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OGGETTO: AVVIO DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ESERCIZIO 
2019. ADOZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL PREVENTIVO ECONOMICO 

 
 
   Nell'anno duemiladiciotto  addì 23 del mese di luglio presso la sede legale della CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO  si è  riunita la 
Giunta Camerale alle ore 09:45. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:   
 
Presenti: il Presidente sig. Mario Pozza 

il Vicepresidente dr.ssa Paola Ricci   
i Consiglieri sigg.: dr. Roberto De Lorenzi, Ivana Del 
Pizzol, Walter Feltrin, ing. Luciano Miotto, Pierluigi 
Sartorello 
i Revisori dei conti: dr.ssa Silvana Bellan – Presidente,   
dr. Mauro Tomietto 

 
Assente giustificato: il Revisore dei conti dr. Silvio Lavagnini 
 
Segretario: il Segretario Generale della Camera di Commercio dr. 

Romano Tiozzo "Pagio" 
 
Assistono: -dr. Marco D’Eredità, Vice Segretario Generale Vicario 

dell’Ente, 
-dr. Francesco Rossato, Dirigente Area 3 Sviluppo 
delle imprese e promozione del territorio dell’Ente, 
-dr.ssa Raffaella Manganiello, responsabile Settore 
servizi finanziari e provveditorato dell’Ente, 
-dr.ssa Katia De Battista, Responsabile Ufficio 
ragioneria e stipendi dell’Ente, 
-rag. Giuseppina Gobbetto – funzionario camerale. 

 
 

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale: 
 

Il Segretario Generale ricorda che il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” prevede, 
all’articolo 4 che il Consiglio camerale, determina gli indirizzi generali e approva il programma 
pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto 
degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati 
che si intendono conseguire. 
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I successivi articoli 5 e 6 definiscono invece gli strumenti annuali di gestione delle risorse 
che sono la relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il programma 
pluriennale ed è approvata dal consiglio entro il 31 ottobre.  

 
La Relazione 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 che operano nel territorio, specificando 
le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate. 

 
Il preventivo annuale, redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica è 

predisposto dalla Giunta ed approvato entro il 30 novembre dal Consiglio. 
 
I principi di programmazione economica contenuti nel Regolamento di Contabilità delle 

camere di commercio sono stati arricchiti ed i ed integrati da quelli contenuto nel decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 meglio conosciuto come “Riforma Brunetta” recentemente 
aggiornato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74.  

 
Il nuovo articolo 4 che ridefinisce il  Ciclo della Performance afferma che le amministrazioni 

pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il Ciclo della programmazione 
finanziaria e del bilancio, il Ciclo di gestione della performance. 

 
E’ opportuno concentrare l’attenzione su due degli aspetti introdotti dalla nuova 

normativa:  
a) il coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance ed il ciclo di 

programmazione economico-finanziaria. Ciò significa, per quanto riguarda l’ordinamento 
delle Camere di commercio che fin dal mese di luglio dell’anno precedente a quello 
dell’esercizio di riferimento si dovranno adottare gli indirizzi generali e gli obiettivi che 
l’Amministrazione intende perseguire nell’esercizio successivo modificando/aggiornando, 
se del caso, gli obiettivi strategici pluriennali e quelli annuali in modo tale che la 
programmazione economico finanziaria (Relazione Previsionale Programmatica, Preventivo 
economico, l’assegnazione dei Budget alla dirigenza ed il Piano degli interventi economici) 
sia coerente con gli indicatori di Performance individuati nel Piano che dovrà essere 
approvato dalla Giunta camerale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Si tratta, in 
sostanza, di “costruire” tutti i documenti di programmazione, e conseguentemente 
aggiornare i documenti di valutazione “in parallelo”, con un sistema di coerenze e di 
correlazioni tale da formare un unico impianto di programmazione; 

b) la seconda novità rilevante è costituita, dal un ruolo attivo che per la prima volta la legge 
riconosce ai cittadini/comunità delle imprese ai fini della valutazione della performance 
organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli 
utenti in merito alla qualità dei servizi resi. Su questo punto la norma di Riforma delle 
Camere di Commercio - Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, pubblicato nella 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2009/12/11/la-riforma-brunetta-sulla-pubblica-amministrazione-pubblicata-in-gazzetta
http://www.altalex.com/documents/leggi/2009/12/11/la-riforma-brunetta-sulla-pubblica-amministrazione-pubblicata-in-gazzetta
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Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016 “Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 
580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” all’articolo 11, 
laddove vengono definite le funzioni del Consiglio camerale, alla lettera c), viene affermato 
che il Consiglio “determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di 
attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese”. 
 
