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Premessa 
La Camera di commercio di Treviso - Belluno pianifica e realizza la propria attività, secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 254/2005 e dal D.Lgs. n. 150/2009. L’attività di programmazione 
affonda le sue radici principalmente nella Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale 
vengono individuate le priorità e le attività attraverso cui sviluppare l’intervento a favore della 
crescita economica della Comunità delle imprese del territorio di riferimento, in rapporto al 
contesto sociale, economico, giuridico ed organizzativo nel quale la Camera opera, in relazione 
agli obiettivi strategici ed ai progetti più significativi e, infine, in coerenza con le risorse a 
disposizione, sia finanziarie che strumentali ed umane. 
 

In particolare, per il 2022, la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) individua le 
priorità e le linee d’azione attraverso cui la Camera di commercio di Treviso - Belluno 
proseguirà il suo intervento di sostegno alla ripresa e sviluppo dell’economia del territorio di 
riferimento, grazie all’attuazione di progetti concreti rivolti ai diversi stakeholder e mantenendo 
l’attenzione alla svolta digitale e tecnologica, all’accompagnamento verso la transizione 
ecologica, alla semplificazione, all'affermazione della vocazione turistica del territorio, al 
rafforzamento della competitività delle proprie imprese in Italia e nel mondo, alla tutela della 
concorrenza, allo sviluppo delle infrastrutture (anche immateriali), alla centralità del ruolo 
camerale nell'esercizio della governance interistituzionale, ecc. 
 

Si tratta di un documento programmatorio che non può prescindere da un’analisi puntuale 
dell’attuale contesto economico e da una visione integrata dello scenario in cui l’Ente camerale 
potrebbe trovarsi ad operare, grazie alle quali è possibile valutare vincoli ed opportunità offerte 
dall’ambiente di riferimento (per l’attenta disamina del contesto economico, si rinvia a 
Programma pluriennale 2021-2026, disponibile sul sito camerale).  

 
Basti qui precisare che non è ancora possibile valutare con precisione gli effetti e le ricadute 

della pandemia da Covid 19 sul sistema produttivo, né tanto meno avere certezze sul futuro. I 
dati statistici relativi al settore manifatturiero e alle esportazioni confermano che la ripresa 
dell’economia locale acquista velocità, tuttavia non vanno dimenticati i diversi fattori critici che 
possono condizionare la tenuta nel tempo di questa ripresa, tra cui la carenza e i rincari delle 
materie prime e l’andamento delle campagne vaccinali a livello mondiale.  

 
In questo scenario, ancora esposto all’incertezza, diventano quanto mai importanti le 

occasioni offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in relazione all’attuazione di 
progetti diretti a “Promuovere una robusta ripresa dell’economia all’insegna della transizione 
ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, 
territoriale e di genere”. Tali progetti dovranno essere in grado di generare e propagare valore e 
avranno il supporto della rete delle camere di commercio, che affiancheranno le imprese più 
piccole tenute ad affrontare la doppia transizione, tecnologica/digitale ed ecologica. Le camere di 
commercio, anche quella di Treviso- Belluno, in sinergia con il mondo imprenditoriale, dovranno 
indirizzare le imprese lungo le traiettorie della digitalizzazione, innovazione e competitività nel 
sistema produttivo, stabilite nel PNRR e svolgere la funzione di cerniera con le istituzioni, a 
supporto della loro azione ed a tutela delle imprese. 

  
Nell’incertezza sull’andamento dell’economia, la stima delle risorse disponibili nel 2022 è stata 

effettuata in modo prudenziale tenendo conto dell’andamento del diritto annuale nell’esercizio 
2021 e valutando anche una parziale ripresa dell’economia. Prima di confermare le previsioni da 
collocare nel Preventivo economico, gli uffici provvederanno quindi a monitorare sia 
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l’andamento della natimortalità delle imprese, sia quello delle entrate per l’esercizio in corso. 
 

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è rappresentato dal rinnovo del Consiglio 
camerale. Il nuovo Organo, insediatosi in data 22 giugno 2021, è stato chiamato a ridefinire la 
programmazione strategica dell’Ente per il mandato 2021-2026, che risulta ora incentrata sui 
seguenti tre ambiti strategici: 

1) Sviluppo delle imprese;  

2) Crescita del sistema economico locale e del territorio; 

3) Competitività dell’Ente.  

 

La suddetta programmazione strategica è stata definita tenuto conto della centralità del 
ruolo della Camera (come istituzione al servizio delle imprese), delle istanze provenienti dagli 
Organismi associativi di categoria rappresentati nel Consiglio camerale, interpellati dal 
Presidente all’inizio del nuovo mandato; del contesto attuale e dello scenario futuro; non da 
ultimo, del Piano triennale 2022-2024 predisposto da Unioncamere (in cui viene delineato il 
ruolo del sistema camerale a supporto delle imprese) e del PNRR che punta alla 
modernizzazione e alla crescita economica complessiva del Paese.  

 

In particolare, nel documento strategico la Camera si impegna ad assicurare sostegno alle 
imprese nei processi di innovazione digitale e tecnologica e di apertura ai mercati internazionali; 
ad agevolare la transizione ecologica e l’accesso alle opportunità di finanziamento; a garantire la 
semplificazione e la digitalizzazione dei processi interni; a svolgere con modernità ed efficacia il 
ruolo di Anagrafe delle imprese; ad assicurare la giustizia alternativa, la trasparenza del mercato 
e la legalità “buona” che potenzia la crescita; a curare le tematiche relative ai giovani, alle 
politiche attive del lavoro; a sostenere le nuove imprese e l’imprenditoria femminile; a 
contribuire all’elaborazione e alla realizzazione di progetti territoriali di sviluppo e a favorire il 
raccordo tra diversi soggetti istituzionali, privati e associativi (in relazione a temi importanti per 
lo sviluppo dell’economia).  

 

Nel Piano strategico la Camera guarda con particolare attenzione anche alla costruzione delle 
reti ed alla collaborazione tra imprese, alle politiche per il sostegno della risorsa turistica ed alla 
promozione del  patrimonio artistico e culturale, agli interventi a sostegno dell’economia 
provinciale attraverso la partecipazione in società e, in generale, al miglioramento del contesto 
imprenditoriale e della concorrenza, come previsto nel PNRR e nel documento strategico 
elaborato per il prossimo triennio da Unioncamere.  

 

Punta altresì a trarre i massimi benefici dalla buona e collaborativa intesa con le istituzioni 
(specialmente quelle locali) e dall'attività di concertazione e dal dialogo instaurato con altri 
soggetti (anche associativi), così come dagli investimenti pubblici in infrastrutture e reti, che 
bisognerà promuovere, sia quelle materiali che quelle immateriali. Si impegna al contempo ad 
essere un’amministrazione competitiva ed efficiente, “alleata” di cittadini ed imprese. 

 

Nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) relativa all’esercizio 2022, in particolare, 
vengono pianificate le attività da svolgere e le risorse da impiegare nel prossimo esercizio, in 
attuazione del Programma pluriennale 2021-2026. Per ogni obiettivo strategico, all’interno dei 
più ampi ambiti strategici, vengono descritte le attività svolte (o da completare) nell’esercizio in 
corso e, di seguito, quelle pianificate per il 2022 per lo stesso obiettivo (in modo da consentire 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/14794/La-Camera-/Consiglio20212026/
https://www.tb.camcom.gov.it/content/14794/La-Camera-/Consiglio20212026/
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un confronto) e vengono stimati i costi per il 2022. Va precisato che, essendoci un 
disallineamento tra gli obiettivi strategici del quinquennio appena trascorso (2016-2021) e quelli 
del quinquennio che si apre (2021-2026), in cui si colloca il 2022, nel predisporre la RPP relativa 
a tale esercizio si sono dovute affrontare le criticità legate alle stime dei costi delle risorse 
umane, strumentali e del cosiddetto programma promozionale, basandosi sui costi sostenuti 
nell'anno corrente. 

 

A completamento del ragionamento fin qui illustrato, vanno evidenziati due ulteriori 
elementi: 

I) la programmazione, tanto pluriennale quanto annuale, riguarda le attività di tutta la 
Camera di commercio (funzioni amministrative e certificative, di studio e 
programmazione, di regolazione del mercato, di promozione economica, di staff e 
supporto alle precedenti, così come delineate dagli artt. 33 - 40 dello Statuto); 

II) il processo di programmazione incide anche sulle attività delle strutture collegate, in 
quanto componenti del più ampio network della Camera di commercio di Treviso - 
Belluno e comunque destinatarie di indirizzi strategici cui uniformare la propria azione. 

 
Relativamente alle sedi, va detto che sarà sviluppato il programma di riqualificazione della 

sede di Treviso e dell’area di Piazza Borsa. Si tratta di un grande progetto condiviso con il comune 
di Treviso e in attesa delle approvazioni di rito. Per ottimizzare i risultati attesi, tra l’altro, si 
dovranno individuare soluzioni logistiche con impatto minimo sul bilancio dell’Ente da adottare 
durante la fase della ristrutturazione. La Camera vuole rimane nel centro della città per diventare 
la casa delle imprese ed è pronta ad ospitare anche il Comune, che porterà nell’edificio alcuni 
settori, in particolare quelli che offrono servizi alle imprese: il commercio, le informazioni 
turistiche, lo sportello unico delle attività produttive. Alla fine della presente Relazione è stato 
inserito un apposito paragrafo relativo agli sviluppi del progetto, a cui si rinvia. Verrà 
riorganizzata anche la bellissima sede storica di Belluno con le stesse finalità, aprendo le porte ai 
dipendenti della Regione e delle altre amministrazioni interessate. 

 
Sotto il profilo dell’assetto organizzativo, al di là delle attività che risulteranno necessarie in 

base all’evoluzione della pandemia, la direzione intrapresa dall’Ente riguarda il consolidamento 
del lavoro da remoto, tramite l’utilizzo delle varie forme (telelavoro, smart working, ecc.), data 
l’esperienza positiva maturata dall’Ente nel corso del 2020 e 2021, la prospettiva di una riduzione 
sistematica dei costi strutturali e la possibilità di ricorrere a soluzioni economicamente più 
convenienti in ordine ai prossimi interventi di ristrutturazione, in particolare della sede di 
Treviso. Sul punto va precisato che il legislatore recentemente ha stabilito che la prestazione 
lavorativa nelle Amministrazioni pubbliche, a far data dal 15 ottobre 2021, è quella svolta in 
presenza, con la conseguenza che nei prossimi mesi dovranno essere adottati nuovi atti di 
programmazione relativi all’utilizzo del lavoro agile in funzione delle nuove direttive non più 
emergenziali ma ordinarie. 

 
Da ultimo, in merito ai servizi, proseguirà la riorganizzazione degli stessi, consolidando le 

modalità di relazione con gli utenti introdotte lo scorso anno (ad esempio servizi e sportelli 
virtuali) e incentivando un maggior utilizzo delle tecnologie digitali. Per i servizi in presenza 
continuerà ad essere assicurato il rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti e, per limitare al 
massimo la circolazione degli utenti negli edifici, si continuerà a riservare agli sportelli aperti al 
pubblico precisi spazi collocati nei piani più bassi. Si proseguirà inoltre sulla traiettoria della 
semplificazione cercando di attivare tutta la multicanalità possibile per agevolare il dialogo con le 
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imprese e impegnandosi ad estendere la best practice del SUAP. 
 

La redazione della Relazione Previsionale e Programmatica, il rapporto con gli stakeholder e 
l’adesione agli indirizzi contenuti nella programmazione di mandato 
 

Fatte le dovute considerazioni in premessa, si può intuire come la Relazione Previsionale e 
Programmatica rappresenti un momento delicato e complesso del processo programmatorio 
dell’Ente. La RPP infatti rappresenta il “ponte” tra l’annualità in conclusione e l’annualità che si 
sta avviando, con il compito di proiettare le attività dell’Ente nel prossimo anno, partendo da una 
base storica certa e consolidata e, al contempo, tenendo in debita considerazione le proiezioni 
sui mesi futuri, che per definizione posseggono un margine di aleatorietà. 

 
La RPP negli scorsi anni veniva preceduta da un provvedimento della Giunta che forniva al le 

“Linee di indirizzo” per la programmazione dell’esercizio successivo, al fine di individuare con 
chiarezza le priorità, le attività ordinarie e non e, più in generale, i fronti sui quali l’Ente doveva 
adoperarsi a favore del tessuto economico di riferimento. Questo momento veniva preceduto o 
seguito dalla realizzazione di una consultazione pubblica on - line per assicurare l’ascolto dei 
stakeholder. 

 
Quest’anno, caratterizzato dalla conclusione del mandato del precedente Consiglio camerale 

e dalla nomina dei nuovi consiglieri, la Camera ha utilizzato, come riferimento per la 
predisposizione della RPP per l’esercizio 2022, l’intervento del Presidente Mario Pozza alla 
riunione del Consiglio camerale del 7 luglio 2021 (formulato sulla base dell’ascolto delle 
Associazioni di categoria presenti in Consiglio, invitate a fornire indicazioni utili per la 
programmazione quinquennale) e gli indirizzi contenuti nel Programma strategico 2021-2026.  

 
Quest’ultimo, a sua volta, è stato predisposto sulla base degli assi strategici e delle priorità 

trasversali del PNRR, nonché sulle strategie e linee di sviluppo del Sistema camerale formulate da 
Unioncamere per il triennio 2022-2024, col fine ultimo di costruire uno scenario che veda 
migliorato il contesto imprenditoriale e la concorrenza e che, allo stesso tempo, assicuri la 
modernizzazione e la crescita dell’economia locale.  
 

Tenuto conto di quanto sopra, la struttura della presente RPP differisce notevolmente dalle 
precedenti, perché fa riferimento ad un programma pluriennale articolato intorno a tre 
ambiti strategici (strutturati a loro volta su più obiettivi), differenti per numero e per 
contenuto dai precedenti macro-obiettivi. Per questo motivo, al fine di mantenere il più 
possibile un allineamento per quanto riguarda le iniziative ed i programmi fino ad oggi 
realizzati, i nuovi programmi da attuare nel 2022 e la previsione delle risorse, di larga massima, 
che dovranno essere complessivamente impegnate per la realizzazione delle attività, è stato 
necessario traslare le attività imputate agli obiettivi individuati nella programmazione 
strategica 2016-2021 nei nuovi obiettivi appartenenti ai tre ambiti strategici previsti per il 
quinquennio 2021-2026.  
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Analisi del contesto e lo scenario di sviluppo economico 
 
Per quanto riguarda l’analisi dettagliata del contesto economico, le elaborazioni grafiche e 

tabellari e la lettura del quadro congiunturale per le due province di competenza territoriale 
dell’Ente camerale, con riferimento alla dinamica del manifatturiero, al commercio estero, al 
turismo, al mercato del lavoro ed alla demografia d'impresa, si rinvia all’omonimo paragrafo 
inserito nel Programma pluriennale 2021-2026.   
 

L’organizzazione della Camera di commercio 

 
L’aspetto organizzativo della Camera merita una breve illustrazione che investe 

principalmente tre aspetti: 
- l’organico; 
- i sistemi di gestione adottati; 
- il network dell’Ente. 

