
CAMERA DI COMMERCIO DELLE 

MARCHE: facciamo il punto ad un 

anno dalla costituzione 
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Obbiettivi della riforma 

• Riordino di  funzioni e competenze 

• Riduzione della pressione fiscale sulle imprese 

• Semplificazione organizzativa e riduzione degli apparati 

• Riduzione e razionalizzazione dei costi 

• Miglioramento e omogeneizzazione dei servizi e delle 

pratiche migliori 

• Dismissione e messa a reddito dei patrimoni 
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Lo stato di attuazione della riforma camerale nelle 

Marche a un anno dalla costituzione della Camera 

unica  
Sulla base di quanto previsto dalla legge è stata realizzata la 

concentrazione e finalizzazione di competenze, funzioni servizi e 

misure (grazie anche a protocolli di Intesa con la Regione Marche e 

a convenzioni con ANCI Marche, Agenzia ICE, Unioncamere 

nazionale, MISE ed altri) su assi fondamentali quali: 
Iniziative di sostegno diretto alle imprese 

Internazionalizzazione 

Iniziative di valorizzazione del territorio 

Collaborazione con l’Università 

Sostegno al patrimonio turistico culturale 

Turismo ed Agroalimentare 

Orientamento professionale 

Innovazione e trasformazione digitale 

Macroregione Adriatico Ionica 

Regolazione del Mercato e OCRI ( l'organismo di composizione della crisi 

d'impresa) 
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Il 31 ottobre 2018, giorno ufficiale della nascita della Camera unica 

segna il passaggio da 11 apparati originari (1 Unioncamere 

Regionale, 5 Camere di Commercio, 5 Aziende Speciali) a 4 

strutture: 1 Camera Unica e 3 Aziende Speciali. 

• La Camera delle Marche, con quasi 208mila imprese, diventa 

così  il quinto ente camerale italiano per dimensione (dopo 

Milano-Monza-Brianza-Lodi, Roma, Napoli e Torino) e il primo 

per vastità territoriale. 

• Si mettono le basi per la creazione delle tre aziende speciali 

di filiera: agroalimentare e agroindustria, sistema moda, 

industria dell’arredamento e della meccanica. 

• La Camera così unificata assume un ruolo di interlocutore 

più forte nei tavoli regionali e nazionali 
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Dimagrimento strutturale 
• rilevante diminuzione di cariche politiche, numero 

di segretari generali e posizioni organizzative 

• passaggio da 130 a 33 consiglieri, da 39 componenti 

di Giunta a 8, da 15 a 3 revisori contabili 

• Passaggio da 5 a 3 Aziende Speciali con relativa 

diminuzione dei Presidenti, da 5 a 3, dei consiglieri, 

passati da 25 a 15, dei sindaci revisori, da 15 a 9. 

• L’organico camerale è passato da 210 a 185 unità 

per riduzione fisiologica (pensionamenti compensati 

da sette stabilizzazioni; nuove assunzioni in 

programma,seppure funzionali ai veri fabbisogni) 
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Diminuzione del peso fiscale 

• Il taglio del diritto annuale del 50% ha 

comportato complessivamente un 

alleggerimento fiscale per le imprese 

delle Marche di 18 milioni di euro 
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Vantaggi economici dell’unificazione e impiego 

delle risorse nel primo anno  
• nel 2019 destinati circa 11,5 milioni di euro per gli  

interventi economici articolati in Bandi a favore delle 

PMI (circa 4,5 milioni di euro), bandi in 

compartecipazione con i Comuni per azioni di 

valorizzazione territoriale (1.190.000 di euro), bandi a 

sostegno delle PMI per il tramite di soggetti portatori di 

interessi per avviare progetti di sviluppo locale 

(1.250.000 euro che raddoppiano con la 

compartecipazione associativa) in tema di diffusione 

della cultura di impresa, digitalizzazione, orientamento 

alavoro e professioni, bando rivolti agli Istituti Tecnici 

Superiori  per favorire progetti di orientamento al lavoro 

(250.000 euro) 
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• ridotti gli oneri di funzionamento, riduzione e ottimizzazione 

dei contratti per le forniture, la centralizzazione acquisti e 

connesse procedure 

• unificazione degli strumenti di gestione (programmazione, 

anticorruzione, trasparenza, personale) e ottimizzazione dei 

servizi informatici 

• maggiori economie di scala, comprimendo oneri di 

funzionamento: costi di funzionamento, quote associative agli 

organismi di sistema, canoni per l’utilizzo di software, oneri per 

servizi di fornitura a seguito della centralizzazione degli 

acquisti 

• più efficace redistribuzione del personale, con tendenziale 

eliminazione di duplicazioni 
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• omogeneizzazione attività e procedure nell’erogazione di 

servizi amministrativi  

• maggiore massa critica di imprese per l’attività di promozione  

• possibilità di estendere su tutto il territorio regionale servizi 

gestiti solo da una o alcune Camere di Commercio (Rete 

Enterprise Europe Network, orientamento, formazione, start 

up, sviluppo sostenibile, progettazione comunitaria, Patent 

Library – rete per le ricerche di anteriorità sulla proprietà 

intellettuale)  