Va detto che la Camera di Commercio di Treviso – Belluno, nel corso del 2017 ha concluso 

un’indagine su un campione di 600 imprese delle due province raccogliendo indirizzi e 
suggerimenti utili per l’aggiornamento della Programmazione strategica. I risultati dell’indagine 
sono stati illustrati al Consiglio camerale per la successiva redazione del Programma Pluriennale 
dell’Ente 2016/2021 (provv. n. 20 del 27.9.2017). 

 
Da quest’indagine è emerso che le imprese formulano nel complesso un giudizio positivo 

sull’Ente, e che i punti su cui si richiede di focalizzare l’azione camerale sono la digitalizzazione, il 
miglioramento della comunicazione e dell’informazione sui servizi e la vicinanza dell’Ente alla 
comunità delle imprese ed ai territori. 

 
E’ opportuno fin d’ora dire che questa indagine verrà ripetuta nel corso del 2019 ed 

organizzata congiuntamente con la Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare e con 
le altre Camere di commercio del Veneto interessate e che nel corso del 2018 rinnoveranno i loro 
Consigli (Padova e Vicenza). 

 
Il Segretario Generale prosegue ricordando che con la redazione del Programma 

Pluriennale 2016/2021 sono state definite le linee guida della programmazione strategica, 
individuando quattro macro obiettivi strategici pluriennali, sufficientemente sintetici, attorno ai 
quali programmare il quinquennio di mandato amministrativo, da declinare poi anno per anno in 
obiettivi annuali e specifici progetti: 

 
- Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno; 
- Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione; 
- Sviluppo dell'imprenditorialità; 
- Orientamento al lavoro ed alle professioni. 

 
Attorno a questi 4 macro - obiettivi si sviluppano le linee strategiche puntuali che di anno in 

anno si arricchiscono di iniziative ed interventi “diretti” svolti dalla Camera di commercio e di 
programmi e progetti sviluppati indirettamente, tramite convenzioni, moduli collaborativi con i 
soggetti pubblici ed istituzionale e con i soggetti associativi presenti nel territorio.  

 
Con il presente, provvedimento, adottato con largo anticipo, prende formalmente avvio il 

Ciclo della Performance 2019 e contestualmente, come più sopra accennato, la Programmazione 
economico finanziaria che si completerà con la Relazione previsionale e programmatica (RPP), con 
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l’approvazione del Preventivo economico e successivamente, entro il 31 dicembre la Giunta 
approverà il budget direzionale che sarà poi assegnato dal Segretario generale ai dirigenti per 
avviare definitivamente la programmazione dell’esercizio 2019.  
 

Parallelamente, entro il 31 gennaio 2019 dovrà essere aggiornato il Piano della 
Performance che è un documento con una prospettiva triennale (2019 – 2021) che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
 

In questo quadro di riferimento il Segretario Generale illustra il documento “Linee di 
indirizzo della Giunta per la definizione della relazione previsionale e programmatica ed il 
preventivo economico 2019” che costituirà la base di riferimento per la costruzione del 
documento di programmazione economico finanziaria per il prossimo esercizio da affidare al 
gruppo dirigente, ma anche da comunicare nei prossimi mesi ai tradizionali stakeholder della 
Camera di commercio, per orientare le proposte progettuali che potranno pervenire, da questi 
ultimi, alla Camera di commercio e dopo un’attenta valutazione da parte degli organismi di vertice 
(Giunta camerale e Gruppo Dirigente), potranno contribuire alla programmazione di iniziative da 
attuare con le risorse a disposizione per il prossimo esercizio.  

 
Il documento volutamente è costituito da un insieme di “titoli” che costituiscono un griglia 

di argomenti che dovranno essere riempiti con i contenuti delle linee di indirizzo ed ha lo scopo di 
dichiarare, come detto, con largo anticipo gli obiettivi ma anche di individuare un perimetro 
all’interno del quale collocare i programmi dell’Ente, in modo tale da creare un sistema di 
coerenze di ciascun programma con la programmazione strategica e con la programmazione 
puntuale dell’anno di riferimento. 

