
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Primi orientamenti per l’impostazione della Relazione Previsionale e
Programmatica per l’anno 2022.

Sono presenti i signori:

SABATINI Gino Presidente

GIORDANO Salvatore Vice Presidente

CALABRESI Fausto Rappresentanza Commercio

DI SANTE Tommaso Rappresentanza Agricoltura

POLACCO Massimiliano Rappresentanza Turismo

SANTORI Andrea Rappresentanza Industria

LENTINI Salvatore Presidente Collegio Revisori

GRECO Massimo Componente Collegio Revisori

STEFANELLI Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI Marta Rappresentanza Industria

PIERPAOLI Marco Rappresentanza Servizi alle imprese

Riferisce il Presidente, assistito dal Segretario Generale.

La Relazione Previsionale e Programmatica rappresenta il documento previsto dall'art. 5

del DPR 254/2005 con cui si realizza il collegamento tra la programmazione pluriennale

dell'ente e la programmazione operativa annuale. Deve essere in grado di illustrare i

programmi che si intendono attuare nel corso dell'anno, esplicitando i progetti e le attività

che strumentalmente si vogliono realizzare per conseguire gli obiettivi strategici dell’Ente, le

finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.

Si tratta, nella sostanza, di un documento che va aggiornato ogni anno per consentire agli

organi di governo della Camera di Commercio di collegare la visione di medio termine, in

genere basata sui mandati quinquennali dei Consigli, con la visione a breve termine. Con la

Relazione Previsionale e Programmatica, infatti, l'ente riattualizza i continui cambiamenti
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del contesto socio - economico del territorio di riferimento e quindi la pianificazione di medio

termine, la cui impostazione è per sua natura più rigida e quindi inadatta a cogliere i

mutamenti in atto, come quelli ad esempio derivanti dalla pandemia.

Come ben noto, infatti, la diffusione della pandemia Covid–19 ha innescato una crisi senza

precedenti e ben più grave della crisi finanziaria del 2007, con profondi effetti sul sistema

produttivo italiano e marchigiano, particolarmente accentuati in alcuni settori, e di tutto ciò

ovviamente occorrerà tener conto nell’impostazione del documento programmatico.

Inoltre, è necessario affermare con forza crescente il ruolo di integratore di sistema

secondo il principio di sussidiarietà, in collaborazione con le associazioni di categoria, e

rafforzare il coordinamento degli interventi, anche al fine di garantire la coerenza delle

azioni poste in essere, evitare inutili dispersioni, aumentare l’efficienza di sistema.

Quest’ultima è, infatti, un punto cruciale su cui intervenire per assicurare la crescita della

produttività in maniera stabile e duratura.

Infine, fondamentale sarà il raccordo continuo con Unioncamere nazionale al fine di

pianificare le strategie complessive e le attività prioritarie e funzionali al rilancio.

Come si evince dall'elenco degli argomenti inviato ai componenti di Giunta con mail del

22/09 u.s., al fine di fornire un quadro più completo possibile della strategia camerale per il

2022, il documento (ancora in corso di definizione) prevede una illustrazione sintetica del

quadro anche economico di riferimento, dell'organizzazione interna, delle aziende speciali e

partecipazioni, della missione istituzionale, delle innovazioni informatiche introdotte per

facilitare le relazioni con i vari portatori di interesse, oltre agli indirizzi strategici generali che

fungono da contenitori dei progetti, delle iniziative, delle misure e dei servizi che verranno

adottati per trasformare le idee in progetti concreti ed efficaci.

Finita la propria illustrazione, il Presidente invita la Giunta al confronto.

Si apre a questo punto un breve e concorde dibattito sulle principali linee di azione

amministrative e promozionali per l’anno 2022, al termine del quale il Presidente invita la

Giunta ad esprimersi.

LA GIUNTA  CAMERALE

Udito il riferimento del Presidente assistito dal Segretario Generale;

Richiamato l’art.5 del DPR 254/2005 che prevede che la relazione previsionale e

programmatica aggiorna annualmente il programma pluriennale di cui all'articolo 4 ed è



approvata dal Consiglio, ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono

attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi

dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti

sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro

destinate;

Esaminato il documento di cui all’allegato 1, trasmesso dalla Segreteria Generale con mail

del 22/09/2021;

Udito il breve e concorde dibattito sulle principali linee di azione amministrative e

promozionali per l’anno 2022;

A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1)  di approvare il documento di cui all’allegato 1, dando mandato al Presidente ed al

Segretario Generale di predisporre la Relazione Previsionale e Programmatica 2022

secondo i temi in esso contenuti, anche apportando eventuali integrazioni in esito alle

consultazioni con il sistema associativo;

2) di sottoporre tale documento alla prossima Giunta e quindi al Consiglio per la

conseguente approvazione ai sensi dell’art.11 comma d) della Legge 580/1993 e s.m.i.;

3) di pubblicare all’albo on line il presente atto.

Visto per la legittimità:
Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Schiavoni

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Schiavoni                                                                  Gino Sabatini
Atto sottoscritto con firma digitale                                                                                    Atto sottoscritto con firma digitale

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)                      (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005
e s.m.i.)
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