• centralizzazione dell’informazione economico-statistica  
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Dismissioni patrimoniali  

• Si è provveduto a una ricognizione degli immobili in 

dotazione del sistema camerale individuando quelli non più 

strategici rispetto alle finalità istituzionali 

• Si stanno avviando procedure alienative riferite ad immobili 

non più rispondenti alle esigenza del nuovo assetto camerale, 

che comporteranno nel medio periodo riduzione dei costi di 

manutenzione (ordinaria e straordinaria), minor pressione 

fiscale e infine acquisizione di risorse utili a nuovi investimenti 
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Focus risorse a imprese e territorio: i bandi 

• 8 bandi con finanziamenti diretti alle PMI del territorio:  

 Bando investimenti: per promuovere lo sviluppo e la competitività 

delle imprese che realizzano progetti di crescita aziendale nel 

2019; stanziamento complessivo di euro 1.300.000,00 per 

contributi in conto capitale a fronte di finanziamenti approvati ed 

erogati da istituti di credito, con garanzia dei Confidi vigilati dalla 

Banca d’Italia 

 Bando Fiere: per favorire i processi di internazionalizzazione, 

incentivando, attraverso il sostegno finanziario, la partecipazione 

delle imprese a fiere nazionali e estere; stanziamento complessivo 

di euro 700.000,00. Lanciata seconda edizione con stessa cifra. 

Con la Regione Marche 

 Bando SOA: per promuovere e sostenere la competitività delle 

micro, piccole e medie imprese marchigiane del settore 

Costruzioni; stanziamento complessivo euro 200.000.  
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 Bando ITS: per la realizzazione di  attività di formazione/informazione 

presso gli Istituti Tecnici Superiori, volta all’orientamento e allo sviluppo 

di servizi dedicati al placement; obbiettivo è quello di agevolare 

l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.  Stanziamento 

complessivo euro 250.000. 

 Bando voucher PID: per implementazione in azienda di tecnologie 

4.0; stanziamento complessivo di euro 271.521. 

 Bando Alternanza Scuola/Lavoro: per incentivare il collegamento 

mondo della scuola e mondo del lavoro; stanziamento euro 232.900 a 

valere sui territori di Ancona e Fermo come corrispettivo dall’aumento 

del diritto annuale.  

 Bando Comuni marchigiani: per sviluppare progetti di valorizzazione 

del territorio e del suo patrimonio culturale, nonché sviluppo e 

promozione del turismo; stanziamento complessivo euro 800.000.  
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 Bando per la selezione di progetti e iniziative di promozione 

di soggetti terzi portatori di interessi collettivi delle imprese   

iniziative orientate alla competitività del sistema d’impresa locale; 

stanziamento complessivo euro 1.190.000 milione.  

 AVVISO  ISNART: per la valorizzazione dell’attrattività del 

territorio attraverso l’adozione di una certificazione della qualità 

dei servizi turistici offerti.  
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Il contributo alla semplificazione digitale e 

alla creazione di condizioni operative 

uguali per tutte le PMI marchigiane :  
•L’accordo di collaborazione siglato con la Regione Marche per 

ottimizzare capacità di intervento e attrazione di risorse sul territorio 

ha già avuto diverse applicazioni, la più recente quella che ha portato 

alla creazione di SUAP unico regionale che offre congiuntamente a 

tutti i Comuni e le Imprese delle Marche un’interfaccia telematica 

omogenea con la PA per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 

amministrativi. 

•La Camera di Commercio delle Marche è Punto Impresa Digitale di 

riferimento nel panorama italiano, con attività di orientamento e 

assistenza personalizzata soprattutto alle piccole imprese su tutta la 

regione e attraverso l’incentivazione tramite voucher: misure che 

hanno permesso a molte realtà della nostra regione di approcciare 

questi temi imprescindibili per la prima volta. In questi sette mesi, 

come PID, siamo stati coinvolti in momenti di dibattito e incontro di 

livello. 
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COSA CHIEDIAMO ALLA REGIONE 

MARCHE 

• Riconferma e potenziamento del 

Protocollo generale d’intesa e 

potenziamento delle relative 

risorse 

• Rafforzamento del partenariato 

strategico per quanto riguarda la 

promozione del territorio ed il 

sostegno alle imprese 
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COSA CHIEDIAMO A GOVERNO E PARLAMENTO 
• Sblocco della riforma incagliata da ricorsi strumentali, 

resistenze, vischiosità 

• Premialità progressiva per le Camere di Commercio che 

hanno assunto iniziative di riforma che maggiormente 

hanno contribuito ai processi di razionalizzazione della 

Pubblica Amministrazione, e segnatamente riconoscendo 

loro vantaggi fiscali e riduzione dei trasferimenti allo stato 

in termini di tagliaspese (la Camera delle Marche versa 1 

milioni di euro al Ministero del Tesoro come economie di 

spesa, di fatto una tassa occulta sulle imprese) 

• Restituzione della competenza sull’internazionalizzazione 

anche all’estero e riconoscimento di un ruolo nella 

gestione di area di crisi complessa.  

• Riconoscimento di dignità del ruolo degli amministratori 

camerali. 
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