L’organizzazione dell’Ente è definita in ordine ai compiti e funzioni che sono assegnate allo 
stesso e che sono esplicitate dall’art. 2 della L. n. 580/93 e s.m.i. ed ulteriormente specificate con 
il Decreto Servizi essenziali del 07.03.2019, al quale si rimanda. 
 
L’organico 

L’organico alla data del 01.10.2021 è costituito “di fatto” da n. 126 unità, tuttavia la disamina 
dello stesso in termini di “risorsa” si vedrà nel seguito (cfr paragrafo “Le risorse a disposizione”). 

Ciò che preme osservare in questo ambito è il processo di riorganizzazione che, iniziato a 
seguito dell’accorpamento, è proseguito negli anni, dando la conformazione all’attuale struttura 
interna. 

Tra i principali strumenti utilizzati si citano in particolare: 
- la riconfigurazione della struttura organizzativa dell’Ente (nel 2021 con Ods n. 9/2021 è stata 

disposta la nuova articolazione e la riorganizzazione degli uffici e settori, in base a quanto 
previsto nella deliberazione di Giunta n. 8/2021 che ha definito la struttura organizzativa 
dell’Ente in tre aree dirigenziali); 

- l’immissione in servizio di 6 nuovi assunti (avvenuta nel 2021 a seguito della conclusione delle 
procedure selettive per la categoria C); 

- l’applicazione del contratto CCNL del 21/5/2018 – comparto “Funzioni Locali”; 
- l’applicazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance aggiornato 

con determinazione del Segretario generale n 172 del 13.09.2021 integrando la valutazione 
della performance individuale con gli aspetti legati alla modalità agile di lavoro; 

- il mantenimento di alcuni Uffici di progetto trasversali all’organizzazione camerale costituiti 
negli scorsi anni; 

- l’attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari. 
 

Attualmente la Camera di commercio è strutturata su Aree facenti capo a singoli dirigenti, 
coordinati dal Segretario generale: 
- Area 1 Organizzazione e servizi interni, coordinata direttamente dal Segretario generale; 
- Area 2 Servizi alle imprese, diretta dal Conservatore del Registro Imprese dr. Marco D’Eredità 

anche; 
- Area 3 Sviluppo delle imprese e promozione del territorio, diretta dal Vice Segrerario Generale 

Vicario dr. Francesco Rossato. 
La configurazione attualmente vigente a seguito del citato OdS n. 9/2021 è la seguente: 
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I sistemi di gestione adottati 

Vale la pena citarne principalmente due: 
 il Sistema per la Gestione della Qualità aggiornato alla norma UNI EN ISO 9001:2015, quale 

strumento di razionalizzazione dello svolgimento dell’azione dell’Ente, capace di cogliere il 
modus operandi ottimale nello svolgimento dei diversi processi e rendendolo disponibile a 
tutti gli operatori. Tale Sistema che rappresenta un vero sistema gestionale, permette 
all’Ente il monitoraggio costante degli standard di servizio e l’attivazione di strumenti di 
“controllo” esterni sempre aggiornati come per esempio la Carta dei servizi “smart”; 
 

 il processo di miglioramento legato ai principi dell’EFQM “Recognized for Excellence” 
(percorso di eccellenza in ottica di Total Quality Management): una prospettiva di Qualità 
Totale, orientata all’utenza, all’efficacia dei servizi e dalla economicità come beneficio per la 
collettività. L’applicazione di tali principi, anche nelle more dell’ottenimento del nuovo 
riconoscimento, permette di alimentare il processo di miglioramento continuo. 

 
Il network dell’Ente 

Lo svolgimento dell’attività dell’Ente si sviluppa attraverso lo sviluppo ed il mantenimento di 
un’intensa rete di rapporti con molteplici attori dei sistemi amministrativo ed economico di 
rango sia locale che nazionale, sia pubblici che privati. 

La necessità di avviare rapporti di collaborazione duratura, anche istituzionalizzata, 
rappresenta uno strumento di gestione efficace ed economico del territorio, in grado di mettere 
a servizio del territorio stesso strategie, idee, progetti, risorse (economiche, strutturali, 
intellettuali, logistiche, umane, organizzative, ecc.) e sinergie che permettono la realizzazione di 
progetti e azioni di ampio respiro che le singole istituzioni da sole non potrebbero permettersi. 

A fronte della diminuzione della misura del 50% del diritto annuale rispetto al 2014, lo 
strumento del network camerale rappresenta una scelta organizzativa strategica; non solo, il 
network stesso acquisisce una forza maggiore, a fronte del condizionamento determinato da 
fattori come il clima politico, le condizioni sociali e l’andamento dell’economia. 
In altri termini si può affermare che la Camera, sviluppa la propria azione istituzionale attraverso 
l’appartenenza ad una molteplicità di reti formali ed informali e rappresenta il punto nodale che 
è l’intersezione di più sistemi, ciascuno dei quali attivato per finalità istituzionali diverse. Le 
relazioni con gli altri nodi dei sistemi sono generalmente caratterizzate da legami forti, che si 
traducono in una collaborazione operativa di natura progettuale o di servizio. Le tabelle che 
seguono danno un quadro delle relazioni. 
 
Sul piano del sistema camerale: Unione Nazionale delle Camere di commercio 

Unione Regionale delle Camere di commercio del Veneto Camere di commercio italiane 
all’estero 

Società del sistema camerale 
Associazioni specifiche costituite dalle Camere di commercio 

Sul piano dello sviluppo locale e 
delle attività di regolazione dei 
mercati: 

Regione Veneto 
Università Ca’ Foscari di Venezia Università degli Studi di Padova Province di Treviso e 
di Belluno Comuni delle due province 
Prefetture U.T.G. di Treviso e di Belluno Intese Programmatiche d’Area (IPA) Gruppi di 
Azione Locale (GAL) 
Imprese 

Sul piano dello sviluppo locale e 
della promozione del turismo: 

OGD 

Fondazioni per la tutela del patrimonio culturale delle due province 
Associazioni del sistema camerale a sostegno della promozione turistica 
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 Associazioni locale ad ispirazione culturale, di promozione della tipicità locale e di 
promozione turistica delle due province 
Comuni delle due province Province di Treviso e di Belluno Regione Veneto 
Imprese 

Sul piano della attività e 
semplificazione amministrativa: 

Tribunali 
Agenzia delle Entrate Inps 

Inail 
Comuni delle due province Province di Treviso e di Belluno 
Prefetture U.T.G. di Treviso e di Belluno Regione Veneto 
Agenzia della Dogana 

Sul piano della legalità e la trasparenza 
del mercato: 

Tribunali 
Forze dell’Ordine (Arma dei carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, 
Corpo Forestale dello Stato, Polizie municipali) 

Procure della Repubblica 
Istituzioni scolastiche, pubbliche e private delle due province 

Sul piano dei servizi ai clienti e 
dell’orientamento al lavoro: 

Imprese 
Associazioni di categoria imprenditoriali e loro strutture di servizi alle Imprese 
Consorzi e Organizzazioni della cooperazione Sistema bancario e creditizio 

Organizzazioni sindacali 

Associazioni per la tutela dei consumatori 
Professionisti e consulenti di impresa (avvocati, notai, commercialisti e ragionieri, 
consulenti del lavoro) 

PA (Comuni – SUAP – Agenzia Dogane, Veneto Lavoro, Istituti scolastici 
superiori, Università, altre Amministrazioni locali e centrali, ecc.) 

 

Accanto al tema del network camerale, sopra descritto, vale la pena ricordare un ulteriore 
strumento di cui si avvale l’Ente – nella misura in cui la normativa vigente lo concede (cfr. D.Lgs. 
n. 175/2016) – ovvero la partecipazione in società, consorzi ed altri enti come investimenti a 
lungo termine aventi natura strategica per l’espletamento delle funzioni camerali. 

Va ricordato tuttavia, che sul tema delle partecipazioni (con particolare riferimento a quelle 
societarie), la Corte dei Conti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze esercitano una 
costante vigilanza sia sotto il profilo dell’efficienza e dell’economicità, sia sotto il profilo della 
trasparenza, la quale impone all’Ente particolari obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione di 
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, alla quale si rimanda per la consultazione 
puntuale delle partecipazioni camerali. 

Tra i soggetti partecipati, ai quali si è fatto riferimento nelle righe che precedono, è utile 
citarne alcuni che rappresentano una sorta di “braccio operativo” della Camera di commercio di 
Treviso - Belluno, poiché posseggono le caratteristiche e le competenze tecniche specifiche che 
l’Ente per sua natura non può sviluppare al suo interno, e che vengono espresse in particolari 
contesti strettamente operativi di rilievo per il territorio di competenza. In particolare: t2i – 
Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (per l’innovazione tecnologica); Associazione 
Curia Mercatorum (per i servizi di mediazione ed arbitrato); Venicepromex Agenzia per 
l'internazionalizzazione società consortile a r.l (per l’internazionalizzazione delle imprese e la 
promozione del turismo); Fondazione Marca Treviso, Consorzio DMO Dolomiti, Fondazione 
Dolomiti Unesco, Associazione Mirabilia Network e Associazione per il Patrimonio delle Colline 
del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (per la promozione territoriale e turistica del 
territorio e dei siti UNESCO); Associazione Unioncamere del Veneto (per la rappresentanza 
regionale delle 5 camere di commercio venete, in particolare nel rapporto con  la Regione).  

Da precisare che, per superare la frammentazione a livello regionale dei centri di 
trasferimento tecnologico esistenti e per razionalizzare il sistema, è stato di recente avviato il 
percorso per la creazione di un Polo unitario dei servizi resi nell’ambito dell’innovazione e della 
certificazione delle produzioni industriali (mediante l’integrazione di t2i s.c. a r.l. con le altre 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/633/Trasparenz/EntiContr/
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partecipate dal sistema camerale, in primo luogo con il Parco scientifico tecnologico “Galileo”) e 
verrà creato un Polo regionale per le attività di certificazione dei prodotti ottici e dello 
sportsystem. Il progetto di potenziare le sinergie all’interno del sistema delle partecipazioni delle 
camere venete vedrà coinvolte anche la Stazione sperimentale del Vetro di Venezia e quella delle 
pelli e dell’oro di Vicenza. 

 

Principali normative con impatto organizzativo e contesto di riferimento istituzionale 
 

In aggiunta al D.Lgs. n. 219/2016 che disciplina la Riforma camerale, vale la pena richiamare i 
più recenti contributi normativi. In particolare si citano: 

 
- il Decreto Mise 12 marzo 2020 di approvazione dei cinque progetti strategici nazionali 2020- 

2022 (Punto Impresa Digitale, Formazione Lavoro, Turismo, Preparazione delle PMI ad 
affrontare i mercati internazionali, Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario) che 
giustificano la maggiorazione del 20% del Diritto Annuale; 

- le normative nazionali e le ordinanze regionali in tema di prevenzione del contagio da Covid 
19; 

- l’approvazione del nuovo Statuto, avvenuta con delibera del Consiglio n. 11 del 05.05.2017 
che ha recepito le novità introdotte dalla Riforma delle Camere di commercio; 

- il Decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021 con cui il legislatore ha recentemente rinviato 
ulteriormente l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e, conseguentemente, degli 
OCRI, introducendo l’istituto della “Composizione negoziata della crisi”; 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali 
triennio 2016-2018, sottoscritto il 21.05.2018 ed il nuovo contatto che coinvolge anche la 
Dirigenza camerale; 

- il Decreto MISE 7 marzo 2019 di ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di 
commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale; 

- l’Accordo di programma tra Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto per la 
competitività e lo sviluppo del sistema economico; 

- lo sviluppo dei servizi Associati tra le camere venete (Internazionalizzazione, Turismo, 
Metrologia, Personale, Giustizia alternativa, Innovazione e trasferimento tecnologico, 
Ambiente, Conservatore unico, ecc.); 

- le numerose convenzioni ed accordi di programma sottoscritti con Amministrazioni comunali, 
Provincia di Belluno, Università, associazioni, Ordini professionali ecc.; 

- il consolidamento della presenza dell’Ente negli organismi di gestione della destinazione 
Turistica, in un’ottica sussidiarietà rispetto alla Regione Veneto nell’attuazione del Piano 
strategico regionale di promozione del turismo; 

- la costituzione con altre camere venete della società in house VenicePromex Agenzia per 
l’internazionalizzazione S.c.a.r.l., punto di riferimento nella Regione Veneto per la promozione 
del territorio e l’assistenza e l’affiancamento delle imprese nei processi 
d’internazionalizzazione; 

- la decisione di aderire alla società in house del sistema camerale Innexta s.c.r.l. (che 
costituisce un punto di riferimento sui temi della finanza innovativa e complementare per le 
imprese, nonché sulla recente riforma della crisi d’impresa); 

- l’intesa istituzionale sui Fondi perequativi 2019-2020: Giovani e mondo del lavoro; Sostegno 
del turismo; Internazionalizzazione; Sostenibilità ambientale; Infrastrutture; 

- il DPCM 23 settembre 2021, che stabilisce che la prestazione lavorativa nelle Amministrazioni 
pubbliche, a far data dal 15 ottobre 2021, è quella svolta in presenza; 
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- il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante disposizioni urgenti sull’impiego di 
Certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico;  

 

Le Risorse a disposizione 
 

È opportuno ricordare che con il termine “risorse” si devono intendere sia quelle umane, che 
quelle strumentali e quelle finanziarie a disposizione dell’Ente per il conseguimento degli 
obiettivi contenuti nei Programmi sotto riportati. 

Relativamente alle risorse umane, con deliberazione n. 122 del 01 settembre 2020, integrato 
poi con provvedimento n. 173 del 3 dicembre 2020, la Giunta ha approvato il Piano annuale delle 
assunzioni per l’anno 2021, nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il 
triennio 2021-2023. 

La programmazione attuata trova la sua ragione d’essere nel complesso quadro normativo 
vigente (comprensivo della riforma del sistema camerale), nella necessità di riallocare il 
personale nelle Categorie e di riorganizzare l’Ente nonché, fondamentalmente, nel crescente 
fabbisogno di risorse umane (determinato dalle numerose cessazione dal servizio), seppur 
condizionato dalle facoltà assunzionali dell’Ente per gli anni in questione. 

In tema di risorse umane, in occasione della riforma della PA, il legislatore ha inteso aprire una 
riflessione sul profilo della “qualità” del personale che la Pubblica Amministrazione si accinge ad 
assumere, prevedendo la possibilità (legislativa e contrattuale) di acquisire delle nuove figure 
professionali definite in funzione alle esigenze emergenti dell’Ente, a parità di inquadramento 
contrattuale. 

Cogliendo tale opportunità la Giunta camerale, già col citato provvedimento 173/2020, ha 
approvato la programmazione delle nuove procedure concorsuali (previste per il secondo 
semestre dell’anno 2021, per l’assunzione di n. 2 unità di categoria C e n. 2 unità di categoria D) 
allo scopo di acquisire personale che abbia competenze e capacità specifiche in ambito di 
gestione e sviluppo dei processi di digitalizzazione dell’Ente e di controllo nei processi interni 
dell’Ente, tracciate dai nuovi profili professionali approvati dalla Camera. 

