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VALUTAZIONI GENERALI 
 
La predisposizione della “Relazione Previsionale e Programmatica 
2016” rappresenta un atto di primaria importanza tra quelli di 
competenza degli Organi camerali e assume una valenza ancor più 
rilevante perché si pone come primo atto di programmazione 
economica strategica degli attuali Organi dell’Ente, ma soprattutto 
pone gli stessi Organi di fronte a scelte complesse e delicate, stante 
l’attuale contesto di Riforma in atto, che impatta in particolar modo 
sul mondo delle Camere. 
 
Sin dall’insediamento il tema è stato posto all’attenzione degli 
Amministratori, perché la recente legge di Riforma della P.A.        
(L. 124/7.8.2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle Amministrazioni pubbliche”) dispone in maniera vincolante 
sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 
Commercio (Capo II “Organizzazione”, art. 10 “Riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura”), stabilendo la riduzione delle stesse 
dalle attuali 105 a 60 sull’intero territorio nazionale. 
 
Con altrettanta chiarezza la citata Legge di Riforma conferma il 
“taglio” delle entrate da Diritto annuale previsto dalla L. 114/2014 
di conversione del D.L. 90/2014 e dunque, dopo il “taglio” del 35% 
nel 2015, questa Camera è ora chiamata ad una programmazione 
2016 con la riduzione del 40%.  
 
Qui si rimanda al testo della Legge 124/2015 oltre che ai verbali 
delle sedute, agli atti della Segreteria Organi, per quanto riguarda 
valutazioni e documenti portati all’attenzione della Giunta e del 
Consiglio camerale. 
 
La “Relazione Previsionale e Programmatica” indica le priorità e 
le finalità da perseguire alla luce della situazione economica, del 
quadro normativo, delle relazioni e alleanze istituzionali in atto, 
del contesto in cui si muovono anche le altre realtà, soprattutto quelle 
della P.A., con le quali la Camera lecchese ha sempre creato 
condizioni di massima collaborazione. È predisposta in base al 
“Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di Commercio” (D.P.R. 254/2005) e all’art. 38 dello 
Statuto camerale; aggiorna annualmente il “Programma pluriennale 
di attività” secondo l’art. 11 della L. 580/1993 modificata e integrata 
dal D. Lgs. 23/2010; contiene previsioni sull’ammontare delle risorse 
disponibili. 
 
La “Relazione”, da approvare entro il mese di ottobre, è il primo 
documento di programmazione annuale che consentirà alla Giunta di 
predisporre il “Preventivo economico”, il quale dettaglia le azioni 
camerali con le relative voci di bilancio. Quest’ultimo dovrà essere 
approvato dal Consiglio entro dicembre. La programmazione 2016 è 

 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione del 
Diritto annuale         
(-40%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risorse promo-
zionali: drastica 
riduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

completata dal “Budget direzionale”, di esclusiva competenza della 
Giunta (dicembre 2015). Il D.M. 27.3.2013 ha introdotto l’obbligo di 
redigere il Budget economico annuale e triennale e un prospetto 
che riclassifica entrate e spese previste nell’anno per “missioni e 
programmi” , con indicatori economico-finanziari collegati a quelli 
del “Piano della performance” (D. Lgs. 150/2009, art. 10). 
Quest’ultimo, articolato in un piano triennale (2015-2017), è 
fortemente connesso agli atti programmatori dell’Ente e 
l’approvazione dello stesso, di mera competenza della Giunta, è 
prevista nel gennaio 2016. 
 
Per il citato “taglio” delle entrate da Diritto ann uale, nel 2016 i 
proventi correnti complessivi attesi ammonteranno a circa 4,7 
milioni di Euro.  Tale somma consentirà la totale copertura delle 
spese per “Personale”, “Funzionamento”, “Ammortamenti e 
accantonamenti”, per le previste svalutazioni dell’attivo 
patrimoniale e i trasferimenti ad Organismi del Sistema (fra cui 
Unioncamere regionale, nazionale e Fondo perequativo).                                  
Per il mantenimento di quegli impegni di natura pluriennale che 
si concentrano soprattutto negli ambiti della cooperazione 
tecnologica, dell’internazionalizzazione, della formazione e 
aggiornamento continuo sulle competenze/conoscenze - 
consapevoli che oggi siamo nell’economia dei saperi e della 
conoscenza - sarà necessario attingere agli avanzi 
patrimonializzati degli anni precedenti. 
 
Quindi il Preventivo economico 2016 dovrà necessariamente 
contenere uno “sbilancio” tra proventi e oneri di entità pari agli 
interventi economici da realizzare nel corso dell’anno.                  
In particolare, 700.000 Euro sono risorse della promozione 
vincolate e destinate agli impegni pluriennali già assunti. 
Considerato che - secondo le ultime stime - a fine esercizio 2015 la 
disponibilità di avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti  
sarà pari a 2.074.000 Euro, le risorse per attività promozionali 
non potranno superare, nel triennio 2016-2018, la media annua di 
700.000 Euro (l’orizzonte triennale della programmazione è stabilito 
dal D.M. 27.3.2013). 
 
Tuttavia, considerato lo scenario di riordino dell’Ente, la quota 
complessiva destinata alla promozione 2016 potrebbe essere 
alzata da 700.000 Euro a un milione di Euro. La quota aggiuntiva 
per interventi di promozione “non vincolati” è prudente 
immaginarla non oltre l’entità di 300.000 Euro, ferma restando la 
necessità di attingere agli avanzi patrimoniali degli anni 
precedenti; in ogni caso il rigore è utile, perché i parametri 
relativi all’equilibrio finanziario avranno probabi lmente un peso 
rilevante nel futuro processo di aggregazione delle Camere. 
 