 
Il dr. Tiozzo conclude illustrando i contenuti del Documento che viene allegato al presente 

provvedimento in modo tale da avviare nella odierna riunione una riflessione tra gli amministratori 
e raccogliere ulteriori suggerimenti, condivisioni e contenuti utili per completare il documento che 
costituirà la base di lavoro per costruire la Relazione Previsionale programmatica per il prossimo 
esercizio. 

 
Le linee di indirizzo, completate ed arricchite dei contenuti operativi che dovranno 

sinteticamente riportare le iniziative ed i programmi fin qui svolti e delineare quali saranno i nuovi 
programmi da attuare nel 2019, consentiranno agli uffici, come appena detto, di predisporre la 
Relazione Previsionale e Programmatica, con l’indicazione, seppur stimata delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, necessarie per realizzare i programmi indicati. 
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In altre parole, le Linee di indirizzo costituiscono la base del primo documento di 
programmazione che il Consiglio camerale dovrà adottare entro la prima metà del mese di ottobre 
p.v.  

 
LA GIUNTA 

 
UDITA la relazione del Segretario Generale; 
 
VISTA la L. n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto camerale vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei servizi in vigore; 
 
RICHIAMATO il D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento concernente la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 74 del 24 
maggio 2017 e le Linee guida per il Piano della Performance approvate dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica il 1 giugno 2017; 
 
CONSIDERATI i nuovi compiti e delle nuove funzioni attribuiti agli Enti camerali con la Riforma del 
sistema introdotta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 
 
PRESO ATTO positivamente delle risultanze emerse dallo svolgimento dell’indagine su 600 imprese 
dei territori di Treviso e Belluno “Imprenditori e CCIAA: le aspettative”; 
 
RICHIAMATO il provv. n. 20 del Consiglio camerale del 27.9.2017, con il quale si è approvato il 
Programma Pluriennale dell’Ente per il mandato 2016/2021 che ha individuato ai sensi dell’art. 4 
del D.P.R. 254/2005 i seguenti obiettivi strategici del programma pluriennale su cui pianificare le 
attività e gli interventi del quinquennio, da declinare poi anno per anno in obiettivi annuali e 
specifici progetti: 
- Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno; 
- Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione; 
- Sviluppo dell'imprenditorialità; 
- Orientamento al lavoro ed alle professioni; 
 
RICHIAMATO il Piano della Performance 2018-2020 approvato con delibera di Giunta n. 7 del 
06.02.2018 e le successive modifiche ed integrazioni; 
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VALUTATO positivamente e condiviso il contenuto del Documento denominato “Linee di indirizzo 
della Giunta per la definizione della relazione previsionale e programmatica ed il preventivo 
economico 2019” illustrato dal Segretario Generale; 
 
RITENUTO che gli elementi emersi nel corso della discussione possano essere raccolti e sintetizzati 
a cura del Segretario Generale in modo tale da completare la redazione del documento proposto; 
 
CON VOTO palesemente espresso, all’unanimità dei votanti, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Documento denominato “Linee di indirizzo della Giunta per la definizione della 

relazione previsionale e programmatica ed il preventivo economico 2019” che viene allegato 
al presente provvedimento che costituirà atto di indirizzo per la predisposizione della 
Relazione Previsionale e programmatica e per il Preventivo economico per l’esercizio 2019. 

 
2. di provvedere, successivamente alla pubblicazione nell’Albo camerale, a comunicare, 

attraverso il sito istituzionale ed i media locali, l’avvenuta adozione del documento 
programmatico ed ad inviare il presente provvedimento e l’allegata Relazione ai principali 
stakeholder che collaborano con la Camera di Commercio;  

 
3. di trasmettere in forma sintetica la Relazione programmatica ad un campione significativo di 

imprese in modo tale da raccogliere suggerimenti e contributi ulteriori che possano arricchire 
l’attività di programmazione partecipata che la Camera di Commercio ha avviato.  

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Romano Tiozzo “Pagio” Mario Pozza 

    
 

                  
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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