Questa apertura si scontra tuttavia con i vincoli finanziari gravanti sul processo assunzionale, 
che calibra le assunzioni sulle risorse finanziarie “liberate” dai dipendenti cessati, spostando, 
giocoforza, la relativa assunzione all’esercizio successivo l’avvenuta cessazione di personale. La 
naturale conseguenza di tali disposizioni si traduce nella difficoltà di presidio di tutti i servizi 
mantenendo gli standard, a fronte del mismatching del personale in uscita e quello in entrata. 

Alla luce di quanto sopra, l’assunzione delle nuove figure professionali potrà avvenire solo nel 
corso del 2022, va tenuto presente che nello stesso esercizio sono previste nuove cessazioni di 
personale. 

 
Alla data del 31 dicembre 2021, quindi si prevede un organico camerale pari a n. 124 unità, 

strutturato come segue: 
 
 

 

 

 

 

 

- Segretario Generale + Dirigenti 3 

- Cat. D acc. D1 25 

- Cat. D acc. D3 5 

- Cat. C 84 

- Cat. B 4 

- Cat. A 3 

TOTALE 124 
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In merito alle risorse finanziarie, la previsione d’entrata riferita all’esercizio 2022 è stimabile in 
complessivi € 15.242.000,00, comprensivi delle risorse inerenti la maggiorazione del 20% del 
diritto annuale, per il finanziamento dei cinque progetti strategici approvati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Tali entrate risultano così costituite: 

 

IMPORTO STIMATO ENTRATE 2022 

DIRITTO ANNUALE  (al netto della svalutazione) 9.500.000,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA 5.250.000,00 

CONTRIB. TRASF. ENTRATE 392.000,00 

PROVENTI GESTIONE BENI 100.000,00 

TOTALE 15.242.000,00 

 
 

Il piano d’azione della Camera di Commercio 
 

Il Segretario Generale ed il gruppo dirigente, con il supporto della Struttura Tecnica 
Permanente, a seguito di un intenso lavoro di confronto con i responsabili dei settori organizzativi 
e degli uffici, hanno predisposto la pianificazione che segue, descrivendo gli obiettivi ed i 
programmi in corso di realizzazione nel 2021 e le proposte progettuali per il 2022, con le risorse 
ad esse destinate. 

Le attività pianificate tengono conto del contributo fornito dalle Associazioni di categoria 
presenti in Consiglio al Presidente all’inizio del nuovo mandato. 

In base a quanto pianificato, e al fine di stabilire con maggior dettaglio le risorse necessarie 
alla realizzazione delle attività previste, verrà successivamente predisposto e approvato il 
Preventivo economico relativo al prossimo anno, a cui seguirà l’assegnazione del budget 
direzionale, che consentirà lo sviluppo dei programmi individuati. 

 
La programmazione è stata predisposta considerando le risorse liquide disponibili nell’anno 

2022, stimate in € 15.242.000,00 comprensivi dell’aumento del 20% del Diritto Annuale per il 
finanziamento dei 5 progetti specifici sopra citati. Tali risorse sono destinate a coprire i costi di 
struttura (costi del personale e spese di funzionamento), a corrispondere le quote associative e a 
sostenere le iniziative promozionali. 

L’importo complessivo delle risorse disponibili sopra citato è stato stimato al netto degli 
accantonamenti relativi al contenimento costi, previsto dalle norme di finanza pubblica (circa € 
900.000,00) – sul quale è in corso una causa civile avanti il Tribunale di Roma, promossa dalla 
Camera di commercio di Treviso - Belluno e da altre camere –, al Fondo Svalutazione Crediti 
(circa € 2.573.000,00). 

Considerando le risorse disponibili e le entrate previste nel 2022, per garantire la realizzazione 
degli obiettivi elencati in relazione, per l’esercizio 2022 è previsto un disavanzo stimato in € 
2.000.000,00 (da considerare alla luce delle riflessioni illustrate in premessa) che verrà finanziato 
dagli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti. 

Vanno ribadite nuovamente le considerazioni illustrate in premessa, circa la stima 
prudenziale delle entrate dell’Ente per il 2022. 
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AMBITI STRATEGICI E RELATIVI OBIETTIVI 
 

Si illustrano di seguito i singoli ambiti strategici e relativi obiettivi, indicando le rispettive 
attività in programma e le risorse ad esse destinate. 

 

AMBITO STRATEGICO 1: Sviluppo delle imprese 
 

Obiettivi 
Previsione di 
spesa 2022 

1.1 Transizione digitale e tecnologica € 1.544.684,97 

1.2 Digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa  € 642.134,55 

1.3 Transizione ecologica € 50.087,11 

1.4 Internazionalizzazione e attrazione di investimenti esteri € 1.124.425,10 

1.5 Supporto alle imprese ed alle organizzazioni associative rappresentative della 
comunità delle imprese, sostegno alla nascita di nuove imprese e di start up, 
all’imprenditoria femminile, alla formazione e all’occupazione dei giovani e delle 
donne, all’accesso al credito, al superamento delle crisi aziendali, incentivazione della 
giustizia alternativa 

€ 2.120.604,52 

1.6 Sviluppo e valorizzazione del patrimonio informativo del Registro imprese € 2.976.445,58 

TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2022 € 8.458.381,83 

 
 

1.1 Transizione digitale e tecnologica 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Sostegno ad aziende ed operatori locali nella creazione di proposte progettuali di innovazione 

e trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei di cooperazione 
transfrontaliera e interregionale, anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Prosecuzione nelle attività di assistenza amministrativa e tecnica qualificata alle imprese, 
anche attraverso infrastrutture certificate; 

- Prosecuzione dello sviluppo delle attività collegate ad Industria 4.0; 

- Rivalutazione e rafforzamento delle filiere e dei distretti anche alla luce dello sviluppo 
tecnologico intervenuto negli ultimi anni; 

- Promozione della proprietà industriale, anche attraverso assistenze mirate del Patlib; 
- Sviluppo dell’offerta di servizi qualificati per lo sviluppo dell’innovazione, progettazione e 

sviluppo di progetti mediante l’ausilio di organismi certificati anche in collaborazione con la 
società t2i s.c. a r.l. e Certottica; 

- Sviluppo del progetto in collaborazione con la Regione Veneto per la realizzazione di un 
laboratorio di prototipizzazione a Longarone presso Certottica, potenziamento dei laboratori 
di t2i; 

- Potenziamento dei servizi di comunicazione ed informazione dei servizi digitali per le imprese 
realizzati in collaborazione con la propria società in house Infocamere; 

- Sviluppo delle attività della seconda annualità del Progetto PID 2020-2022; 

- Prosecuzione dell’attività di promozione e diffusione dei servizi e degli strumenti digitali a 
disposizione delle imprese; 

- Prosecuzione delle attività di sostegno al programma “Impresa 4.0”; 
- Prosecuzione delle attività di incentivazione degli investimenti in proprietà industriale e 

valorizzazione del patrimonio informativo dei brevetti; 
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- Promozione, presso le aziende e gli operatori locali, di proposte progettuali di innovazione e 

trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei ed appositi bandi per i 

marchi, brevetti e modelli d’utilità, mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.;  

- Realizzazione di webinar sulla tutela della proprietà industriale, grazie alla collaborazione di 
T2i ed in partnership con la Camera di commercio di Venezia-Rovigo;  

- Realizzazione di attività formativa trasfrontaliera finanziata con fondi europei di cooperazione 
per l’individuazione con le imprese digitali e tradizionali di nuovi servizi per turismo e mobilità 
da erogare con l’ideazione di supporti digitali; 

- Offerta di servizi qualificati per lo sviluppo e l’implementazione di piani di innovazione digitale 
e organizzativa in azienda e altre attività svolte dalle società partecipate; 

- Conclusione del progetto Comunitario  E-EDU 4.0 finanziato con Fondi di cooperazione 
Interreg Italia Austria finalizzato ad incentivare al collaborazione tra PMI digitali, parchi 
scientifici e istituti scolastici per nuove soluzioni digitali nel mercato del lavoro a livello 
transfrontaliero; 

- Sviluppo delle attività legate al progetto 20% PID attraverso l’assegnazione di contributi 
diretti alle imprese a sostegno degli investimenti innovativi e lo sviluppo di servizi di 
digitalizzazione e alfabetizzazione delle imprese, mediante l’apporto del Punto di Impresa 
digitale presso la camera di commercio e mediante anche l’apporto della società t2i s.c. a r.l.;  

 
Programmazione 2022 
- Sostegno ad aziende ed operatori locali nella creazione di proposte progettuali di innovazione 

e trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei di cooperazione 
transfrontaliera e interregionale, anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Servizi di assistenza tecnica e di valorizzazione della tutela della Proprietà Intellettuale (in 
qualità di PatLib) per lo sviluppo di una cultura diffusa sul patrimonio intangibile, mediante 
l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Prosecuzione dello sviluppo delle attività collegate ad Industria 4.0;- 
-  Realizzazione di nuovi servizi digitali con fondi europei di cooperazione tra imprese digitali ed 

imprese tradizionali per turismo e mobilità nell’arco alpino;  
- Bando Innovazione PID; 
- Servizi Punto Impresa Digitale ad erogazione diretta e in collaborazione con T2i (assestment, 

Zoom, iniziative formative e informative sulla transizione digitale (tecnologie abilitanti, 
cybersecurity, agevolazioni finanziarie industria 4.0, eccellenze in digitale, Premi Top of the 
PID); 

- Prosecuzione delle attività formativa/informativa sulle incentivazioni  degli investimenti in 
proprietà industriale e valorizzazione del patrimonio informativo dei brevetti; 

- Realizzazione del programma di attività collegato alla terza annualità del  progetto 20% PID 
(Punto impresa digitale) attraverso l’assegnazione di contributi diretti alle imprese a sostegno 
degli investimenti innovativi e lo sviluppo di servizi di digitalizzazione e alfabetizzazione delle 
imprese, mediante l’apporto del Punto di Impresa digitale presso la camera di commercio e 
mediante anche l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Realizzazione di un percorso di integrazione tra le strutture partecipate che si occupano di 
innovazione e trasferimento tecnologico (Certottica, T2i, Parco scientifico Galileo, Stazione 
Sperimentale del vetro, ecc) anche mediante compartecipazioni ed interessenze; 

- Sostegno alle aziende e agli operatori locali nella creazione di proposte progettuali di 
innovazione e trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei di 
cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche mediante l’apporto della società t2i s.c. 
a r.l.;  
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- Indagine annuale, tramite Unioncamere del Veneto, sullo stato di adozione delle tecnologie 
4.0 nel manifatturiero, sulla base della quale i vari attori coinvolti sul tema (PID, t2i, Digital 
Hub, ecc.) possono sviluppare iniziative per colmare i gap; 
 
 

1.2 Digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa  

Attività avviate / in corso / concluse 
- Rafforzamento e supporto ai SUAP, anche mediante formazione specifica agli addetti 

comunali in presenza e in modalità webinar, per incrementare l’azione di dematerializzazione 
dei procedimenti relativi alle attività economiche; 

- Messa a regime della nuova Autorità di Certificazione InfoCamere (QTSP) con obiettivi di 
dematerializzazione della documentazione amministrativa, supporto alle imprese e 
raggiungimento di maggiori economie di scala; 

- Aggiornamento delle schede del servizio di supporto specialistico on line per il R.I. “SARI”;  
- Realizzazione di sportelli virtuali e remote desk per gli utenti dei servizi camerali; 
- Realizzazione di una rete di servizi organizzati in collaborazione con gli organismi associativi di 

categoria per la diffusione dei servizi digitali e certificativi; 
- Ulteriore incentivazione alla diffusione della stampa in azienda dei certificati di origine; 
- Erogazione di corsi e-learning gratuiti e webinar per le aziende su numerosi temi di interesse, 

avviati nel periodo di emergenza COVID-19; 
- Semplificazione del rilascio dei documenti a valere per l’estero, con utilizzo di 

autocertificazioni per imprese certificate AEO, Esportatori Autorizzati ed imprese che 
gestiscono direttamente procedure doganali domiciliate e razionalizzazione dei controlli a 
campione; 

- Prosecuzione dello sviluppo delle attività legate al Progetto Camera 4.0; 
- Realizzazione di iniziative di formazione in modalità digitale per mediatori civili; 
- Attivazione Convenzione annuale, anche per l’anno 2021 con UNI per l’attivazione del servizio 

Unicadesk; 
- Conferma e mantenimento della collaborazione con i Comuni di Castelfranco Veneto e 

Montebelluna; 
- Dematerializzazione dei Pagamenti; 
- Attivazione del servizio SIPA per servizio vidimazione formulari di identificazione dei rifiuti; 
- Servizio prenotazione appuntamenti on.line; 
- Possibilità di conoscere dati statistici, documenti e report sull’andamento dell’economico; 
- Costante formazione del personale per migliorare la conoscenza degli applicativi informatici in 

uso e per l’arricchimento delle competenze digitali acquisite in particolare nel corso del 
periodo emergenziale COVID-19 con l’uso massiccio degli strumenti digitali; 

- Realizzazione di ulteriori interventi formativi volti a migliorare la conoscenza degli applicativi 
informatici in uso (LWA, GEDOC, CON2, CRM, ecc.) ed in particolare a potenziare le 
competenze digitali del personale interno; 

- Aggiornamento del servizio on line Specimen Firme; 
- Adeguamento e aggiornamento degli applicativi in uso e assistenza agli utenti degli uffici e ai 

soggetti esterni nell’utilizzo delle piattaforme; 
 
Programmazione 2022 
- Conferma e mantenimento della collaborazione con i Comuni di Castelfranco Veneto e 

Montebelluna; 
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- Promozione all’utilizzo del servizio “cassetto digitale” dell’imprenditore al fine di aumentare il 
numero delle imprese aderenti; 

- Ulteriori azioni per la messa a regime della procedura per lo svolgimento degli esami a 
distanza per aspiranti mediatori: revisione del regolamento interno; 

- Prosecuzione della collaborazione con le altre Camere venete per la definizione comune di 
contenuti per arricchire le schede del SARI artigiano;  

- Diffusione ed estensione della adesione delle aziende al servizio di stampa dei Certificati 
d’origine in azienda su carta standard;  

- Contatti e formazione online di imprese operanti con l’estero, volti alla corretta 
predisposizione dei certificati di origine e visti per l’estero richiesti in modalità telematica;  

- Supporto alle imprese nella fruizione di servizi digitali dalla loro sede, evitando i costi degli 
spostamenti; 

- Sviluppo delle attività di rilascio di identità digitali SPID con nuova Autorità di certificazione 
InfoCamere; 