Inoltre l’entità delle risorse ipotizzate per gli interventi di 
promozione dovrà essere coerente con le capacità concrete di 
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realizzazione degli interventi medesimi entro l’annualità di 
riferimento, perché la non divergenza tra quanto previsto 
(Preventivo 2016) e quanto effettivamente sarà speso (Consuntivo 
2016 entro l’aprile 2017) rappresenta non solo un elemento di 
efficienza e di raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, ma altresì 
un parametro assai rilevante sempre nel futuro processo di 
riordino. 
 
Altro tema centrale che riguarda la previsione programmatica e 
strategica dell’Ente è infatti il processo di riordino vero e proprio in 
quel quadro di accorpamenti che porterà alla riduzione effettiva 
delle Camere esistenti, con la conseguente creazione di nuovi 
soggetti giuridici, tema sul quale il Consiglio di questa Camera ha 
tentato di impostare una riflessione. Riflessione che non può tardare, 
se non si vuole correre il rischio che altri decidano come e con chi 
riorganizzare la Camera locale, tenuto conto che la delega ex art. 10 
comma 1 della L. 124/2015 è già esplicitata in una bozza di testo 
legislativo, che attesta la chiara volontà del Governo di accelerare 
sull’attuazione della citata previsione normativa. 
 
Sempre con riguardo al processo di ridefinizione delle circoscrizioni 
territoriali, per l’Ente forte sarà l’impegno rivolto alla 
riorganizzazione delle attività, della struttura operativa, 
compresa la considerevole produzione documentale – atti e 
provvedimenti – necessari per giungere all’istituzione della nuova 
entità e con nuovi Organi. 
 
Alla luce dei primi segnali di “ripartenza” del sistema economico 
produttivo locale, confermati – e non soltanto – dalle analisi del 
nostro Osservatorio Economico Provinciale (cfr. “Quadro di 
riferimento esterno”), è necessario continuare a sostenere lo 
sviluppo dello stesso investendo sulla cultura dell’innovazione 
intesa nel senso più ampio, ponendo al centro, quale luogo di 
fertilizzazione e matching culturale, il Campus cittadino che oggi 
vede la presenza del Polo di Lecco del Politecnico di Milano, dei 
laboratori del CNR e presto anche dell’INAIL. 
 
In  quest’ottica bisognerà implementare le competenze sulle 
attività connesse al nuovo “Registro per l’alternanza scuola-
lavoro” assegnato alle Camere dalla Legge “Buona Scuola”          
(L. 107/2015, art. 1 comma 41), creando ulteriori prospettive di 
collaborazione tra mondo del lavoro e della formazione 
(Università, Istituti scolastici, Fondazione Antonio Badoni e altre, 
Centri di ricerca, ecc.). Ambito questo su cui la Camera di Lecco 
ha condotto positive esperienze al punto di renderle best practice. 
Tutto ciò richiede progettualità virtuose e iniziative emblematiche 
come quelle avviate in questi anni, rafforzando il network e le 
alleanze con gli altri soggetti istituzionali del territorio e non solo, 
a partire dalla Regione (Accordo di Programma per la 
competitività e Protocolli di Intesa). 
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In questo quadro le funzioni “tradizionali” dell’Ente dovranno 
costituire il “volano” delle attività della Camera, tanto che la Legge di 
Riforma ne ribadisce la forte valorizzazione/qualificazione, a 
cominciare da tutta l’attività di registrazione, pubblicità legale, 
regolazione del mercato in generale e informazione economico 
statistica: queste da sempre costituiscono l’ossatura e la competenza 
primaria del Sistema camerale. Il  Registro Imprese viene confermato 
e rafforzato quale “asset” centrale delle Camere di Commercio:          
è strumento di conoscenza del sistema economico unico a livello 
mondiale e guardato con grande attenzione a livello europeo.         
Dunque fondamentali saranno le azioni, soprattutto di Sistema, rivolte 
alla digitalizzazione dei servizi, all’alfabetizzazione informatica 
delle MPMI , all’accompagnamento delle stesse sostenendo le istanze 
degli operatori per investimenti in banda larga e ultralarga sul 
territorio. A maggior ragione sarà necessario avere la capacità di 
tenere come quadro di riferimento quello europeo, per essere 
partecipi di progettualità “alte” e reti “ampie”. 
 
Su questi temi molto importante sarà il supporto e il coinvolgimento 
operativo dell’Azienda L@riodesk, e soprattutto quanto la rete 
Infocamere metterà a disposizione degli Enti camerali per la 
valorizzazione del Registro e l’interoperabilità fra banche dati, al fine 
di attuare una vera e concreta semplificazione amministrativa.           
La realizzazione del Fascicolo informatico di impresa, la 
creazione del Punto unico di accesso per l’impresa, 
l’implementazione della fatturazione elettronica tra P.A. e privati, 
ma anche tra privati e privati, sono tasselli strategici per la 
realizzazione dell’Agenda digitale del Paese, costruzione alla quale 
il Sistema camerale è chiamato a contribuire per il suo ruolo di 
regolatore del mercato; Sistema che in questi anni ha investito nella 
propria organizzazione per rendere sempre più digitali i propri servizi. 
 
La Legge di Riforma sottolinea altresì il ruolo delle Camere nelle 
attività di vigilanza e controllo, tutela del consumatore, 
riconoscendo nell’esercizio di queste anche la possibilità di recuperare 
nuovi introiti che sembrerebbe possano in parte sopperire alle 
riduzioni derivanti dal “taglio” del Diritto annuale. Lo svolgimento di 
queste funzioni e attività – peraltro molto specialistiche e che 
incidono nel rapporto diretto tra Camera e impresa – impone una 
costante e qualificata formazione professionale: lo spirito del 
legislatore è quello di perseguire la trasparenza del mercato, compresa 
la tutela del “made in Italy”, che richiede rigore e adeguate 
competenze. 
 
