corso tale credito è stato totalmente svalutato.
La società «Centro Interscambi Merci e Servizi S.r.l.» è in concordato preventivo
dal 14 luglio 2014. La Camera di Commercio ha in essere fideiussioni di € 2.291.000
con Banca Popolare di Vicenza mentre la fideiussione di € 750.000 con BNL è stata totalmente soddisfatta mediante il pagamento di n. 7 rate semestrali l’ultima delle quali
versata nel 2016. Analogo accordo è stato concluso anche con Banca Popolare di Vicenza (versamento di 10 rate posticipate) e ha riguardato sia le fideiussioni CIS sia la
fideiussione rilasciata a favore di Magazzini Generali. In tal modo senza far gravare
sull’ente gli interessi se ne è garantita nel contempo la liquidità. Il piano di ammortamento prevede il pagamento dell’ultima rata al 30 giugno 2020.
Relativamente a «Fiera di Vicenza S.p.A.», la società ha completato l’operazione di
fusione con Rimini Fiera S.p.A. la quale ha cambiato denominazione in «Italian Exhibition Group S.p.A.». Contestualmente Fiera di Vicenza ha modificato la propria denominazione in Vicenza Holding che attualmente detiene il 19% delle quote di «Italian
Exhibition Group S.p.A.». In conseguenza di tale operazione la Camera di Commercio
di Vicenza ha acquisito una partecipazione indiretta in tale ultima società. Va infine ricordato che Vicenza Holding, in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2016, ha
distribuito utili per complessivi € 700 mila.
Nel corso del 2017 le partecipazione in «A4 Holding S.p.A» e in «College Valmarana Morosini S.r.l.» sono state cedute a titolo oneroso rispettivamente in data 14 e 26
luglio 2017.
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È ancora in fase di liquidazione «Unioncamere Veneto servizi Scarl».
La gestione delle partecipazioni rimarrà una linea strategica per l’ente camerale anche per il 2018 in quanto oltre al monitoraggio sulle diverse situazioni sopra descritte,
dovrà essere data applicazione agli interventi previsti dalla revisione straordinaria20 delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica».
5. Le risorse necessarie per la realizzazione del programma nel 2018
Le risorse finanziarie complessivamente disponibili nel 2018 ammonterebbero a
circa € 13,3 milioni, lievemente in diminuzione rispetto all’aggiornato 2017 che ammonta a circa € 13,7 milioni.
La legge 114/2014, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 90/2014,
ha decurtato il diritto annuale delle Camere di Commercio, disponendo, all’art. 28, che
importi e aliquote stabiliti con il DM 22 aprile 2011 siano ridotti del 35% nel 2015, del
40% nel 2016 e del 50% nel 2017. Il D. Lgs. relativo al riordino delle Camere di Commercio conferma per il 2018 la riduzione del 50% del diritto annuale rispetto ai valori
del 2014.
I diritti di segreteria verranno riordinati sulla base dei costi standard e verrà emanato un apposito decreto del MISE, previo parere di Unioncamere. Per le altre entrate si
dovrà tenere conto delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio. Alla data attuale,
però, non vi è certezza circa i tempi di adozione dei decreti ministeriali, né tantomeno
dell’ammontare dell’incremento delle entrate che potrebbero derivare da queste modifiche, per cui appare prudente far conto delle entrate che possiamo considerare certe.
Va tenuto conto che alle spese del personale va sommata la stima dei costi relativi
all’aumento contrattuale. Le spese di funzionamento potrebbero essere ulteriormente
diminuite verificata anche la possibilità di realizzare risparmi attraverso una diversa organizzazione del lavoro e delle procedure. Le quote associative del sistema camerale
dovranno essere adeguate in base alle aliquote deliberate dai rispettivi organi che si prevedono in leggera contrazione. Negli oneri finanziari sono compresi € 680 mila per interessi delle rate di ammortamento del mutuo ventennale contratto per l’acquisto della sede camerale di via Montale.
Sulla base degli interventi già programmati e del Programma Pluriennale approvato, troveranno destinazione € 2.558 mila per le seguenti iniziative economiche: € 1.020
mila per i progetti triennali in materia di PID, alternanza scuola e lavoro, cultura e turi-
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smo, € 20 mila per iniziative ricorrenti proprie della Camera di Commercio, € 12 mila
per quote associative varie, € 450 mila per contributo all’attività di «Made in Vicenza»,
€ 300 mila per contributo alla Fondazione Studi Universitari per la quale sarà necessario
coordinare l’intervento con il Comune e la Provincia continuando nel percorso diretto a
finalizzare il contributo ad iniziative che rientrano nei fini istituzionali (orientamento al
lavoro, alternanza scuola-lavoro, innovazione, ecc.), € 756 mila per iniziative di settore
o trasversali.
In particolare le iniziative economiche saranno finanziate anche ricorrendo agli
avanzi patrimonializzati fino all’esercizio 201621 e all’avanzo che si presume, ragionevolmente, di poter accertare per l’esercizio 2017 avendo la Camera di Commercio di
Vicenza incassato il corrispettivo della vendita delle azioni di A4 Holding S.p.A. di €
5,9 milioni e di altre partecipazioni per € 322 mila.
Sono di seguito illustrati in sintesi per macro-voci, le prime proiezioni del Conto
economico 2018 confrontato con i dati del 2016 e del 2017:
Conto economico

Importi espressi in migliaia di Euro

Diritti annuali

2017

2018

consuntivo

preconsuntivo
(aggiornato)

ipotesi
preventivo

12.013

8.645

8.645

Diritti di segreteria

4.442

4.300

4.300

Altro

1.274

706

415

Totale proventi (A)

17.729

13.651

13.360

Costo del personale

4.361

4.374

4.318

Stima adeguanti contrattuali

0

0

125

Totale spese di funzionamento

3.717

3.979

4.005

Quote associative sistema camerale

1.064

970

821

Interventi economici

2.715

3.222

2.558

Ammortamenti

1.216

1.232

1.232

Svalutazione crediti

3.071

1.595

1.595

Accantonamenti ai fondi rischi

1.965

78

15

18.109
-380

15.450
-1.799

14.669
-1.309

Totale costi e oneri correnti (B)
Risultato gestione corrente
Proventi e oneri (-) finanziari netti
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2016

-653

-471

-673

Proventi straordinari netti

7.879

2.270

260

Totale partite finanziarie e straordinarie

7.226

1.799

-413

Svalutazione attivo patrimoniale

1.691

0

0

Avanzo o disavanzo (-) dell'esercizio

5.155

0

-1.722

Gli avanzi patrimonializzati fino al 2015 ammontano a € 9,3 milioni, nel 2016 l’avanzo d’esercizio è

stato di € 5,1 milioni. Il patrimonio netto al 31.12.2016 ammonta a € 42.763.033,22.
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