- Prosecuzione dello sviluppo delle attività legate al Progetto Camera 4.0; 
- Rafforzamento della collaborazione tra uffici per la promozione congiunta dei servizi camerali 

a contenuto/scopo digitale; 
- Erogazione di corsi e-learning gratuiti e webinar per le aziende su numerosi temi di interesse; 
- Ulteriori azioni per la promozione della vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei 

rifiuti (Sistema Vi.Vi.Fir) e dei libri sociali (Servizio Libri Digitali);  
- Prosecuzione attività in essere tramite convenzioni/accordi di collaborazione con le 

Associazioni di categoria e con la società consortile t2i riguardanti il rilascio di dispositivi di 
firma digitale; 

- Diffusione in modalità digitale di guide e materiale informativo e rafforzamento dei canali di 
assistenza on line verso le imprese del territorio; 

- Estensione del servizio SIPA e del sistema di pagamento in line verso la Camera di commercio; 
- Estensione Servizio prenotazione dei servizi su appuntamento on.line; 
- Prosecuzione formazione per potenziare le competenze digitali del personale interno; 
- Adeguamento e aggiornamento degli applicativi in uso e assistenza agli utenti degli uffici e ai 

soggetti esterni nell’utilizzo delle piattaforme; 
- Promozione del Portale SUE, azioni di sostegno al Servizio SUAP presso i comuni che utilizzano 

l’applicativo camerale e sensibilizzazione per quelli che non utilizzano l’applicativo camerale 
- Promozione di accordi di collaborazione con altre pubbliche amministrazione in un’ottica di 

interoperabilità dei sistemi informatici e di polifunzionalità dei servizi al cittadino ed alle 
imprese; 

- Sviluppo delle attività di rilascio di identità digitali SPID con nuova Autorità di certificazione 
InfoCamere; 

 

 

1.3 Transizione ecologica 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Prosecuzione delle attività di formazione e informazione sul tema ambientale; 
- Assistenza sui temi ambientali (MUD, Albo Gestori Ambientali, Registri RAEE, Pile, formulari 

rifiuti, normativa ecc.); 
- Potenziamento di strumenti innovativi per coniugare il business ed il progresso economico e 

sociale delle comunità e degli stakeholder presenti nei territori di competenza; 
- Messa a disposizione di competenze qualificate e di assistenza tecnica per il rispetto delle 

norma ambientali e la pianificazione dell’attività in azienda; 
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- Realizzazione di uno sportello virtuale in collaborazione con l’albo Gestori Rifiuti del Veneto; 
- Sviluppo di iniziative per favorire lo sviluppo della Green economy e dell’efficientamento 

energetico delle imprese dei territori di riferimento; 
- Promozione di iniziative a favore della sostenibilità ambientale, dell’economia circolare  e 

della riduzione dell’inquinamento; 
- Progettualità con premi a favore delle imprese virtuose, visite in azienda per valorizzare le 

imprese attente alle tematiche ambientali, attività di sensibilizzazione per le giovani 
generazioni; 

- Comunicazione digitale sui temi ambientali con portale dedicato, newsletter periodica e 
campagne crm specifiche; 

 
Programmazione 2022 
- Sviluppo di iniziative per favorire lo sviluppo della Green economy e dell’efficientamento 

energetico delle imprese dei territori di riferimento con particolare riferimento alla 
realizzazione del progetto a valere sui Fondi perequativi 2019-2020 – Sostenibilità ambientale; 

- Prosecuzione delle attività di formazione e informazione sul tema ambientale anche tramite il 
portale www.impreseresponsabili.tv.bl.it e la nuova piattaforma e-learning; 

- Assistenza sui temi ambientali (MUD, Albo Gestori Ambientali, Registri RAEE, Pile, formulari 
rifiuti, normativa ecc.) e messa a disposizione di competenze qualificate e di assistenza tecnica 
per il rispetto delle norma ambientali e la pianificazione dell’attività in azienda; 

- Promozione di iniziative a favore della sostenibilità ambientale e della riduzione 
dell’inquinamento e dell’economi circolare; 

- Mantenimento e sviluppo delle iniziative che favoriscono la conoscenza di esempi significativi 
e replicabili di trasformazione energetica, con premi a favore delle imprese virtuose, attività 
informativa e formativa, visite in azienda per valorizzare le imprese attente alle tematiche 
ambientali, attività di sensibilizzazione per le giovani generazioni; 

- Comunicazione digitale sui temi ambientali con portale dedicato, newsletter periodica e 
campagne CRM specifiche; 

 
 

1.4 Internazionalizzazione e attrazione di investimenti esteri 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Promozione e sostegno verso i temi dell’internazionalizzazione e del turismo attraverso la 

partecipazione attiva alla società partecipata attualmente in via di costituzione; 
- Prosecuzione dello sviluppo di azioni coordinate con altri Enti (Regione, CCIAA, ICE, ecc.); 
- Formazione ed assistenza, anche istituzionale; 
- Consolidamento delle relazioni di collaborazione in rete con le Università venete, gli Enti di 

ricerca, i Parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti qualificati eccellenti; sviluppo di 
proposte operative per l’attrazione di contributi, locali ed europei, finalizzati al sostegno e la 
crescita di aggregazioni e reti di impresa orientate ai mercati globali di sbocco e di sourcing di 
competenze/tecnologie, con il supporto di t2i s.c. a r.l.; 

- Attivazione di accordi e collaborazioni con organismi associativi di categoria sulle tematiche 
dell’internazionalizzazione di settori e filiere presenti nel territorio delle province di Belluno e 
di Treviso; 

- Rafforzamento dei contatti con le imprese operanti con l’Estero, anche tramite 
webconference personalizzate, volte alla corretta predisposizione dei certificati di origine e 
visti per l’estero richiesti in modalità telematica, al fine di ridurre i tempi di istruttoria ed 

http://www.impreseresponsabili.tv.bl.it/
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evasione; 
- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul fondo di perequazione 2017/2018 e 

sulle risorse derivanti dalla maggiorazione del diritto annuale; 
- Prosecuzione attività derivanti dalle Convenzioni per l’attuazione dei progetti dei Programmi 

degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per gli anni 2019 e 2020; 
- Attuazione del programma di formazione ed informazione verso le imprese e del programma 

di promozione estera realizzato da Venicepromex utilizzando le risorse camerali e quelle 
regionali; 

 
Programmazione 2022 
- Realizzazione attività correlate alla chiusura del Nuovo Centro Estero e al passaggio di 

consegne a Venicepromex scarl; 
- Promozione e sostegno all’internazionalizzazione delle imprese attraverso la partecipazione 

attiva a Venicepromex scarl ed al programma promozionale concordato; 
- Prosecuzione della collaborazione Regione Veneto – sistema camerale – Venicepromex scarl 

per lo svolgimento dei progetti derivanti dalle Convenzioni attivate nell’ambito del 
Programma regionale degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione; 

- Iniziative di formazione e di assistenza sia diretta (Corso base estero, seminari su normativa 
tecnica, commerciale e doganale e sulle principali novità in tema di internazionalizzazione) 
che attraverso le relazioni di collaborazione in rete con i principali soggetti regionali e 
nazionali (Unioncamere Veneto, Unioncamere nazionale, ICC, ICE, SACE, Università); 

- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul Fondo di perequazione sia direttamente 
sia in collaborazione con Unioncamere Veneto e Venicepromex scarl; 

 
 

1.5 Supporto alle imprese ed alle organizzazioni associative rappresentative della comunità 
delle imprese, sostegno alla nascita di nuove imprese e di start up, all’imprenditoria femminile, 
alla formazione e all’occupazione dei giovani e delle donne, all’accesso al credito, al 
superamento delle crisi aziendali, incentivazione della giustizia alternativa 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Mantenimento dei servizi di supporto alla creazione di nuove imprese e start up; 
- Prosecuzione delle attività del Comitato per l’imprenditoria femminile; 
- Realizzazione del programma di formazione/informazione/assistenza per aspiranti 

imprenditori e neo imprenditori nell’ambito dello Sportello nuova impresa; 
- Offerta di servizi per lo sviluppo del piano di impresa degli aspiranti imprenditori ed altri 

progetti anche mediante la collaborazione con la società partecipata t2i s.c. a r.l.; 
- Prosecuzione delle attività del servizio AQI e formazione del personale addetto; 
- Diffusione della cultura d’impresa nelle giovani generazioni; 
- Mantenimento dell’impegno camerale nel sostegno finanziario, logistico e organizzativo di 

eventi a sostegno delle iniziative promozionali locali; 
- Attività conclusive relative al Bando 2020 per la concessione di contributi a sostegno di 

progetti di enti terzi pur in presenza di minori risorse a disposizione; 
- Attività conclusive relative al Bando 2020 per avviare e attuare forme di collaborazione, 

disciplinate da appositi accordi e convenzioni, con soggetti pubblici e/o privati; 
- Collaborazione ad appoggiare e diffondere i bandi di altri enti; 
- Avvio di nuovi bandi, coerentemente con le risorse disponibili, per la concessione di contributi 

camerali a sostegno di progetti e per l’attuazione di collaborazioni sui temi strategici dell’Ente; 
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- Potenziamento e diffusione della normativa tecnica e dei laboratori, quali servizi tecnici 
specializzati, sempre più richiesti dalle imprese del territorio; 

- Erogazione di servizi attraverso infrastrutture accreditate (di laboratorio, di assistenza tecnica 
ecc.), anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Realizzazione di eventi e workshop gratuiti alle imprese per la diffusione della cultura 
normativa e per un aggiornamento continuo, anche attraverso il nuovo sportello Unicadesk; 

- Attenzione alle iniziative di promozione e sostegno delle tipicità enogastronomiche del 
territorio, anche mediante la concessione di patrocini e realizzazione di partenariati e 
collaborazioni;  

- Diffusione (in particolare on line) di guide e materiale informativo, rafforzamento sportelli su 
materie mirate (etichettatura alimentare e non alimentare, punto consultazione gratuite 
norma UNI, ecc); 

- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul Fondo di perequazione 2017-2018 e sul 
Fondo di perequazione 2019-2020; 

- Prosecuzione del progetto di ricerca sulla filiera legno-bosco, che l’Ente porta avanti come 
Osservatorio;  

- Promozione di alcuni prodotti tipici agroalimentari del territorio,  tramite il portale nazionale 
dell’etichettatura, attivato in Convenzione con l’Unione regionale e le altre Camere di 
Commercio del Veneto; 

- Sviluppo di iniziative operative di servizi mirati a potenziare la conoscenza dell’economia 
locale e delle metodologie CSR; 

- Prosecuzione degli interventi di supporto in modalità digitale ed in presenza, sui temi legati 
alle conseguenze provocate dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e alla divulgazione degli 
strumenti disponibili per la ripresa; 

- Ulteriore diffusione (in particolare in modalità digitale) di guide e materiale informativo, e 
mantenimento degli sportelli attivati su materie mirate (etichettatura alimentare e non 
alimentare, punto consultazione gratuite norma UNI, ecc.); 

- Realizzazione delle attività previste dai protocolli sottoscritti con le associazioni di categoria e 
con gli ordini professionali in relazione alla composizione della crisi d’impresa; 

- Iniziative finalizzate alla ripresa del sistema economico per supportare le aziende in crisi, con 
effetti post Covid;  

- Prosecuzione del Progetto “Vetrine dell’innovazione” con promozione e assegnazione degli 
spazi espositivi in base alla richieste pervenute; 

- Avvio del Progetto “Vetrine digitali”; 
- Adesione al progetto “Frutta nelle scuole” per l’anno scolastico 2020/21; 
- Sostegno al progetto Botteghe di Marca all’interno del settore agroalimentare; 
- Offerta di ulteriori misure (anche in collaborazione con altre istituzioni) a sostegno del sistema 

imprenditoriale locale e della ripresa economica; 
- Erogazione di servizi di assistenza tecnica e di valorizzazione della tutela della Proprietà 

Intellettuale (in qualità di PatLib) per lo sviluppo di una cultura diffusa sul patrimonio 
intangibile, mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Avvio di un’analisi analoga al progetto “Capannoni On/Off anche per negozi/spazi      
commerciali; 

- Attivazione di diverse partnership nell’ambito del sistema forestale e delle imprese boschive 
regionale; 

- Prosecuzione dell’attività di brokeraggio informativo; 
- Attuazione di azioni/iniziative di formazione, informazione e assistenza alle imprese; 
- Mantenimento servizio di consulenza giuridica ed assistenza informatica in materia di 
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pubblicità legale; 
- Sviluppo delle iniziative e del servizio mirato a potenziare la conoscenza delle metodologie 

CSR; 
- Avvio di un osservatorio economico con focus Turismo (redditività e occupazione imprese) e 

utilizzo software per la rilevazione automatica dei consuntivi e previsionali (H-benchmark); 
- Sostegno negozi di vicinato per centri minori, anche con numero di abitanti inferiore alle 3000 

unità, a tutela delle fasce più deboli della popolazione anche nella provincia di Treviso; 
- Prosecuzione delle iniziative attivate nell’ambito dello sportello Microcredito; 
- Sviluppo di ulteriori attività a sostegno dell’accesso al credito e della liquidità delle aziende in 

collaborazione con altri enti (es. Regione del Veneto); 
- Attività di sviluppo e chiusura del Bando per contrastare le difficoltà finanziarie delle micro, 

piccole e medie imprese (MPMI); 
- Attività di sviluppo e chiusura del Bando Confidi - Anno 2020; 
- Progettazione e avvio dei nuovi bandi a sostegno dell’accesso a credito per le imprese della 

circoscrizione camerale, qualora realizzabili in forza delle norme vigenti; 
- Bando per campagne di crowdfunding per la raccolta di capitali di rischio, tramite piattaforme 

Internet autorizzate; 
- Progetto Social landing; 
- Realizzazione della seconda annualità del progetto strategico “Formazione e lavoro”; 
- Prosecuzione dei percorsi di orientamento alle professioni mediante iniziative mirate (incontri 

nelle scuole, visite aziendali ecc.); 
- Supporto delle attività dei PCTO; 
- Attivazione ulteriori tirocini nell'ambito del progetto placement, in coerenza con gli obiettivi 

di performance dell'Ente; 
- Rinnovo e prosecuzione delle collaborazioni con Veneto Lavoro e con le strutture regionali; 
- Realizzazione della seconda annualità del progetto strategico “Formazione e lavoro”; 
- Rafforzamento delle attività di placement, in continuità delle collaborazioni avviate con 

l’Università, AlmaLaurea, Veneto Lavoro; 
- Realizzazione delle attività previste per lo svolgimento del Laboratorio sulle Soft Skills (da 

erogare in modalità a distanza) in collaborazione con il Competency Centre di Ca’ Foscari 
focalizzato sullo sviluppo delle competenze trasversali più funzionali a gestire i cambiamenti 
organizzativi indotti dagli scenari "post-Covid");  

- Erogazione servizi in materia di risoluzione alternativa delle controversie attraverso 
l’Associazione Curia Mercatorum e mantenimento degli standard attuali degli stessi; 

- Diffusione della cultura di giustizia alternativa (arbitrato e mediazione); 
- Garanzia di evasione delle istanze di mediazione per controversie in materia di locazione 

commerciale e affitto d'azienda relative a situazioni di inadempimento derivanti da crisi per 
Coronavirus, con la riduzione del 50% del costo di mediazione dovuto quando la procedura 
prosegue oltre il primo incontro cd. preliminare; 