La stessa formazione interna alla struttura camerale – soprattutto 
in un momento di grande cambiamento – è ancor più imprescindibile 
per assicurare la realizzazione del processo di riorganizzazione, per 
coinvolgere il personale attore del cambiamento, per l’ulteriore 
qualificazione dei servizi, dei modelli di relazione e dei contenuti, alla 
luce del fatto che proprio la Legge di Riforma esplicita il 
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mantenimento dei servizi nei territori. 
 
Dunque, pur a fronte del “taglio” delle risorse, la Camera metterà 
a disposizione le competenze e le professionalità interne per 
realizzare azioni trasversali in sinergia con i partner istituzionali 
al fine di valorizzare i punti di forza del territo rio, dal settore 
manifatturiero inclusi i Distretti industriali e l’ artigianato di 
qualità alla crescente vocazione terziaria, dai servizi avanzati al 
turismo, dalle eccellenze di nicchia dell’agricoltura e della 
zootecnia alla cooperazione, dando seguito a quanto realizzato e 
“messo a sistema” in occasione di EXPO 2015, monitorando i 
risultati in termini di benefici per le imprese. 

_____________________________________ 
 

Alla luce della continuità nelle prospettive di lavoro, anche per la 
programmazione camerale 2016 si impiega la matrice per la 
classificazione di progettualità e interventi promozionali utilizzata in 
precedenza. Tre le tipologie di “Infrastrutture”  (cfr. capitolo 
“Linee strategiche per il 2016”): 
o Infrastrutture materiali e fisiche, immateriali ; 
o Infrastrutture intellettuali e relazionali; 
o Infrastrutture istituzionali . 
 
Confermato l’impegno per il contenimento degli oneri di 
funzionamento (cfr. paragrafo “Assetto organizzativo della 
Camera”), nella prospettiva dei costi standard, riorganizzando i 
processi e la struttura in base ai contenuti della Riforma e in 
particolare alla imminente revisione delle circoscrizioni territoriali. 
Inoltre, l’azione camerale sarà volta ad attrarre nuove risorse con 
aggregazioni finalizzate a interventi e progettualità condivise, 
grazie a strumenti quali AdP e Cabina di regia sul turismo con la 
Regione (“Progetto di eccellenza per la promozione turistica digitale 
del Lago di Como”), Fondo Perequativo, Accordo MiSE-ICE-
Unioncamere, Convenzioni operative con Comune capoluogo, 
Politecnico e CNR, altro. 
 

QUADRO DI RIFERIMENTO ESTERNO 
 

Nel 2015 finalmente l’economia italiana ha iniziato a dare segnali 
di “inversione di marcia” dopo anni di performance negative: i 
principali Istituti di ricerca e lo stesso Governo prevedono una 
crescita annuale del PIL compresa tra lo 0,7% e l’1,1%, comunque 
inferiore all’1,4% dei Paesi dell’area Euro. In generale i 
fondamentali dell’Unione Europea sono migliorati grazie al 
“ quantitative easing” della BCE che ha evitato il rischio di 
deflazione, ha reso più sostenibili i debiti pubblici dei singoli Paesi 
membri e ha immesso liquidità nel mercato comunitario.               
Altri vantaggi sono derivati dall’Euro debole che facilita l’ export e 
dai bassi prezzi delle materie prime, petrolio in primis.               
Non mancano tensioni legate alla situazione in Ucraina e in Grecia, a 
divergenti interpretazioni sulle scelte politiche, economiche e 
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finanziarie dell’Unione e, soprattutto, a flussi senza precedenti di 
migranti via terra e via mare. 
 
Elementi di criticità  che “pesano” sul consolidamento della ripresa 
sono il rallentamento dei Paesi emergenti (l’economia della Cina 
risente del recente crollo della borsa di Shanghai e gli esperti 
prevedono una recessione nel 2015-2016 per Russia e Brasile), 
l’ instabilità in nord Africa e Medio Oriente , la minaccia del 
terrorismo internazionale. Ciononostante, il commercio mondiale 
nel 2015 potrebbe crescere del 2,9%, aiutato dall’ulteriore 
rafforzamento dell’economia statunitense, dalla disponibilità di 
capitali a buon mercato e da importanti trattati economici 
internazionali sugli scambi in via di definizione (TTIP, TPP). 
 
Secondo stime di Prometeia, nel 2016 l’Italia dovrebbe mettere a 
segno una crescita del PIL (+1,3%), della domanda interna (+1%); 
dei consumi (+0,7%); degli investimenti (+2,7%) e 
dell’interscambio con l’estero (import +4,4%; export +4,1%).               
Il valore aggiunto dell’industria è previsto in crescita (+2,4%);      
la disoccupazione in calo dal 12,3% del 2015 al 12%; il reddito pro 
capite disponibile dovrebbe salire da 18.400 a 18.700 Euro.    
Ancora migliori le previsioni per la Lombardia: PIL 2016 +1,8%; 
domanda interna +1,5%; consumi +1,1%; investimenti +3,2%; 
import +7,2%; export +4,8%; disoccupazione in calo dall’8% al 
7,3%; reddito disponibile 22.300 Euro contro i 21.900 del 2015. 
 
L’ economia lecchese nel 1° semestre 2015 ha consolidato il trend 
positivo avviato nei mesi precedenti, con incrementi di produzione, 
ordini, fatturato sia nell’industria che nell’artigianato. Rispetto al 1° 
semestre 2014, produzione e fatturato hanno messo a segno la 
miglior performance regionale: industria +5,6% e +7,6%; 
artigianato +2,5% e +3%.  Per commercio e servizi, è cresciuto sia 
il volume d’affari (rispettivamente +2,3% e +3,9%), sia l’occupazione 
(+0,2% e +5,5%). Secondo l’indagine Excelsior, nel 2015 le 
assunzioni previste dalle aziende lecchesi cresceranno di 870 unità 
(+34,8%); il saldo occupazionale, pur negativo, è tra i migliori in 
Italia. Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai report 
dell’Osservatorio Economico Provinciale. 
 
