Camera di Commercio delle Marche:

UN CASO
DI RIORGANIZZAZIONE NELLA
PA A SERVIZIO DI IMPRESE E
TERRITORIO
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UNA RIFORMA NECESSARIA, SENZA
OMBRA DI DUBBIO: LE RAGIONI
•
•
•
•
•
•

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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UNA RIFORMA NECESSARIA, SENZA
OMBRA DI DUBBIO: LA SENTENZA
La Corte Costituzionale ha esaminato, nella camera del 23 giugno
2020, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e
sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio.
Le questioni sollevate (presunta necessità di parere e non solo di
intesa tra Stato e Regioni sul decreto di attuazione) sono state
dichiarate non fondate. In coerenza con la sua costante
giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ritenuto che non vi sia
stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo
Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha
avuto con le autonomie regionali.
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DIMAGRIMENTO STRUTTURALE
• da 11 apparati originari (1 Unioncamere Regionale, 5 Camere
di Commercio, 5 Aziende Speciali) a 4 strutture: 1 Camera
Unica e 3 Aziende Speciali (diminuzione di cariche, numero di
segretari generali e posizioni organizzative)
• da 130 a 33 consiglieri, da 39 componenti di Giunta a 8, da 15 a
3 revisori contabili
• Aziende Speciali: i Presidenti, da 5 a 3, i consiglieri, passati da
25 a 15, dei sindaci revisori, da 15 a 9
• da 210 a 185 unità dell’organico camerale per riduzione
fisiologica (pensionamenti compensati da sette stabilizzazioni)
• La Camera delle Marche, con quasi 208mila imprese, diventa
così il quinto ente camerale italiano per dimensione e il primo
per vastità territoriale.
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DIMUNIZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE
Col taglio del diritto annuale del 50%, già dal 2017,
si è determinato un alleggerimento fiscale
per le imprese delle Marche di 18 milioni di euro
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RIDUZIONE DEI COSTI DELLA
STRUTTURA, AUMENTO DEGLI
INVESTIMENTI SUL TERRITORIO
ONERI CORRENTI 2019

ONERI CORRENTI 2018

Personale

Personale

€ 8.411.257

€ 9.234.418

Funzionamento € 5.277.106

Funzionamento € 6.407.710

Int. economici € 10.449.033

Int. economici

€

9.421.793

ONERI CORRENTI 2020
Int. economici € 13.000.000
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VANTAGGI ECONOMICI
DELL’UNIFICAZIONE
Nel 2019 destinati circa 11,5 milioni di euro, e 13 milioni, nel
2020 per gli interventi economici articolati in Bandi a favore
delle PMI, per azioni di valorizzazione territoriale anche per il
tramite di soggetti portatori di interessi per avviare progetti di
sviluppo locale in tema di diffusione della cultura di impresa,
digitalizzazione, orientamento al lavoro e professioni e per
favorire progetti di orientamento al lavoro.
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PROCESSI DI AGGREGAZIONE E
CENTRALIZZAZIONE
•
•
•
•
•
•

ridotti gli oneri di funzionamento e ottimizzazione dei contratti
per le forniture
centralizzazione acquisti e unificazione degli strumenti di
gestione (programmazione, anticorruzione, trasparenza,
personale)
ottimizzazione dei servizi informatici e centralizzazione
dell’informazione statistica
più efficace redistribuzione del personale (eliminazione di
duplicazioni)
omogeneizzazione nell’erogazione di servizi amministrativi
maggiore massa critica di imprese per l’attività di promozione,
possibilità di estendere su tutto il territorio regionale i servizi
gestiti solo da una Camera
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SEMPLIFICAZIONE DIGITALE
In accordo con la Regione Marche, con cui lavoriamo per
ottimizzare capacità di intervento e attrazione di risorse sul
territorio, abbiamo realizzato il SUAP unico regionale che
offre congiuntamente a tutti i Comuni e alle Imprese delle
Marche un’interfaccia telematica omogenea con la PA per
lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi.

9

Aver affrontato
l’emergenza come
Camera unica ci ha reso
più forti ed efficienti e ci ha
consentito di supportare in
modo organico le imprese
del territorio.
•
•
•
•
•
•
•
•

«cassetto digitale” dove trovi tutti i documenti della tua impres
registroimprese.it per cercare i documenti di altre imprese
infocamere.it per rinnovare la tua firma digitale (CNS
Telemaco per accedere ai dati in modo ricorrente
richiesta online di un certificato di origine
richiesta on line della certificazione in inglese sullo stato di emergenza sanitaria
formazione a distanza
consultazione gratuita delle informazioni statistiche e demografiche sulle imprese
(opendata explorer)
• registrazione online di un marchio o un brevetto (sito UIBM)
• deposito online di un’istanza di mediazione (www.conciliacamera.it)
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I PRINCIPALI INTERVENTI IN FASE
EMERGENZIALE…
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L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE
•
•
•
•

partecipiamo al progetto Ripartire Impresa (logo)
tramite la sezione «Strumenti per l’Emergenza» (immagine) raccolta online
di decreti e misure per le PMI del territorio
report con informazione economica-statistica e collaborazione con le
prefetture (copertina)
aggiornamento sul calendario delle fiere + immagine
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LE MISURE IN FASE EMERGENZIALE
Ammonta a 8 milioni il totale delle risorse messe a disposizione
dalla Camera Marche solo negli ultimi due mesi e mezzo per
sostenere le imprese tra credito e altri interventi
•
•
•

Bando credito
Bando ITS
Bando per favorire la ripresa delle fiere in presenza

• innovativo bando b2b digital markets
•

In programma: bando Fiere b2c
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OCCASIONI DI CONFRONTO ON LINE
In questi mesi la Camera ha ospitato gli incontri on line tra i
protagonisti dello sviluppo economico nazionale, gli attori dello
sviluppo locale e le PMI:
• 29 maggio «Incontro con il Commissario alla Ricostruzione
Giovanni Legnini»
• 15 giugno «Incontro con il Sotto Segretario al Ministero degli
Esteri Manlio Di Stefano»
• 18 giugno «Incontro con il Sociologo Presidente del CENSIS
Giuseppe De Rita»
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LE CAMPAGNE E LA FORMAZIONE
•
•
•
•

messa in sicurezza,
distanziamento sociale
promozione dei servizi on line
Ripartiamo dal km0

Intensa attività formativa on line con 20 WEBINAR
GRATUITI
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IL QUADRO CONGIUNTURALE DELLE MARCHE
NEL PERIODO EMERGENZIALE: DUE INDICATORI
TASSO DI DIMINUZIONE ISCRIZIONI DELLE IMPRESE
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IL QUADRO CONGIUNTURALE DELLE MARCHE
NEL PERIODO EMERGENZIALE: DUE INDICATORI
ISCRIZIONI PER PROVINCIA, DIFFUSIONE DEL COVID
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GLI ASSET DELLA RIPRESA
•

aggregazione filiere

•

digitalizzazione e semplificazione

•

Internazionalizzazione

•

turismo

•

ambiente

•

infrastrutture
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Grazie per l’attenzione

Gino Sabatini
Presidente delle Camera di Commercio delle Marche

www.marche.camcom.it