- Prosecuzione delle attività di mediazione anche in modalità digitale, senza interruzione del 
servizio, nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19; 

- Piena realizzazione del progetto finanziato dalla maggiorazione del diritto annuale in materia 
di “OCRI”, mediante lo svolgimento delle operazioni programmate per il 2021; 

- Predisposizione dei protocolli con associazioni di categoria e ordini professionali in funzione 
delle attività legate alla composizione della crisi d’impresa; 

- Attivazione progetto sulla crisi d’impresa, mediante la società Innexta s.c.r.l. di Milano, società 
in house del sistema camerale e di cui l’Ente si avvale per alcune attività strategiche alle 
presenti linee di programma; 
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- Prosecuzione dell’attività di erogazione di fondi per gli esercizi di vicinato ina area montana 
con la collaborazione della Provincia di Belluno 

- Attività formativa sull’innovazione sociale nel settore turistico montano, con attenzione a 
fenomeni di resilienza imprenditoriale raccontati nella modalità di story telling come 
testimonianza contro lo spopolamento delle aree montane (finanziamento con Fondi di 
cooperazione Interreg MED; 

 
Programmazione 2022 
- Bandi e contributi a favore di singole imprese; 
- Collaborazione Ufficio PID/Ufficio Studi per iniziative di orientamento da realizzare con le 

scuole superiori Servizio Intraprendo: sportello nuova impresa – assistenza personalizzata 
all’avvio d’impresa, seminari e corsi brevi per l’avvio di impresa, seminari di presentazione e 
diffusione delle  agevolazioni finanziarie a carattere nazionale, regionale e locale; 

- Prosecuzione e rafforzamento della collaborazione nell’ambito del coordinamento dei Servizi 
Nuova Impresa delle Camere del Veneto (creazione e avvio della piattaforma comune, 
organizzazione di corsi di aggiornamento per gli operatori di sportello, organizzazione 
congiunta di eventi/corsi per aspiranti imprenditori, Road map presentazione opportunità); 

- Realizzazione di iniziative per il credito e la finanza; iniziative con gli Organismi di garanzia fidi; 
- Collaborazione con il Sole24ore per l’organizzazione congiunta di una serie di eventi dedicati 

ai temi di maggiore attualità/interesse per le imprese e i professionisti; 
- Programma di attività per le neo imprese (attivazione di servizi e di opportunità formative 

specificamente finalizzate ad abbattere il tasso di mortalità delle imprese nei primi 5 anni; 
- Rinnovo del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, gestione della 

segreteria e realizzazione del relativo programma di attività; 
- Osservatorio Economico e Sociale: partecipazione alla programmazione con particolare 

attenzione nel 2022 all’analisi dell’economia generata dalle imprese famigliari e attribuzione 
risorse per progetti; 

- Sviluppo delle iniziative e del servizio mirato a potenziare la conoscenza delle metodologie 
CSR; 

- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul Fondo di perequazione 2019-2020; 
- Prosecuzione delle iniziative attivate nell’ambito dello sportello Microcredito; 
- Progettazione e avvio dei nuovi bandi a sostegno dell’accesso a credito per le imprese della 

circoscrizione camerale, qualora realizzabili in forza delle norme vigenti; 
- Prosecuzione del Progetto “Vetrine dell’innovazione”, con promozione e primi 3 turni 

espositivi, con assegnazioni degli spazi espositivi in base alla richieste pervenute, dopo gli 
interventi di restyling effettuati nel secondo semestre 2021 in collaborazione con la 
Fondazione Marca Treviso e prosecuzione del Progetto “Vetrine digitali”; 

- Erogazione servizi in materia di risoluzione alternativa delle controversie attraverso 
l’Associazione Curia Mercatorum e mantenimento degli standard attuali degli stessi;  

- Attuazione di azioni/iniziative di formazione, informazione e assistenza alle imprese; 
- Realizzazione di ulteriori misure (anche in collaborazione con altre istituzioni) a sostegno del 

sistema imprenditoriale locale e della ripresa economica; 
- Prosecuzione delle attività di assistenza amministrativa e tecnica qualificata alle imprese, 

anche attraverso infrastrutture certificate; 
- Ulteriore diffusione (in particolare in modalità digitale) di guide e materiale informativo, e 

mantenimento degli sportelli attivati su materie mirate (etichettatura alimentare e non 
alimentare, punto consultazione gratuite norma UNI, ecc.); 

- Sviluppo del servizio di consultazione gratuita delle norme uni rivolto alle imprese ed altri 
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soggetti dei territori di Treviso e Belluno al fine di garantire le migliori informazioni per la 
presenza sui mercati globali; 

- Sviluppo delle potenzialità dell’infrastruttura tecnologica a supporto delle filiera del legno e 
forestale per tutto il Veneto, tramite il portale realizzato nell’ambito del progetto IT-FOR 
www.portalelegnoveneto.it 

- Prosecuzione dell’attivazione di diverse partnership nell’ambito del sistema forestale e delle 
imprese boschive regionale e con gli enti proprietari, sia pubblici che privati, ove possibile; 

- Rafforzamento dei canali di assistenza, anche da remoto, verso le imprese ed i consulenti e 
professionisti del territorio di riferimento; 

- Erogazione servizi in materia di risoluzione alternativa delle controversie attraverso 
l’Associazione Curia Mercatorum e mantenimento degli standard attuali degli stessi; 

- Avvio Funzione OCRI come da nuove indicazioni normative adottate nel corso dell’emergenza 
da Coronavirus; 

- Sviluppo del progetto strategico OCRI, finanziato con la maggiorazione del 20% del diritto 
annuale; 

- Prosecuzione delle attività di diffusione della cultura di Giustizia alternativa (arbitrato e 
mediazione); 

- Realizzazione delle attività previste dai protocolli sottoscritti con le associazioni di categoria e 
con gli ordini professionali in relazione alla composizione della crisi d’impresa; 

- Promozione delle funzioni associate, da far svolgere con apposita Convenzione 
all’Associazione Curia Mercatorum, con la Camera di Commercio di Treviso – Belluno e le altre 
Camere del Veneto che vorranno partecipare sul tema della recente riforma della crisi 
d’impresa e le procedure volontarie da attivare, mediante il portale nazionale e gli OCRI, 
istituiti presso le Camere di Commercio; 

- Realizzazione di webinar sul tema della crisi d’impresa, procedure di allerta e controllo e 
monitoraggio degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari delle imprese, nonché sulle 
nuove procedure per la rinegoziazione dei debiti e di assistenza ed accompagnamento 
all’uscita da situazioni di crisi aziendali, anche attraverso la collaborazione di Innexta s.c.r.l.; 

- Realizzazione della fase di capitalizzazione rivolta ai policy maker locali e regionali del 
progetto Interreg MED RESILIENT sulla Resilienza imprenditoriale nello specifico dell’are 
montana e veneta, in collaborazione con Veneto Lavoro; 

- Supporto e gestione degli adempimenti di competenza, in merito al portale nazionale e la 
tenuta degli elenchi degli esperti, definito dalla recente riforma del “Codice della crisi”; 

- Progetto di skill intelligence comparata a livello internazionale; 
- Prosecuzione servizio integrato di incrocio domanda e offerta (IDO) in collaborazione con 

Veneto Lavoro);  
- Sviluppo a più livelli del tema legato alla Certificazioni delle competenze (per le scuole, per i 

lavoratori stranieri con titoli non equipollenti, per le imprese) ai fini di accrescere la loro 
capacità negoziale nelle filiere internazionali; 

 

 

1.6 Sviluppo e valorizzazione del patrimonio informativo del Registro imprese 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Aggiornamento continuo ed affidabile delle informazioni contenute nel Registro delle 

Imprese, strumento di informazione economica e giuridica di tutti i soggetti operanti nel 
mercato italiano, a tutela del sistema di libera concorrenzialità tra imprese; 

- Svolgimento in modo efficace ed efficiente di tutte le altre funzioni amministrative ed 

http://www.portalelegnoveneto.it/
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economiche che la CCIAA garantisce nell'interesse dell’intero sistema economico locale; 
- Cancellazione delle società di capitali fallite con fallimento chiuso prima del 16.07.2006 

(seconda annualità progetto ad hoc); 
- Realizzazione delle sessioni di esami per aspiranti mediatori 2021 in modalità interamente a 

distanza 
- Riorganizzazione dei servizi del Registro Imprese nell’ottica dello sviluppo del Progetto di 

costituzione del Conservatore unico regionale e della esternalizzazione di talune attività “no 
core”; 

- Manutenzione del verde: regolarizzazione, entro il termine del 30 settembre 2021 e sulla base 
delle istruzioni comuni elaborate tra le Camere Venete, delle imprese che hanno avviato 
l'attività dopo l'entrata in vigore della L. 154/2016 senza dimostrazione del possesso dei 
requisiti; 

 
Programmazione 2022 
- Prosecuzione ed efficientamento delle azioni per la cancellazione massiva delle imprese non 

più operanti, per mantenere alta l'affidabilità delle informazioni del Registro Imprese, anche 
attraverso il supporto, per alcune delle fasi previste, della procedura messa a disposizione da 
Infocamere;  

- Realizzazione delle sessioni di esami per aspiranti mediatori 2021 in modalità interamente a 
distanza; 

-  Prosecuzione del percorso di efficientamento continuo dei processi  per garantire massima 
tempestività nell'aggiornamento del registro; 

- (se la normativa lo consentirà) servizio di costituzione di strat up innovative, con modalità 
digitali all'avanguardia (portale registro.imprese.startup-it) 

- Implementazione del modello di Conservatore unico regionale; 
- Mantenimento del servizio di consulenza giuridica in materia di pubblicità legale; 
- Prosecuzione nelle attività di assistenza amministrativa e tecnica qualificata verso imprese e 

loro professionisti; 
- Potenziamento dei servizi digitali per le imprese realizzati in collaborazione con la propria 

società in house Infocamere (progetto RI-Venti)Diffusione (in particolare on line attraverso il 
sito camerale ) di guide e materiale informativo(se saranno emanati gli attesi decreti attuativi 
MEF-MISE) attivazione dei registri dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust  

- Spostamento sul livello regionale di talune procedure che possono essere gestite 
centralmente; 

 
 

AMBITO STRATEGICO 2: Crescita del sistema economico locale e del territorio 

 

Obiettivi 
Previsione di 
spesa 2022 

2.1 Governo del territorio e dell’economia locale € 1.173.725,52 

2.2 Connessioni materiali, immateriali e tra imprese € 37.956,80 

2.3 Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici € 108.750,53 

2.4 Attrattività culturale e turistica del territorio € 751.998,28 

2.5 Tutela del mercato e della legalità  € 896.520,98 

TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2022 € 2.968.952,11 
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2.1 Governo del territorio e dell’economia locale 

Attività avviate / in corso / concluse 
 

- Prosecuzione della collaborazione con le altre amministrazioni locali, associazioni di categoria, 
GAL, Regione per elaborare i contenuti della nuova programmazione comunitaria 2021 – 
2027, con partecipazione al nuovo Europe direct montagna veneta ammesso dalla 
Commissione Europea; 

- Prosecuzione delle attività di collaborazione e coordinamento con le associazioni categoria e 
con gli enti e istituzioni pubbliche per il governo del territorio, anche in considerazione delle 
conseguenze economiche provocate dall’emergenza sanitaria del 2020; 

- Attivazione e mantenimento di Intese e Protocolli con la P.A. locale e partecipazione attiva a 
progettualità nazionali con Unioncamere; 

- Sviluppo della collaborazione con la Regione Veneto attraverso Unioncamere Veneto per 
realizzare sinergie operative anche mediante la gestione di Bandi a sostegno delle imprese; 

- Esercizio del ruolo dell’Ente quale osservatorio privilegiato delle dinamiche socio economiche 
territoriali e salvaguardia del valore dell’impresa e dei posti di lavoro nelle province di 
competenza; 

- Prosecuzione e rafforzamento della collaborazione con Unioncamere Veneto e stipula accordo 
con Unioncamere del veneto e Camere di commercio venete per le modalità di accesso alla 
programmazione comunitaria 2021 – 2027 a livello di sistema camerale; 

- Partecipazione attiva a tavoli di lavoro interistituzionali, anche per la realizzazione di piani e 
progetti di sviluppo; 

- Creazione di partnership di promo commercializzazione tra i siti Unesco Dolomiti e Colline di 
Conegliano e Valdobbiadene (es. programmazione eventi 2021-2026); 

- Raggiungimento del risultato della candidatura del territorio montano ad ospitare gli sportelli 
del Programma Europe Direct; 

- Conservazione del ruolo di guida all’Osservatorio economico-sociale di Treviso; 
- Permanenza nelle fondazioni, associazioni, con un ruolo attivo, propositivo e finalizzato alla 

realizzazione degli obbiettivi strategici dell’Ente; 
- Prosecuzione delle cooperazioni con altri enti al fine di presentare e sviluppare progetti 

comunitari ed altri programmi; 
- Ulteriore sviluppo dell’Accordo di programma con la Regione Veneto per la promozione 

economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete; 
- Coordinamento interventi con altri soggetti pubblici e privati per gestione impatto  

insediamento di multinazionali nel territorio; 
 

Programmazione 2022 
- Prosecuzione della collaborazione con le altre amministrazioni locali, associazioni di categoria, 

GAL, Regione per elaborare i contenuti della nuova programmazione comunitaria 2021 – 
2027; 

- Prosecuzione delle attività di collaborazione e coordinamento con le associazioni categoria e 
con gli enti e istituzioni pubbliche per il governo del territorio, anche in considerazione delle 
conseguenze economiche provocate dall’emergenza sanitaria del 2020; 

- Gestione in collaborazione con la Regione Veneto e la Provincia di Belluno nella gestione di 
bandi di finanziamento a favore delle imprese; 

- Esercizio del ruolo dell’Ente quale osservatorio privilegiato delle dinamiche socio economiche 
territoriali e salvaguardia del valore dell’impresa e dei posti di lavoro nelle province di 
competenza; 
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- Prosecuzione e rafforzamento della collaborazione con Unioncamere Veneto; 
- Partecipazione attiva a tavoli di lavoro interistituzionali, anche per la realizzazione di piani e 

progetti di sviluppo (es Piano strategico della provincia bellunese, Piani di Assetto del 
territorio di Amministrazioni locali significative; 

- Gestione Accordi e Convenzioni con Enti pubblici e privati accreditati e gestione partnership 
con organismi di formazione e di ricerca; 

- Creazione di partnership di promo commercializzazione tra i siti Unesco Dolomiti e Colline di 
Conegliano e Valdobbiadene (es. programmazione eventi 2021-2026) e del riconoscimento 
MAP UNESCO del Massiccio del Grappa; 