Nell’arco temporale 2014-2018 (scenari Prometeia), l’economia 
lecchese dovrebbe esprimere una crescita media annuale dell’export 
pari al 2,8% e dell’import pari al 5,6%. A fine periodo la 
disoccupazione dovrebbe tornare a un livello contenuto (Lecco 4,8%; 
Lombardia 5,9%, Italia 10,6%). In crescita valore aggiunto (Lecco 
+1,8% l’anno; Lombardia +1,5%) e reddito disponibile (Lecco 
+2,2% l’anno; Lombardia +2,3%). Dunque, al netto di sempre 
possibili shock “esogeni”, le prospettive sono positive e inducono a 
guardare al futuro con moderata fiducia. 

_____________________________________ 
 
 



 8

Ancora vincoli di 
spesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente “Relazione” ispirerà il Preventivo economico 2016, 
che considererà i vincoli introdotti dalla c.d. “Spending review”  
(D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e D.L. 66/2014 convertito 
con L. 89/2014), dal D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) e dal 
D.L. 112/2008 (convertito con L. 133/2008).  
 
I vincoli finanziari per l’esercizio 2016: 
- contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e rappresentanza, che non possono superare il 
limite del 20% di quelle sostenute nel 2009; 

- divieto di sponsorizzazioni; 
- riduzione del 50%, rispetto al 2009, delle spese per trasferte e 

formazione del personale; i servizi formativi devono essere 
acquisiti prioritariamente tramite la Scuola Superiore della P.A. o 
mediante propri organismi di formazione: per le Camere, l’Istituto 
G. Tagliacarne; 

- limitazioni nell’assunzione di personale, sia con contratto di lavoro 
a tempo determinato, sia di ruolo; 

- contenimento dei costi per l’acquisto, la manutenzione, il 
noleggio e l’esercizio di auto adibite all’esclusivo trasporto di 
persone: -50% rispetto alla spesa del 2011; 

- riduzione del 15% rispetto al 2010 delle spese per consumi 
intermedi. 

 
I risparmi realizzati dovranno essere versati al bilancio dello 
Stato e nel bilancio camerale dovrà figurare questa voce. 
 
Stringenti anche le limitazioni dei rapporti tra Camera e Organismi 
da questa partecipati: 
- divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti di fondi, 

aperture di credito o rilasci di garanzie a favore di società 
partecipate che abbiano registrato perdite di esercizio per tre 
esercizi consecutivi; 

- impossibilità per società, associazioni, fondazioni e comitati 
partecipati da PP. AA. di percepire compensi dalle stesse 
Amministrazioni per la cessione di beni o la prestazione di servizi e 
contestualmente ricevere contributi dalle finanze pubbliche; 

- novità per forniture attraverso l’in-house providing. 
 
La L. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni fissa al 2% del 
valore degli immobili il limite delle spese di manutenzione. 
 
In tema di partecipate, vi è il divieto di assunzione di quelle non 
strettamente connesse all’attività istituzionale; l’art. 19 del D.L. 
78/2009 (convertito con L. 102/2009) stabilisce l’obbligo di inviare 
alla Corte dei Conti le Delibere con cui vengono assunte o 
mantenute partecipazioni societarie (per questa Camera, in 
particolare il Polo logistico del Bione). 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA CAMERA 
 
Il quadro normativo e legislativo in cui attuare le politiche di 
gestione e valorizzazione delle risorse umane della Camera è 
delineato dalle Leggi n. 122/2010, n. 183/2011, n. 135/2012 e n. 
114/2014. Sui livelli occupazionali dell’Ente, nel più ampio contesto 
del Sistema camerale - comprese le Aziende speciali -  potrà impattare 
la L. 124/2015 che, come detto, all’art. 10 prevede la ridefinizione 
delle circoscrizioni territoriali. 
 
Ciò premesso, con la programmazione 2016 viene confermata 
l’attuale composizione numerica del personale in servizio : oggi 36 
dipendenti, oltre al Segretario Generale, a fronte di una dotazione 
organica di 48 unità (9 sono i part-time e 2 i contratti di telelavoro). 
Come nel 2015, sul fronte delle entrate di personale non verrà 
effettuata alcuna programmazione di fabbisogni extra, neppure 
con contratti a termine. Sul versante delle uscite, non vi sono 
previsioni di cessazione dal servizio per collocamento a riposo. 
Questa strategia va mantenuta a maggior ragione nella prospettiva 
della ridefinizione territoriale. 
 
Il quadro attuale conferma un’organizzazione, una struttura molto 
snella; l’indice di dimensionamento del personale nel triennio 2012-
2014 si è sempre attestato su valori bassi e in costante diminuzione 
(rispettivamente 1,35; 1,17; 1,16 addetti ogni 1.000 imprese attive), 
inferiori a quelli registrati dal Sistema camerale lombardo, nazionale e 
dal Cluster delle Camere medio-piccole di cui Lecco fa parte (Fonte: 
Kronos/Pareto Unioncamere).  
 
L’ attenta e rigorosa gestione delle risorse umane che da sempre 
caratterizza la Camera lecchese ha consentito di mantenere molto 
ridotto il “peso” delle spese di personale sugli oneri correnti , 
permettendo così di trasferire maggiori risorse agli investimenti in 
promozione e sviluppo dell’economia locale. L’incidenza nell’anno 
2014  è stata  del  18,60%  (18,46% nel 2013 e 17,38% nel 2012), a 
fronte del 26,2% nazionale, del 20,12% regionale e del 27,53% del 
Cluster: la Camera di Lecco è tra le più performanti del sistema.            
 
Il “taglio” del Diritto annuale inciderà su tale indicatore, mentre in 
termini assoluti la spesa per il personale nel 2015 e nel 2016 sarà in 
linea con quella del 2014, tenuto peraltro conto che eventuali ritocchi 
potrebbero essere registrati a fronte dell’ipotizzato rinnovo 
contrattuale dopo il blocco di 7 anni. 
 
La formazione e l’aggiornamento delle competenze professionali 
dei dipendenti  a tutti i livelli e in tutti gli ambiti (tecnico, operativo, 
manageriale) resta azione prioritaria dell’Amministrazione nel 
percorso di cambiamento culturale e organizzativo.                      
Obiettivi: rispondere sempre più e meglio alle esigenze dei diversi 
stakeholder; accompagnare, realizzandolo, il processo di riordino; 
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gestire con competenza ed efficienza le sempre più articolate e 
numerose innovazioni che interessano le Camere: amministrative, 
organizzative e gestionali, procedurali, tecnologiche. 
 
Sul versante esterno anche nel 2016 e nella prospettiva di alternanza 
scuola-lavoro (in senso lato) saranno considerati, seppur in misura 
limitata, stage e borse di studio per giovani laureati, dati i risultati 
positivi di questi anni (progetto di Sistema per la digitalizzazione 
delle MPMI e dei territori; valorizzazione del “Made in”, ecc.) 
affiancando e potenziando le iniziative e le sperimentazioni attivate 
dalla Camera e dall’Azienda L@riodesk. Non sottovalutando nei 
progetti di borse e stage anche quelli a carattere amministrativo e 
tecnico-giuridico, avendo come riferimento le attività che più si 
renderanno necessarie per la fase di riordino dell’Ente. 
 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  
 
I proventi garantiti dalla gestione 2016 saranno notevolmente 
ridotti, non solo per effetto del citato “taglio” del 40% del Diritto 
annuale dovuto dalle imprese iscritte al Registro camerale, ma 
anche delle ulteriori conseguenze negative innescate. Come già 
per l’anno in corso, infatti, per gli Enti camerali di piccole 
dimensioni (come quello lecchese) tale riduzione crea difficoltà a 
reperire risorse aggiuntive attraverso il meccanismo 
dell’addizionalità previsto dall’AdP con la Regione Lombardia, 
grazie al quale significative sono state le risorse attratte per le 
progettualità del territorio. 
 
In base ai dati ad oggi disponibili si stima di poter contare su un 
gettito del Diritto annuale di circa 3,3 milioni di Euro e su diritti 
di segreteria per complessivi 1,3 milioni di Euro. La vendita di 
beni e servizi dovrebbe garantire ricavi per circa 80.000 Euro, e 
dalla gestione finanziaria dovrebbero provenire circa 20.000 
Euro. Sulle altre fonti ordinarie di entrata è prematura qualsiasi 
ipotesi, ma si prevede che la dotazione finanziaria complessiva 
per il 2015 si attesterà a circa 4,7 milioni di Euro (nel 2015 
proventi correnti e finanziari ammonteranno, in base a quanto 
indicato nel preventivo aggiornato, a circa 4,9 milioni di Euro).  
 
Gli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti 
consentiranno il pareggio del bilancio sia per l’esercizio 2015 
(dove nel Preventivo aggiornato risulta un disavanzo di Euro 
1.535.000), sia per il 2016. La somma complessiva per il 
finanziamento di interventi a sostegno dell’economia locale  nel 
2016 è pari a un milione di Euro, di cui 700.000 Euro necessari 
alla copertura di impegni già assunti dalla Camera nei precedenti 
esercizi e a garantire il funzionamento dell’Azienda speciale 
L@riodesk Informazioni, e 300.000 Euro per ulteriori iniziative 
promozionali.  
 



 11

La situazione dal 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborazioni e 
alleanze di Area 
Vasta 
 
Campus e strut-
ture di ricerca 
 
 
 
Infrastrutture di 
servizio 
 
 

A partire dall’esercizio 2017, considerando da un lato le ulteriori 
riduzioni del Diritto annuale (-50%), dall’altro l’ esaurirsi degli 
avanzi accantonati, la Camera di Lecco avrà enormi difficoltà nel 
finanziare la promozione economica, anzi è molto probabile che 
non possa in alcun caso sostenerla, a meno che non si decida di 
incidere sul patrimonio netto dell’Ente, compromettendo 
l’equilibrio di bilancio. 

 
LINEE STRATEGICHE PER IL 2016 

 
Alla luce di quanto illustrato nelle pagine precedenti, in questa 
sezione sono indicate le linee di intervento per il 2016, articolate 
nelle tre citate macro-categorie (tipologie di “infrastrutture”);            
attività, iniziative e servizi saranno meglio precisati nel 
“Preventivo 2016”, tenendo conto dei contenuti della Riforma,           
in particolare del “taglio” delle risorse e dell’orizzonte temporale 
per la ridefinizione delle circoscrizioni territori ali. 
 
1) Infrastrutture materiali e fisiche, immateriali : 
- trasporti, piattaforme logistiche, connessioni stradali e 

ferroviarie, mobilità;  
- navigazione e fruibilità delle vie d’acqua, pre-condizione per 

azioni di promozione turistica oltre EXPO 2015; 
- manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti, 

monitoraggio e tutela del territorio; 
- reti info-telematiche e banda larga; 
- infrastrutture di servizio: dai laboratori ai servizi per le imprese 

compreso il credito. 
 
L’impegno dell’Ente camerale su infrastrutture, piattaforme 
logistiche, aree industriali, poli fieristici, collegamenti moderni e 
sicuri, comprese banda larga e manutenzione delle opere esistenti, 
sarà quello di farsi portatore dei bisogni delle imprese locali.         
La connettività materiale (strade, ferrovie, vie d’acqua, ecc.) e 
immateriale (reti della conoscenza) è fondamentale per competere e in 
chiave di promozione turistica, specie nel post-EXPO. 
 