- Conservazione del ruolo di guida all’Osservatorio economico-sociale di Treviso; 
- Permanenza nelle fondazioni, associazioni, con un ruolo attivo, propositivo e finalizzato alla 

realizzazione degli obiettivi strategici dell’Ente; 
- Prosecuzione delle cooperazioni con altri enti al fine di presentare e sviluppare progetti 

comunitari ed altri programmi; 
- Coordinamento interventi con altri soggetti pubblici e privati per gestione impatto  

insediamento di multinazionali nel territorio; 
 

 

2.2 Connessioni materiali, immateriali e tra imprese 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Sostegno ad iniziative di infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio; 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro per la valutazione di interventi finalizzati al risanamento e 

miglioramento della viabilità in particolare in direzione della provincia di Belluno, in funzione 
dei Mondiali di sci 2021, dei Mondiali di canoa 2023 e delle Olimpiadi 2026; 

- Partecipazioni a tavoli di lavori per la valutazione della messa a punto di infrastrutture digitali 
che consentano il collegamento virtuale delle due province in considerazione degli 
appuntamenti internazionali in programma; 

- Promozione del potenziamento delle reti infrastrutturali nel territorio delle due provincie 
(Aeroporto di Treviso, prolungamento delle A27, infrastrutture di collegamento alla 
Pedemontana, ecc.); 

- Avvio delle attività relative al Fondo di Perequazione Unioncamere 2019-2020 sul tema dello 
sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali; 

 
Programmazione 2022 
- Sostegno ad iniziative di infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio; 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro per la valutazione di interventi finalizzati al risanamento e 

miglioramento della viabilità in particolare in direzione della provincia di Belluno, in funzione 
dei Mondiali di canoa 2023 e delle Olimpiadi 2026; 

- Partecipazioni a tavoli di lavori per la valutazione della messa a punto di infrastrutture digitali 
che consentano il collegamento virtuale delle due province in considerazione degli 
appuntamenti internazionali in programma; 

- Promozione del potenziamento delle reti infrastrutturali nel territorio delle due provincie 
(Aeroporto di Treviso, prolungamento delle A27, infrastrutture di collegamento alla 
Pedemontana, ecc.) anche attraverso la partecipazione ed il sostegno delle attività progettuali 
e di progettazione; 

- Svolgimento attività relative al Fondo di Perequazione Unioncamere 2019-2020 sul tema dello 
sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali; 

- Incentivazione dei processi di aggregazione tra imprese, anche in collaborazione con il sistema 
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camerale regionale e le associazioni imprenditoriali; 
 
 

2.3 Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Avvio delle attività della società Venicepromex Agenzia per l'internazionalizzazione società 

consortile a r.l. per l’internazionalizzazione e promozione del turismo; 
- Sviluppo del modello di collaborazione avviato lo scorso anno tra Certottica, Parco scientifico 

Galileo e t2i; 
- Permanenza negli organi di governo delle società partecipate con un ruolo attivo e 

propositivo; 
- Permanenza negli enti partecipati con un ruolo attivo, di sostegno alle attività di promozione 

del territorio; 
- Sviluppo di reti tra partecipate, in particolare per la gestione della ripresa delle attività 

economiche post COVID-19; 
- Mantenimento della collaborazione con i 25 comuni del vicentino trevigiano e feltrino che 

hanno ottenuto nel 2021il riconoscimento  Biosfera Unesco del Massiccio del Grappa; 
- Perfezionamento dell’eventuale acquisto di quote di partecipazione in Aer-Tre s.p.a.; 
- Attività di collaborazione con la Fondazione Marca Treviso e con il Consorzio DMO   Dolomiti;  
- Adesione, in qualità di nuovo socio, alla società Innexta s.c.r.l. di Milano, società in house del 

sistema camerale e di cui l’Ente si avvarrà per alcune attività strategiche (supporto alla 
gestione della crisi d’impresa); 

 
Programmazione 2022 
- Completamento progetto razionalizzazione cruscotto partecipate mediante la costituzione di 

un polo tecnologico derivante dalla fusione delle società Parco scientifico Galileo e t2i s.c. a 
r.l.; 

- Sviluppo progetto di creazione di un polo tecnologico nel settore dei prodotti ottici e dello 
sportsystem; 

- Sviluppo di sinergie e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati grazie al sistema delle 
partecipazioni; 

- Esercizio della governance delle società partecipate con effetti propulsivi; 
- Esercizio della governance degli enti partecipati in modo attivo e a sostegno alle attività di 

promozione del territorio; 
- Sviluppo di reti tra partecipate del sistema camerale veneto; 
- Mantenimento della collaborazione con i 25 comuni del vicentino trevigiano e feltrino la per la 

gestione del riconoscimento Biosfera Unesco del Massiccio del Grappa; 
- Attività di collaborazione con la Fondazione Marca Treviso; 
- Consolidamento dei rapporti con i GAL e la DMO Dolomiti; 
- Gestione dello sportello Europe direct presso la sede di Belluno; 
 

 

2.4 Attrattività culturale e turistica del territorio 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Consolidamento della presenza camerale negli organismi di gestione della destinazione 

Turistica; 
- Continuità nel supporto alla DMO Dolomiti nell’attuazione del Piano di marketing per la 
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provincia di Belluno con programmi finanziati dal Fondo Perequativo camerale; 
- Attuazione del progetto finanziato con la maggiorazione del Diritto annuale del 20% nel 

settore turistico; 
- Sostegno con il bando Enti terzi 2021 a programmi finalizzati alla promozione turistica; 
- Sviluppo della collaborazione con la Regione Veneto per dare attuazione al Piano regionale ed 

ad una migliore gestione delle funzioni amministrative nel settore turistico; 
- Creazione di Partnership con enti ed istituzioni locali in vista degli appuntamenti dei Mondiali 

di sci, Olimpiadi e valorizzazione del Patrimonio UNESCO anche con lo sviluppo della 
collaborazione con la regione Friuli per il progetto “Prodotti e produttori di qualità delle 
Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO”; 

- Valorizzazione degli attrattori culturali e delle imprese culturali grazie alle collaborazioni con Il 
Teatro Stabile Veneto, e ai progetti CROSSINNO e MIRABILIA; 

- Attività di formazione per le Imprese creative e culturali e per la stimolazione di nuove idee 
mediante la collaborazione con imprese transfrontaliere e le imprese tradizionali, lavorando 
insieme sulla valorizzazione di attrattori culturali; 

- Potenziamento del supporto all’ODG di Treviso e Sostegno alle attività della Fondazione 
Marca Treviso nell’attività di progettazione ed attuazione di programmi realizzati in 
collaborazione con i soggetti presenti nell’Organismo; 

- Progetto Mirabilia: sviluppi; 
 
Programmazione 2022 
- Consolidamento della presenza camerale negli organismi di gestione delle destinazioni 

Turistiche; 
- Continuità nel supporto alla DMO Dolomiti nell’attuazione del Piano di marketing per la 

provincia di Belluno con programmi finanziati dal Fondo Perequativo camerale; 
- Attuazione del progetto finanziato con la maggiorazione del Diritto annuale del 20% nel 

settore turistico; 
- Sviluppo della collaborazione con la Regione Veneto per dare attuazione al Piano regionale ed 

ad una migliore gestione delle funzioni amministrative nel settore turistico; 
- Realizzazione azione Pilota per la valorizzazione del patrimonio culturale in chiave turistica 

attraverso la collaborazione tra imprese creative e culturali ed imprese tradizionali 
transfrontaliere e friulane, per la stimolazione di nuove idee di promozione degli attrattori 
culturali. Progetto finanziato con fondi europei di cooperazione Interreg Italia Austria;   

- Creazione di Partnership con enti ed istituzioni locali in vista degli appuntamenti dei Mondiali 
di sci, Olimpiadi e valorizzazione del Patrimonio UNESCO anche con lo sviluppo della 
collaborazione con la regione Friuli per il progetto “Prodotti e produttori di qualità delle 
Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO”; 

- Valorizzazione degli attrattori culturali e delle imprese culturali grazie alle collaborazioni con Il 
Teatro Stabile Veneto, e ai progetti CROSSINNO e MIRABILIA; 

- Potenziamento del supporto all’ODG di Treviso e Sostegno alle attività della Fondazione 
Marca Treviso nell’attività di progettazione ed attuazione di programmi realizzati in 
collaborazione con i soggetti presenti nell’Organismo; 

- Sviluppi Progetto Mirabilia; 
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2.5 Tutela del mercato e della legalità 

Attività avviate / in corso / concluse 
 

- Programma 2021 con attività di garanzia della trasparenza del mercato e del corretto 
funzionamento degli scambi commerciali mediante l’offerta di informazioni utili a tutti gli 
attori del sistema economico e lo svolgimento di attività idonee a garantire il pubblico 
affidamento e/o a contrastare o reprimere comportamenti scorretti; 

- Realizzazione delle attività relative alla 2^ annualità del progetto “Sportello per etichettatura 
alimentare e non alimentare”;  

- Progetto di tracciatura dei prodotti agroalimentari; 
- Attività di pubblicazione dei prezzi settimanali all’ingrosso; di gestione degli Organi della Borsa 

Merci e modifica del Regolamento Generale della Borsa Merci di Treviso; 
- Miglioramento della qualità del materiale informativo inerente i prezzi, ivi incluse le pagine 

del sito web camerale e revisione metodologie ed informatori per i prezzi dei prodotti 
petroliferi; 

- Pubblicità legale sui protesti levati nelle province di Treviso e Belluno; 
- -Attività di vigilanza sulla regolarità dei concorsi a premio; 
- Riapertura della Borsa Merci agli operatori di Borsa e ritorno in presenza delle tre commissioni 

di rilevazione prezzi, mediante green pass; 
- Realizzazione attività ispettiva anno 2021 in convenzione con MISE ed Unioncamere nazionale 

sulla corretta etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia, con particolare 
riferimento ai grandi elettrodomestici; 

- Realizzazione prima annualità della revisione degli Usi e consuetudini per le due province di 
competenza; 

- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione al tema della legalità dedicate agli stakeholder; 
- Realizzazione di nuove progettualità e potenziamento di quelle esistenti sui temi della legalità, 

in collaborazione con gli enti presenti nel territorio mediante protocolli, tavoli tecnici e 
progetti; 

- Attività di accertamento/sanzionatorie secondo i principi di economicità ed efficienza 
amministrativa; 

- Informazione preventiva sui termini di legge per depositare/denunciare al Registro delle 
Imprese o al Rea, sui termini di pagamento delle sanzioni in via liberatoria e, in generale, sugli 
adempimenti societari; 

- Azione di recupero di ulteriori annualità di bilanci mancanti e conseguente attività 
sanzionatoria; 

- Interventi in Istituti scolastici superiori sul tema legalità, in collaborazione con UCV prima del 
blocco totale derivante da Covid-19; 

- Potenziamento della collaborazione con le iniziative attivate da Unioncamere Veneto; 
- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione al tema della legalità dedicate agli studenti delle 

scuole superiori delle due province; 
- Svolgimento delle attività previste dalle convenzioni con le Prefetture e le Procure delle due 

province sul tema legalità (REX);  
- Attività istituzionali di accertamento/sanzionatorie secondo i principi di economicità ed 

efficienza amministrativa, ampliamento delle casistiche oggetto di procedimenti sanzionatori 
ed analisi delle nuove fattispecie che si sviluppano in base alla più recente normativa; 

- Prosecuzione dell’azione di recupero dei bilanci mancanti e svolgimento dell’attività di 
accertamento delle violazioni in caso di omessi depositi di bilanci; 

- Attivazione di 3 Protocolli d’intesa con le Prefetture di Treviso, Belluno e Procura della 
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Repubblica di Treviso per la dotazione di accessi al Registro imprese per le forze dell’ordine a 
tutela della legalità del sistema economico, attraverso Convenzioni biennali anno 2021/22; 

- Rafforzamento sinergie con altre istituzioni, civili e militari, sul tema della legalità in campo 
economico; 

 

Programmazione 2022 
- Potenziamento dei concorsi a premio; 
- Sottoscrizione di accordi e convenzioni in ambito ispettivo con altri enti preposti; 
- Realizzazione delle attività relative alla 3^ annualità del progetto “Sportello per etichettatura 

alimentare e non alimentare”; 
- Conclusione del lavoro sulla nuova edizione della Raccolta Usi e consuetudini; 
- Ripresa dell’attività ispettiva in convenzione con MISE ed Unioncamere nazionale; 
- Svolgimento dell’attività di rilevazione dei prezzi settimanali all’ingrosso con organizzazione 

delle contrattazioni in modalità Green Pass; 
- Aggiornamento del Registro informatico dei protesti; 
- Avvio attività di implementazione informatica nuovo software per la gestione dei prezzi e dei 

listini camerali, con interfacce utenti ed informatori personalizzate; 
- Conclusione del complesso iter di revisione degli Usi e consuetudini per le due province di 

competenza; 
- Monitoraggio delle attività in Convenzione con Unioncamere regionale per le nuove edizioni 

del Prezziario delle opere edili, pubblicato a livello Veneto dal sistema camerale; 
- Revisione e nuove nomine per il prossimo triennio dei componenti le diverse commissioni di 

rilevazione prezzi e listini, operanti presso la Borsa Merci dell’Ente;  
- Prosecuzione delle attività di formazione e informazione sul tema della legalità anche tramite 

il portale www.impreseresponsabili.tv.bl.it; 
- Sviluppare accordi di collaborazione con i Tribunali in merito al deposito di istanze, ricorsi e 

memorie difensive di competenza camerale; 
- Potenziamento e diffusione della normativa tecnica e dei laboratori, quali servizi tecnici 

specializzati, sempre più richiesti dalle imprese del territorio; 
- Erogazione di servizi attraverso infrastrutture accreditate (di laboratorio, di assistenza tecnica 

ecc.), anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 
- Realizzazione di eventi e workshop gratuiti alle imprese per la diffusione della cultura 

normativa e per un aggiornamento continuo, anche attraverso il nuovo sportello Unicadesk; 
- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione al tema della legalità dedicate agli stakeholder; 
- Realizzazione di nuove progettualità e potenziamento di quelle esistenti sui temi della legalità, 

in collaborazione con gli enti presenti nel territorio mediante protocolli, tavoli tecnici e 
progetti; 

- Attività di accertamento/sanzionatorie secondo i principi di economicità ed efficienza 
amministrativa; 

- Informazione preventiva sui termini di legge per depositare/denunciare al Registro delle 
Imprese o al Rea, sui termini di pagamento delle sanzioni in via liberatoria e, in generale, sugli 
adempimenti societari; 

- Attività sanzionatoria successiva ad azioni di recupero di ulteriori annualità di bilanci 
mancanti; 

- Interventi in istituti scolastici superiori sul tema legalità, in collaborazione con Unioncamere 
Veneto; 

- Potenziamento della collaborazione con le iniziative attivate e le nuove Convenzioni avviate 
da Unioncamere Veneto; 

http://www.impreseresponsabili.tv.bl.it/
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- Prosecuzione dei rapporti di collaborazione con le Prefetture di Treviso, Belluno e Procura 
della Repubblica di Treviso per il monitoraggio ed il pieno funzionamento degli accessi al 
Registro imprese, mediante il Sistema Telemaco plus ed il nuovo REX, per le forze dell’ordine a 
tutela della legalità del sistema economico, attraverso le Convenzioni in essere; 