Dunque, continui dovranno essere il dialogo e la partnership con 
la Regione, con gli altri Enti del territorio e non solo, ragionando 
in un’ottica di Area Vasta con “vision” e progettualità condivise.       
La Camera continuerà a insistere affinché vengano ulteriormente 
potenziate e messe a sistema le infrastrutture per l’innovazione, la 
ricerca, la collaborazione tecnologica e la formazione, dal Campus 
ove operano Politecnico di Milano, CNR e presto INAIL agli altri 
Centri di ricerca (cfr. “Infrastrutture intellettuali e relazionali”).  
 
Importante sarà contribuire a creare le condizioni per la crescita delle 
infrastrutture di servizio alle imprese del territorio : credito 
(iniziative di sistema, attività formative/informative, costante dialogo 
con il sistema bancario, ecc.); servizi ad alto valore aggiunto 



 12

 
 
 
 
 
 

La sede camerale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investimenti in 
conoscenza e 
innovazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione, e 
alternanza 
scuola-lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internazionalizza-
zione e marketing 
territoriale 

(supporto all’internazionalizzazione, all’aggregazione, alla creazione 
e alla cultura di impresa, alla diffusione dell’ICT); telematizzazione 
dei servizi e delle banche dati, partendo dalla valorizzazione del 
Registro Imprese e dall’implementazione del SUAP. Su questi temi 
molto stretta sarà la collaborazione con le Associazioni di categoria. 
 

La sede camerale è infrastruttura “aperta al territorio”: sarà assicurata 
la funzionalità delle strumentazioni, realizzando e ospitando eventi e 
appuntamenti qualificati su argomenti economici e non solo. 
 
2) Infrastrutture intellettuali e relazionali : 
- formazione, attrazione di “talenti”, aggiornamento continuo delle 

conoscenze e competenze, valorizzazione di tradizioni e cultura; 
- orientamento all’imprenditorialità e creazione di nuova impresa; 
- partnership con Università, centri di ricerca, mondo della scuola; 
- innovazione, ricerca e sperimentazione; 
- processi di internazionalizzazione (promuovendo la cultura 

dell’aggregazione, delle filiere, delle “reti di impresa”, facendo 
leva sull’esperienza dei Distretti). 

 
Il sostegno dell’innovazione e della cultura innovativa in tutte le 
sue declinazioni – dalla ricerca alla sperimentazione, dalla 
collaborazione tra imprese e mondo scientifico alla nascita di 
nuove realtà imprenditoriali (start-up, spinoff), 
dall’internazionalizzazione alla formazione qualificata resta 
elemento centrale dell’azione camerale. Continuo sarà l’impegno 
dell’Ente e dell’Azienda L@riodesk per rafforzare l’interscambio 
in atto tra  Università, centri e laboratori di ricerca, Istitut i 
scolastici, MPMI locali e per stringere i “nodi” del network locale 
intorno al Campus cittadino (fulcro della rete), favorendo la 
connessione con i flussi di conoscenza globali. Proprio gli 
investimenti in conoscenza - ovvero nelle Persone - sono  leva 
strategica primaria per competere come territorio, per attrarre talenti 
e figure professionali “pregiate”, per realizzare nei fatti una “smart 
land” e una “smart community”  guardando a un’Area Vasta. 
 
In tema di formazione il provvedimento sulla “Buona scuola”          
(L. 107/2015) attribuisce una nuova e importante competenza al 
Sistema camerale: la tenuta del Registro per l’alternanza scuola-
lavoro. Dunque sulle attività connesse dovrà essere particolarmente 
focalizzato il ruolo dell’Ente: contribuire a creare nuove prospettive 
di collaborazione tra mondo della formazione e del lavoro. Su questo 
non siamo all’anno zero: la stessa partecipazione della Camera alla 
Fondazione Badoni ne è testimonianza, non dimenticando le 
iniziative del Polo di eccellenza del mercato del lavoro (di cui la 
Camera cura l’Osservatorio) in tema di aggiornamento e 
riqualificazione professionale. 
 
Le azioni per l’internazionalizzazione sono fondamentali per 
permettere alle MPMI – da quelle dei Distretti meccanico, tessile, di 
Premana, della nautica, della riabilitazione alle eccellenze “di nicchia” 
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dell’agroalimentare e alle aziende turistiche – di orientarsi verso 
mercati esteri promettenti, mettendo a sistema quanto realizzato 
dal territorio per EXPO 2015. Camera e Azienda L@riodesk 
faranno sì che il modello di aggregazione e di “new public 
management” realizzato con l’esperienza “EcoSmartLand – Lecco 
Eco Smart City verso e oltre EXPO 2015” si integri con altre azioni 
di marketing territoriale mirate , con iniziative per valorizzare le 
filiere e le aggregazioni nate nei “Lab”, per creare matching con altre 
progettualità, per esempio “Lecco Crea Impresa SMART – Agorà 
dell’innovazione” nel cui contesto sono state sostenute giovani 
imprese e start-up innovative. Le progettualità create con i Distretti, e 
in particolare quelle per il comparto meccanico, dovranno sempre più 
autofinanziarsi e trovare risorse aggiuntive. 
 
Nell’ambito turistico sarà importante attuare quanto condiviso con la 
Regione e gli altri Enti locali lecchesi e comaschi in merito al 
“Progetto di eccellenza per la valorizzazione turistica dei Grandi 
Laghi – Promozione Turistica Digitale del Lago di Como”. In ogni 
caso, nel quadro regionale sarà interessante cercare anche spazi per 
eventuali deleghe al Sistema camerale in tema di turismo, per dare 
continuità a tutto ciò che è stato generato in occasione di EXPO 2015. 
 
3) Infrastrutture istituzionali : 
- semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; 
- telematizzazione e sviluppo delle “reti” (Agenda Digitale);  
- piena attuazione dello Statuto delle Imprese (Impresa in un 

giorno, ComUnica, SUAP); 
- valorizzazione delle funzioni camerali di regolazione del mercato, 

per la trasparenza e certezza delle regole; 
- aggregazione di servizi. 
  
La Riforma ridefinisce compiti e funzioni camerali ponendo al 
centro “semplificazione amministrativa”, “ tutela del mercato” (L. 
124/2015 Art. 10 comma 1 lettera c)), “ valorizzazione del Registro 
delle Imprese con particolare riguardo alle funzioni di promozione 
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese” 
(lettera d)). Dunque, l’ulteriore potenziamento di tali competenze è 
centrale: il Registro Imprese è il punto di forza e la vera best 
practice del Sistema camerale; contiene dati, flussi e informazioni 
sulle attività economiche in quel quadro di trasparenza e di 
pubblicità legale che costituiscono elementi fondamentali per un 
buon sviluppo del mercato, dove il soggetto impresa può operare 
con fiducia nei confronti della P.A. La semplificazione 
amministrativa è l’altro elemento che favorisce la competitività 
delle imprese grazie all’omogeneizzazione delle procedure e allo 
snellimento degli adempimenti. 
 
L’impegno camerale deve essere quello di proseguire nella 
qualificazione dei propri servizi online (e-Government); nel 
dialogo e nella collaborazione sistematica con altre PP. AA., dal 
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SUAP al Processo Civile Telematico; nella formazione rivolta ai 
funzionari degli Enti pubblici, ai professionisti e alle imprese.         
In altre parole, puntare sulla telematizzazione dei servizi e 
sull’alfabetizzazione digitale delle aziende per modernizzare il 
rapporto tra pubblico e privato, secondo le linee strategiche 
indicate nell’Agenda digitale. 
 
In tema di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), si 
conferma l’impegno camerale per rendere omogenei i procedimenti e 
piena l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli Enti coinvolti, 
con interventi di formazione e informazione tecnica rivolti sia alle 
diverse PP. AA. coinvolte, sia all’utenza in un quadro soprattutto di 
Sistema regionale e nazionale, stante il ruolo fondamentale di 
Infocamere sulla materia. La stessa sperimentazione del fascicolo 
informatico di impresa costituirà un ulteriore tassello del processo di 
e-Government e di semplificazione per le imprese, di cui alla Legge 
regionale sulla competitività n. 11/2014 che ha visto tra Regione e 
Sistema camerale la realizzazione del progetto “Angeli anti 
burocrazia”. 
 
Sulla Regolazione del mercato, nella quale a pieno titolo rientrano il 
Registro Imprese e il REA, la Legge di Riforma sottolinea il ruolo 
strategico delle Camere: una funzione che abbraccia molti ambiti e 
competenze specialistiche, dalla tutela della proprietà industriale 
(marchi e brevetti) alla difesa del “made in Italy”, alla vigilanza sulla 
sicurezza dei prodotti, alla metrologia legale, alla giustizia alternativa 
(mediazione, conciliazione e arbitrato), alla tutela dei consumatori, al 
dialogo con il mondo delle professioni e con l’Amministrazione della 
Giustizia. Area sulla quale ancor più incisiva dovrà essere l’azione di 
sistema, tenuto conto che in tema di controlli e di sanzioni forte è 
l’incidenza del MiSE e dell’attuazione degli interventi attraverso 
progetti di Fondo Perequativo. 
 
L’ informazione economico statistica rimane funzione primaria del 
Sistema camerale: assicura piena conoscenza e trasparenza sulle 
dinamiche imprenditoriali, funzione sulla quale l’Ente lecchese ha nel 
corso degli anni costantemente investito realizzando ampie e sempre 
più approfondite attività di analisi e monitoraggio. L’Osservatorio 
Economico Provinciale dell’Ente camerale ha di molto ampliato le 
proprie competenze indagando con sempre maggior incisività i vari 
ambiti economici, a cominciare dall’Osservatorio Mercato del Lavoro 
che valorizza la stessa indagine Excelsior e periodicamente analizza 
anche con il contributo di altre Istituzioni le dinamiche occupazionali 
del territorio, incluse quelle giovanili e femminili. Su questa linea 
verrà mantenuto l’impegno della Camera lecchese. 
 
L’Azienda L@riodesk 
 
L’Azienda speciale, “braccio operativo” della Camera di Lecco, è 
anch’essa coinvolta nella riforma del Sistema. Dato il  “taglio” 
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delle risorse disponibili, il trasferimento di fondi dall’Ente 
camerale coprirà solo i costi di personale e funzionamento; 
dunque le azioni e le iniziative a sostegno dello sviluppo 
dell’economia locale dovranno essere “a costo zero”. 
 
La programmazione dell’Azienda a maggior ragione dovrà tener 
conto delle indicazioni che emergeranno dal nuovo Consiglio della 
stessa, che da un lato dovrà consolidare le esperienze avviate in questi 
anni, e dall’altro dovrà agire in un nuovo scenario stante la previsione 
dell’art. 10 della L. 124/2015 che ha riflessi anche per le Aziende 
delle Camere. 
 