- Rafforzamento sinergie con altre istituzioni, civili e militari, sul tema della legalità in campo 
economico; 

 
 

AMBITO STRATEGICO 3: Competitività dell’Ente 

 

Obiettivi 
Previsione di 
spesa 2022 

3.1 Comunicazione digitale € 368.273,90 

3.2 Trasparenza e anticorruzione € 158.153,33 

3.3 Miglioramento continuo € 114.924,75 

3.4 Acquisizione e gestione delle risorse (umane / finanziarie / strumentali) in chiave 
economica e di efficacia 

€ 3.551.069,32 

TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2022 € 4.192.421,30 

 
 

3.1 Comunicazione digitale 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Implementazione del piano strutturato di comunicazione istituzionale 2021; 
- Costante aggiornamento delle schede pubblicate nel sito web istituzionale (in materia di 

registro imprese, studi e statistica, prezzi, ecc.); 
- Mantenimento e potenziamento dei canali informativi implementati nel corso dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19; 
- Utilizzo massiccio della piattaforma CRM per la comunicazione dell’Ente; 
- Attivazione del canale You Tube e creazione di playlist dedicate; 
- Promozione attraverso il sito e gli altri canali (tra cui i monitor appositamente installati) dei 

servizi on-line del sistema camerale; 
- Aggiornamento del sito camerale (aggiornamenti sia delle informazioni che della struttura) in 

relazione all'aggiornamento della Carta dei servizi; 
- Ristrutturazione sezione informativa dedicata ai servizi on-line del sistema camerale; 
- Attivazione del servizio SIPA per i pagamenti verso la Camera di commercio; 
- Trasmissione di eventi e riunioni in diretta streaming; 
- Invio della newsletter camerale (destinata a circa 7.000 destinatari) tramite il canale CRM 

previo travaso nella banca dati CRM delle informazioni; 
- Importazione nel CRM dell’indirizzario della Segreteria generale e gestione della banca dati 

“Autorità”; 
- Impiego dei canali social e dello strumento della newsletter in modo sistematico; 
- Impiego dei mass media (stampa - tv - radio e social) per piano di comunicazione 2021 relativo 

ai progetti strategici triennali 2020-2022 finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale;  
- Popolamento ed aggiornamento del portale tematico www.impreseresponsabili.tvbl.it  e 

divulgazione newsletter  su temi CSR; 
- Mantenimento della collaborazione con la redazione di TrevisoBellunosystemonline; 
- Diffusione della voce del Presidente nel dibattito sui temi all’ordine del giorno che riguardano 

l’economia locale e la Camera  con le conferenze stampa e i comunicati stampa; 

http://www.impreseresponsabili.tvbl.it/
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Programmazione 2022 
- Offerta di una risposta qualificata ai bisogni di conoscenza e di approfondimento, 

massimizzando la capacità informativa dell’Ente, grazie all’impiego degli strumenti digitali a 
disposizione; 

- Implementazione del piano strutturato di comunicazione istituzionale 2022; 
- Costante aggiornamento delle schede pubblicate nel sito web istituzionale; 
- Mantenimento e potenziamento dei canali informativi utilizzati nel corso dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19; 
- Utilizzo massiccio della piattaforma CRM per la comunicazione dell’Ente; 
- Aggiornamenti delle informazioni del sito camerale in relazione all'aggiornamento della Carta 

dei servizi; 
- Promozione attraverso il sito e gli altri canali (tra cui i monitor appositamente installati) dei 

servizi on-line del sistema camerale; 
- Trasmissione di eventi e riunioni in diretta streaming degli eventi organizzati direttamente o 

indirettamente nelle sedi camerali; 
- Estensione del servizio SIPA; 
- Impiego dei canali social e dello strumento della newsletter inviata tramite il canale CRM 

individuando nuovi contenuti da veicolare in modo sistematico; 
- Impiego dei mass media (stampa - tv - radio e social) per piano di comunicazione 2022 relativo 

ai progetti strategici triennali 2020-2022 finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale; 
- Aggiornamento costante delle banche dati; 
- Popolamento ed aggiornamento del portale tematico www.impreseresponsabili.tvbl.it  e 

divulgazione newsletter  su temi CSR; 
- Mantenimento della collaborazione con la redazione di TrevisoBellunosystemonline; 
- Diffusione della voce del Presidente nel dibattito sui temi all’ordine del giorno che riguardano 

l’economia locale e la Camera  con le conferenze stampa e i comunicati stampa; 

 
3.2 Trasparenza e anticorruzione  

Attività avviate / in corso / concluse 
- Mantenimento e prosecuzione delle attività in tema di prevenzione della corruzione e 

trasparenza; 
- Inserimento nel sito camerale della Carta dei servizi e successivo aggiornamento; 
- Prosecuzione dell’attività di adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 

in tema di privacy; 
- Alimentazione costante della Sezione “Amministrazione trasparente” del Sito, con le 

informazioni pubblicate in attuazione del principio di "Trasparenza e buona amministrazione”; 
- Garanzia dell’accesso ai documenti e alle informazioni dell’Ente; 

 
Programmazione 2022 

- Mantenimento e prosecuzione delle attività in tema di prevenzione della corruzione e 
trasparenza; 

- Attività informativa sull’ampia gamma di  servizi offerti attraverso la Carta dei servizi 
(consultabile sul sito camerale e pertanto costantemente aggiornata) e il sistema integrato di 
comunicazione digitale; 

- Prosecuzione dell’attività di adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 
in tema di privacy; 

- Alimentazione costante della Sezione “Amministrazione trasparente” del Sito, con le 

http://www.impreseresponsabili.tvbl.it/
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informazioni pubblicate in attuazione del principio di "Trasparenza e buona amministrazione”; 
- Garanzia dell’accesso ai documenti e alle informazioni dell’Ente; 

 
 

3.3 Miglioramento continuo 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Potenziamento della comunicazione interna mediante la revisione e la ristrutturazione delle 

pagine informative della intranet camerale Eta Beta, dedicate all’informazione e supporto 
delle risorse umane dell’Ente; 

- Rafforzamento delle funzioni e delle attività legate al Sistema di Gestione per la Qualità e 
mantenimento della certificazione; 

- Ristrutturazione parziale del portale WebArchimede per la gestione del SGQ, mediante 
l’inserimento di una nuova sezione di informazioni trasversali alle unità organizzative “Atti del 
sistema di gestione per la qualità” altrimenti non consultabili dalla popolazione camerale; 

- Attivazione di una Convenzione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo per lo 
svolgimento congiunto di attività legate al Total Quality Management e per lo scambio di 
know-how; 

- Svolgimento di attività di formazione e addestramento dei nuovi assunti in tema di Sistema di 
Gestione per la Qualità; 

- Svolgimento di attività di auditing incrociato con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo; 
- Miglioramento continuo dei processi e delle attività svolte dall'organizzazione, anche grazie a 

riunioni periodiche dei responsabili con il personale; 
- Attivazione di azioni di miglioramento annuali d’ufficio e settoriali (anche legate al SMVP) tese 

al potenziamento e ottimizzazione dei servizi camerali e monitoraggio dei risultati raggiunti; 
- Raggiungimento di uno livello standard medio complessivo dei servizi misurati nelle Aree 

dirigenziali almeno pari al 90% (misurato in tempi, NC, ecc.) e attuazione di interventi concreti 
per la risoluzione delle eventuali criticità accertate; 

- Sviluppo di un progetto di monitoraggio del gradimento dei servizi camerali da parte degli 
stakeholder per il 2021 costituito dall’indagine generale e da indagini settoriali; 

- Attuazione di azioni di miglioramento conseguenti all’indagine di customer satisfaction 
generale 2020 mediante risposte alle criticità\osservazioni evidenziate\ricevute; 

- Aggiornamento, mantenimento ed implementazione dinamica della Carta dei servizi dell'Ente; 
- Miglioramento della qualità del Registro delle Imprese, con la conclusione delle iniziative in 

corso e l’attivazione di nuove; 
- Miglioramento dei tempi medi di lavorazione del Registro delle Imprese; 
 
Programmazione 2022 
- Potenziamento della comunicazione interna mediante la revisione e la ristrutturazione delle 

pagine informative della intranet camerale Eta Beta, dedicate all’informazione e al supporto 
delle risorse umane dell’Ente; 

- Rafforzamento delle funzioni e delle attività legate al Sistema di Gestione per la Qualità e 
mantenimento della certificazione; 

- Miglioramento continuo dei processi e delle attività svolte dall'organizzazione, anche grazie a 
riunioni periodiche dei responsabili con il personale e attivazione di azioni di miglioramento; 

- Attivazione di azioni di miglioramento annuali d’ufficio e settoriali (anche legate al SMVP) tese 
al potenziamento e ottimizzazione dei servizi camerali e monitoraggio dei risultati raggiunti; 

- Svolgimento di attività di formazione e addestramento dei nuovi assunti in tema di Sistema di 
Gestione per la Qualità; 
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- Svolgimento di attività di auditing incrociato con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo; 
- Prosecuzione e rafforzamento delle attività previste dalla Convenzione per lo svolgimento 

congiunto di attività legate al Total Quality Management e lo scambio di know-how con la 
Camera di Commercio di Venezia Rovigo; 

- Raggiungimento di uno livello standard medio complessivo dei servizi misurati nelle Aree 
dirigenziali almeno pari al 90% (misurato in tempi, NC, ecc.) e attuazione di interventi concreti 
per la risoluzione delle eventuali criticità accertate; 

- Applicazione dei principi di EFQM ed eventuale candidatura all’ottenimento del relativo 
riconoscimento; 

- Realizzazione dell’indagine di customer satisfaction generale e di indagini relative a specifici 
servizi/iniziative mediante la somministrazione di questionari; 

- Aggiornamento, mantenimento ed implementazione dinamica della Carta dei servizi dell'Ente; 
- Miglioramento della qualità del Registro Imprese, con la conclusione delle iniziative in corso e 

l’attivazione di nuove; 
- Miglioramento dei tempi medi di lavorazione del Registro delle Imprese; 
- Progetto Camera Sicura ed utilizzo del lavoro agile come modalità permanente di gestione dei 

servizi e delle attività della camera di commercio; 
 
 

3.4 Acquisizione e gestione delle risorse (umane / finanziarie / strumentali) in chiave 
economica e di efficacia 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Ricerca e acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive (da utilizzare a favore degli operatori 

economici del territorio) da fonti esterne, con nuovi accordi, convenzioni e/o cofinanziamenti; 
- Potenziamento del Parco Progetti camerale anche con la collaborazione di Unioncamere 

Veneto ed in accordo con la Regione; 
- Prosecuzione dei lavori di realizzazione dei progetti comunitari in corso di attuazione 

entrando nelle fasi più operative delle pilot action sul territorio (CROSSINNO, DEAS, RESILIENT 
e E-EDU), e conclusione progetto E-EDU 4.0 con presentazione della relativa rendicontazione 
finale); 

- Realizzazione fasi attuative del Progetto IT-FOR a supporto della filiera del legno e forestale, in 
stretta collaborazione con i 9 partner di progetto, mediante il portale 
www.portalelegnoveneto.it; 

- Impiego delle risorse disponibili sulle misure post emergenza VAIA per avvio di una 
progettualità per il marketing territoriale e turistico bellunese e per il rilancio della filiera del 
legno; 

- Prime valutazioni con gli stakeholder del territorio sui contenuti delle nuove proposte 
progettuali comunitarie a valere sui primi bandi della nuova programmazione 2021-2027, 
anche a seguito di quanto emerso dalle consultazioni del 2020; 

- Prosecuzione della gestione della terza annualità dei Fondi Odi per contrastare il fenomeno 
dello spopolamento della montagna attraverso la concessione di contributi agli esercizi di 
vicinato; 

- Avvio della pianificazione della valorizzazione della sede di Treviso, attraverso una 
ristrutturazione complessiva dell’immobile camerale in Piazza Borsa di Treviso; 

- Acquisizione (eventuale) di uno spazio alternativo in locazione, ove spostare gli uffici 
funzionali allo svolgimento delle attività camerali in presenza (inclusi i servizi di sportello); 

- Attuazione delle misure conseguenti all’analisi della mappatura dei processi, delle risorse e 
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della dotazione informatica, anche al fine di favorire lo svolgimento dei lavori di 
ristrutturazione della sede con minori spese e disagi rispetto a quelli da sostenere nell’ipotesi 
di spostamento in altro luogo; 

- Gestione efficiente del personale, degli Organi camerali, della funzione di 
approvvigionamento per il regolare funzionamento di tutte le attività e servizi, del patrimonio 
e del bilancio dell’Ente, della rendicontazione dei progetti in corso (in particolare progetti 
20%), della gestione degli adempimenti legati al diritto annuale, della funzione del controllo di 
gestione; 

- Prosecuzione dell’analisi delle segnalazioni INPS per la regolare tenuta dell’Albo 
artigiani/Registro Imprese; 

- Prosecuzione delle attività di verifica su segnalazione dell’Ufficio Diritto annuale per 
migliorare la riscossione; 

- Pianificazione e monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti; 
- Programmazione delle assunzioni in funzione degli esodi e dei pensionamenti; 
- Mantenimento dello schema organizzativo della settimana lavorativa dei dipendenti con 

alternanza di giornate in smart working e/o telelavoro domiciliare e giornate in presenza e 
realizzazione di spazi di coworking all’interno delle sedi camerali; 

- Sviluppo delle attività del progetto IONOI di Unioncamere mediante la partecipazione al team 
nazionale sperimentale costituito da 5 Camere pilota, per identificare un modello di lavoro 
agile uniforme per tutto il sistema camerale; 

- Partecipazione al team nazionale di sperimentazione delle Camere di commercio per il 
progetto di individuazione del Modello dei profili di competenza; 

- Proseguimento del progetto di attivazioni di tirocini universitari e accoglimento di assegnisti di 
ricerca; 

- Mantenimento del modello di Uffici di progetto trasversali alle aree funzionali; 
- Rafforzamento dalla formazione/riqualificazione del personale camerale mediante la gestione 

dell’intero processo di formazione; 
- Formazione del personale dipendente mediante percorsi formativi per lo sviluppo delle soft 

skills per lo smart working e di project management in un quadro di potenziamento della 
“cultura agile”; 

- Addestramento e formazione del nuovo personale assunto; 
- Svolgimento delle procedure concorsuali programmate e conclusione delle attività 

amministrative propedeutiche e conseguenti; 
- Aggiornamento del Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali da parte dei 

dipendenti della camera di commercio di Treviso - Belluno; 
- Organizzazione degli orari degli sportelli e degli accessi alle sedi in base alle caratteristiche 

delle sedi stesse e del territorio in cui sono ubicate, in particolare per le questioni logistiche 
legate alle restrizioni da COVID-19; 

- Implementazione di calendari elettronici condivisi per la gestione degli appuntamenti 
dell’utenza e ad uso interno degli uffici; 

- Gestione completa dell'applicativo GEDOC mediante utilizzo delle ulteriori potenzialità fornite 
dalle versioni aggiornate delle schede rilasci; 

- Gestione del centralino con sistema da remoto; 
- Gestione della Performance e svolgimento funzioni della Struttura tecnica Permanente a 

supporto dell’OIV; 
- Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance mediante 

l’integrazione della valutazione della competenze e dei comportamenti coerenti con 
l'evoluzione delle modalità di lavoro agile di tutto il personale; 
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- Applicazione all’esercizio 2021 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
aggiornato per lo svolgimento delle valutazioni intermedie; 

- Gestione e applicazione degli strumenti di welfare aziendale; 
- Applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 

dirigenziale dell’area delle funzioni locali triennio 2016 - 2018; 
- Mantenimento esterno dei servizi no-core; 
- Mantenimento delle funzioni associate e delle collaborazioni tra enti; 
- Ottimizzazione dell’uso degli spazi articolando la settimana lavorativa dei dipendenti tra 

giornate in smart working e/o telelavoro domiciliare e giornate in presenza, grazie agli studi di 
fattibilità del progetto sulla riorganizzazione delle modalità di lavoro effettuati in precedenza; 

- Potenziamento dei rapporti di tirocinio; 
- Esternalizzazione di taluni servizi collegati al registro delle imprese; 
- Attento monitoraggio delle entrate; 
- Verifica degli incassi effettuati con PagoPA e rendicontazioni degli introiti con MoPa-SIPA; 
- Valutazione delle problematiche collegate all’impianto termico-sanitario della sede camerale 

di Treviso e predisposizione di interventi di manutenzione; 
- Acquisto e installazione nuovo Office per uffici camerali con corsi di formazione per i 

dipendenti 
- Impostazione nuovo contratto di Tesoreria tramite società in House.   
 