Confermati gli ambiti di competenza di L@riodesk: innovazione, 
internazionalizzazione, diffusione della cultura d’impresa e 
dell’ ICT, sistemi informativi. In particolare proseguirà l’impegno 
per dar seguito al progetto “ EcoSmartLand – verso e oltre EXPO 
2015” ; per supportare i Distretti industriali  locali - metalmeccanico, 
tessile, Marchio Collettivo di Qualità Premana - sui versanti 
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico, dell’apertura verso i 
mercati esteri; per il rafforzamento delle alleanze istituzionali in 
essere anche al fine di diffondere banda larga, ICT e tecnologie 
digitali; per la messa a disposizione degli spazi della Casa 
dell’economia (intervento promozionale a sostegno del sistema 
territoriale, con la parziale copertura dei costi organizzativi connessi). 
 
Gli atti di programmazione di L@riodesk, dopo l’esame del 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, saranno sottoposti al 
Consiglio camerale per la definitiva approvazione. 

 
CONCLUSIONI 

 

Alla luce della Riforma della P.A. (L. 124/2015) e in particolare 
del Sistema camerale (Art. 10), la Camera di Lecco è chiamata a 
innovare il proprio ruolo per lo sviluppo e la crescita dell’area 
sistema, da un lato valorizzando le “ricchezze” e l’identità del 
territorio in chiave sempre più “smart”, dall’altro aprendo ad 
alleanze in un’ottica di Area Vasta. 
 
Il “taglio” dei proventi da Diritto annuale (-40% p er il 2016) 
genera criticità sugli investimenti a sostegno delle MPMI locali; 
sull’operatività dell’Ente; sul mantenimento dei livelli 
occupazionali e delle professionalità. Il rischio da evitare è quello 
di “desertificazione istituzionale” del territorio:  il presidio 
camerale garantisce al sistema economico produttivo trasparenza 
e legalità indispensabili per investire nel futuro. 
 
La gestione efficiente e rigorosa delle spese di funzionamento che 
ha sempre caratterizzato l’Ente e la sua Azienda speciale 
L@riodesk sarà confermata, realizzando interventi e servizi 
efficienti e di qualità. 
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Le alleanze istituzionali saranno ulteriormente consolidate, con gli 
attori del territorio e non solo, mediante Accordi e iniziative 
congiunte, tavoli e gruppi di lavoro, progetti di rete anche sui temi 
della semplificazione e digitalizzazione, coinvolgendo il sistema 
associativo, puntando a progettualità di livello almeno regionale.  
 
Fondamentale sarà rafforzare l’asse privilegiato con la Regione 
Lombardia (AdP, promozione turistica digitale del Lago di Como, 
ecc.), non rinunciando all’addizionalità che in questi anni ha 
permesso di destinare importanti fondi al sostegno del tessuto 
imprenditoriale locale. In particolare, centrale è l’investimento 
della stessa Regione, coadiuvata dal Sistema camerale, in tema di 
attrattività (progetto “ Invest in Lombardy”): una testata 
specializzata del Financial Times ha recentemente premiato la 
Lombardia come la regione più attrattiva del sud Europa nel 
biennio 2014-2015 (progetti per gli investimenti esteri).  
 
La Camera dovrà recuperare risorse mettendo a sistema la 
propria capacità di coordinare progetti e iniziative.                        
Con Università e Centri di ricerca, anche in collaborazione con 
UniverLecco dovrà essere data continuità alle iniziative per 
sostenere innovazione, ricerca, collaborazione tecnologica, 
formazione, apertura internazionale. Non dimenticando le nuove 
competenze camerali in tema di alternanza scuola-lavoro 
(collaborazione con Istituti scolastici e imprese del territorio). 
 
L’altro grande tema è quello della semplificazione 
amministrativa, della digitalizzazione dei servizi, della regolazione 
del mercato, funzioni camerali valorizzate dalla Riforma e oggetto 
di alte aspettative da parte delle imprese, locali e non solo.          
Su questi temi l’impegno dovrà essere ulteriormente consolidato e 
con il Sistema: Unioncamere e Unione regionale. 
 
In sintesi, la Camera dovrà: 
 

� aiutare imprese e ricerca a connettersi sempre più e sempre 
meglio (cooperazione tecnologica), rendendo fruibile la 
piattaforma tecnologica formata dagli Istituti tecnici e 
professionali, dal Politecnico e dal CNR con la collaborazione 
del sistema economico produttivo; 

 

� sostenere la nascita di nuove imprese ad alta crescita, anche sul 
piano digitale, integrandole nel tessuto economico locale e 
globale (“reti lunghe”), rafforzando il legame territoriale; 

 

� supportare i processi di internazionalizzazione anche quale 
volano per l’attrattività di investimenti; 

 

� puntare su turismo, filiere ibride tra manifattura e servizi, 
cooperazione; valorizzare la “biodiversità” del sistema anche in 
ottica di sostenibilità e responsabilità sociale (sviluppo “ smart”). 

 
Sarà fondamentale ragionare in un’ottica di Area vasta: la 
competizione non si gioca tra micro-territori, ma tra “poli di 
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competitività” interconnessi e reti dinamiche (“glocal”). Sapendo 
che il livello europeo ha un peso preminente sia sotto il profilo 
giuridico-normativo, sia sotto quello delle risorse finanziarie. 
Dunque l’agenda strategica del territorio dovrà essere collocata in 
una dimensione “ampia”, con un orizzonte che spazi dall’area di 
Lecco a quelle vicine utilizzando quelle caratterizzazioni e 
complementarità che ci uniscono e che ci appartengono. 
 
La Camera deve avere la capacità di “ri-pensarsi/rigenerarsi” 
partendo dai punti di forza dell’economia locale e coniugandoli 
con modalità inedite a fronte di un mondo che cambia. Ponendo 
attenzione allo sviluppo trasversale dei settori e del tessuto sociale, 
mettendo sempre al centro le Persone, i giovani, le conoscenze e le 
competenze diffuse, i saperi e il “saper fare”, nel rispetto 
dell’identità culturale del luogo (genius loci). 
 
 
 
                                                        f.to IL PRESIDENTE 
                                                             (Vico Valassi) 
 