Programmazione 2022 
- Ricerca e acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive (da utilizzare a favore degli operatori 

economici del territorio) da fonti esterne, con nuovi accordi, convenzioni e/o cofinanziamenti, 
con particolare riferimento a Veneto Agricoltura e proseguimento a regime del 
portalelegnoveneto.it, post chiusura progetto IT-FOR; 

- Realizzazione del progetto di ristrutturazione edilizia della sede camerale di Treviso; 
- Individuazioni soluzioni logistiche con impatto minimo sul Bilancio dell’Ente per gestire la fase 

di ristrutturazione e valorizzazione sede; 
- Gestione efficiente del personale, degli Organi camerali, della funzione di 

approvvigionamento per il regolare funzionamento di tutte le attività e servizi, del patrimonio 
e del bilancio dell’Ente, della rendicontazione dei progetti in corso (in particolare progetti 
20%), della gestione degli adempimenti legati al diritto annuale, della funzione del controllo di 
gestione; 

- Adozione del Regolamento interno sullo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 
di lavoro agile; 

- Sviluppo e conclusione delle attività del progetto IONOI di Unioncamere mediante la 
partecipazione al team nazionale sperimentale costituito da 5 Camere pilota, per identificare 
un modello di lavoro agile uniforme per tutto il sistema camerale; 

- Partecipazione al team nazionale di sperimentazione delle Camere di commercio per il 
progetto di individuazione del Modello dei profili di competenza e sviluppo delle attività 
connesse; 

- Attività di inserimento del personale neoassunto; 
- Adozione di una soluzione ordinaria per conciliare smart working e/o telelavoro domiciliare e 

lavoro in presenza; 
- Utilizzo delle competenze trasversali per aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa; 
- Prosecuzione dell’analisi delle segnalazioni INPS per la regolare tenuta dell’Albo 

artigiani/Registro Imprese; 
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- Prosecuzione delle attività di verifica su segnalazione dell’Ufficio Diritto annuale per 
migliorare la riscossione; 

- Pianificazione e monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti; 
- Programmazione delle assunzioni in funzione degli esodi e dei pensionamenti; 
- Se consentito dall’evoluzione normativa in corso, mantenimento dell’alternanza di giornate in 

smart working e/o telelavoro domiciliare e giornate in presenza e realizzazione di spazi di 
coworking all’interno delle sedi camerali; 

- Proseguimento del progetto di attivazioni di tirocini universitari e accoglimento di assegnisti di 
ricerca; 

- Mantenimento del modello di Uffici di progetto trasversali alle aree funzionali laddove 
previsto; 

- Rafforzamento dalla formazione/riqualificazione del personale camerale; 
- Addestramento e formazione del nuovo personale assunto; 
- Organizzazione degli orari degli sportelli e degli accessi alle sedi in base alle caratteristiche 

delle sedi stesse e del territorio in cui sono ubicate, in particolare per le questioni logistiche 
legate alle restrizioni da COVID-19; 

- Implementazione di calendari elettronici condivisi per la gestione degli appuntamenti 
dell’utenza e ad uso interno degli uffici; 

- Gestione completa dell'applicativo GEDOC mediante utilizzo delle ulteriori potenzialità fornite 
dalle versioni aggiornate delle schede rilasci; Gestione del centralino con sistema da remoto; 

- Gestione della Performance e delle funzioni della Struttura tecnica Permanente a supporto 
dell’OIV; 

- Applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance aggiornato; 
- Gestione e applicazione degli strumenti di welfare aziendale; 
- Mantenimento esterno dei servizi no-core; 
- Mantenimento delle funzioni associate e delle collaborazioni tra enti; 
- Ottimizzazione dell’uso degli spazi articolando la settimana lavorativa dei dipendenti tra 

giornate in smart working e/o telelavoro domiciliare e giornate in presenza, grazie agli studi di 
fattibilità del progetto sulla riorganizzazione delle modalità di lavoro effettuati in precedenza; 

- Potenziamento dei rapporti di tirocinio; 
- Esternalizzazione di taluni servizi collegati al registro delle imprese; 
- Attento monitoraggio delle entrate in particolare del diritto Annuo; 
- Attivazione dell’ufficio unico del personale a livello regionale; 
- Valutazione per eventuali ristrutturazione dell’immobile in Piazza Giustinian; 
- Prosecuzione dell’attività di installazione del nuovo Office per gli uffici camerali con 

programmazione di corsi di formazione per il personale dipendente; 
- Formazione per tutti i dipendenti in ambito sicurezza sul lavoro, come previsto dalla 

normativa vigente;  
- Verifica e monitoraggio su nuovo contratto di Tesoreria con società in house. 
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Progetto sede di Treviso  
Lo scorso anno è stato definitivamente messo da parte il progetto di acquisto della torre C 

del complesso Appiani da destinare alla nuova sede camerale di Treviso, a seguito dell’esito 
infruttuoso della trattativa. Ciò ha determinato la riattivazione della controversia legale e la 
scelta di ristrutturare l’attuale sede, all’interno di un piano di riqualificazione più ampio che 
coinvolge l’intera area di quartiere (Piazza Borsa – via Fiumicelli – giardini di Sant’Andrea e via 
Toniolo). I lavori di riqualificazione, presumibilmente, inizieranno entro i prossimi due anni ed è 
evidente che sorgerà le necessità di traslocare uffici, personale e sportelli in altri locali, 
sostenendo inevitabilmente costi di locazione, in attesa di poter rientrare presso l’immobile 
ristrutturato.  

Per assicurare il massimo contenimento dei costi, quest’anno sono state adottate misure che 
permetteranno di rientrare in possesso dei locali dell’immobile di piazza Giustinian-Recanati, che 
possono rappresentare una valida soluzione per ospitare parte degli uffici camerali, abbattendo i 
costi di locazione e si farà ricorso al lavoro agile nei limiti consentiti dalla legislazione in vigore, 
allestendo nella sede camerale o presso altre strutture postazioni di co-working. 

Nel frattempo sono state individuate le professionalità necessarie per procedere 
speditamente all’elaborazione di un piano di valorizzazione dell’immobile utilizzando tutti gli 
studi fatti in precedenza. 

Il progetto di valorizzazione dell’edificio camerale prevede una radicale riorganizzazione degli 
spazi e la riqualificazione dell’immobile sia sotto il profilo urbanistico che energetico e richiederà 
l’approvazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente 
competente. Sarà inoltre necessario modificare la sua destinazione d’uso, dovendo puntare ad 
una vera e propria trasformazione dello stesso, con uso commerciale, piuttosto che 
ricettivo/residenziale di alcune delle sue parti. 

Relativamente alla gara per l’aggiudicazione dei lavori, è stato prefigurato di assegnare agli 
aggiudicatari, in contropartita alla ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio, un corrispettivo 
in natura, rappresentato da porzioni dell’edificio stesso.  

Il progetto, una volta ottenute le autorizzazioni previste ed individuate le soluzioni 
organizzative che garantiscono il minor impatto sull’intera struttura, andrà realizzato 
speditamente in quanto non è possibile procrastinare ulteriormente la ristrutturazione 
dell’immobile date le necessità di effettuare manutenzioni importanti e dispendiose relative 
all’impiantistica (idraulica, elettrica, informatica, ecc.), di abbattere barriere architettoniche, di 
mettere in sicurezza alcuni locali, di rispettare i requisiti ambientali, ecc. 
 
 

Le risorse 

La realizzazione delle varie attività descritte avverrà con risorse proprie dell’Ente ed in parte 
anche con risorse derivanti da programmi, realizzati in collaborazione con soggetti terzi, pubblici 
o privati. 

A fronte quindi di proventi derivanti dalla riscossione del Diritto Annuale, dai Diritti di 
segreteria e dalle tariffe, saranno sostenuti gli oneri correnti relativi alle spese per il personale e 
generali di funzionamento, peraltro stimati in diminuzione per economie e contenimenti ai 
diversi livelli. 

La previsione obbligata delle suddette entrate, a fronte soprattutto della riduzione del 50% 
del Diritto Annuale rispetto al 2014, (in parte recuperata con l’autorizzazione alla 
maggiorazione del 20% per il finanziamento dei 5 progetti strategici citati in Relazione), 
comporta comunque un contenimento della destinazione di risorse per la realizzazione di 
specifici interventi a sostegno del sistema economico. 
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Al momento della stesura del presente documento sono in corso le operazioni di verifica e 
pianificazione, che portano prudenzialmente a stimare in circa € 2.000.000,00 il disavanzo 
economico dell’esercizio 2022 (da considerare alla luce delle riflessioni illustrate in premessa). 

L’utilizzo oculato degli avanzi patrimonializzati relativi agli esercizi precedenti (pur valutata 
anche la progressiva riduzione dei proventi per diritto annuale di cui si è fatto cenno), consente di 
mantenere anche per il 2022 il sostegno a quelle attività prioritariamente strategiche da 
realizzarsi direttamente e attraverso le strutture collegate, attingendo proprio dagli avanzi 
patrimonializzati che l’Ente ha saputo gestire con lungimiranza. 

In questo senso, l’esigenza primaria di definire un bilancio improntato alla prudenza ed 
all’equilibrio delle poste contabili, a fronte delle attività programmate come pure della grande 
incertezza circa gli scenari sia istituzionali che economici, impone comunque una prospettiva di 
prudente impostazione economica.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPENDICE 
 



 

Mappa strategica  

 

 



42 
 

Nota metodologica 
 

La Relazione Previsionale e Programmatica rappresenta lo strumento mediante il quale si 
declinano le strategie contenute nel Programma pluriennale in attività fattive, che trovano 
concretizzazione nel corso dell’esercizio oggetto di programmazione, mediante la messa a punto e 
la realizzazione delle corrispondenti azioni e progetti. 

Tali attività, affinché possano essere realizzate, devono trovare copertura finanziaria già in 
fase di programmazione, ovvero per ciascuna attività in programma devono essere individuate 
anche le risorse che serviranno a svilupparla e a sostenerne i costi. 

Per questa ragione l’Ufficio Controllo di gestione ha svolto un lavoro di valorizzazione di ciascun 
obiettivo e strumento in cui si declinano  i 3 Ambiti strategici del piano pluriennale, con una 
proiezione all’esercizio 2022 (Sviluppo delle imprese di Treviso, Crescita del sistema economico 
locale e del territorio e Competitività dell’Ente). 

L’analisi condotta si basa sul sistema di processi dell’Ente, in particolare è stata utilizzata la 
mappa dei processi elaborata da Unioncamere Nazionale. 

La valorizzazione dei processi ha permesso, mediante l’utilizzo di un piano di ripartizione degli 
oneri, di poter quantificare il valore degli obiettivi strategici previsti nella relazione previsionale 
programmatica per l’anno 2022, riconducendo ciascun processo ai singoli obiettivi, considerando 
che il provvedimento relativo agli obiettivi pluriennali viene adottato dal Consiglio camerale 
contestualmente alla nuova RPP e quindi con evidenti problematiche di disallineamento riferite al 
primo anno del nuovo quinquennio di programmazione. 

Con lo scopo di ottenere una determinazione più accurata del valore degli oneri presenti in 
bilancio, il totale degli oneri correnti è stato decurtato di valori (quali gli oneri da contenimento 
costi finanziaria, l’accantonamento a fondo svalutazione crediti e altri oneri diversi non 
classificabili negli obiettivi strategici) che avrebbero potuto inficiare l’analisi. 

Rispetto agli oneri indiretti è stato applicato, quale criterio di riparto, la percentuale di  ore 
(calcolata sul monte ore annuo) destinate a ciascun processo, calcolata mediante le informazioni 
estratte dalle rilevazioni Kronos (software messo a disposizione da Unioncamere) per ciascun 
dipendente, che quantificano le ore dedicate ad ogni attività di competenza. Tali informazioni 
hanno inoltre permesso di allocare i costi del personale in modo mirato, ripartendo il costo annuo 
di ciascun dipendente (comprensivo di tutti gli oneri riflessi). Gli oneri diretti invece, sono stati 
imputati in modo puntuale sulle attività di competenza degli uffici, dopo aver esaminato i partitari 
dei conti di bilancio implicati. 

Tale analisi eseguita sulla base dei precedenti obiettivi strategici è stata poi riportata sugli 
obiettivi strategici del nuovo programma pluriennale, attraverso una riconversione tra vecchi e 
nuovi obiettivi. Dal confronto dei dati risultanti da tale riconversione e la stima dei costi 
preventivati per il 2022 per personale e struttura è stata effettuata la quantificazione per i nuovi 
obiettivi strategici della presente RPP, adottando come criterio di riparto la percentuale di ore 
destinate a ciascun nuovo obiettivo. 

Rispetto alla valorizzazione delle iniziative promozionali trasversali, si precisa che sono 
comprensive dei progetti finanziati esclusivamente con l’aumento del 20% del Diritto Annuale, dei 
contributi a sostegno per l’accesso al credito e degli interventi per lo sviluppo del settore primario, 
industriale e artigiano, quantificandoli in un’apposita sezione separata dalla ripartizione totale 
degli oneri, in modo tale da poter prendere visione del dettaglio degli interventi economici. 

Infine, considerato lo scopo dell’analisi, sono stati inseriti, gli importi previsti per il preventivo 
economico 2022, stimati sulla base del trend degli ultimi anni. 
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