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PREMESSA 
 
La “Relazione Previsionale e Programmatica 2017” è il primo atto 
di programmazione strategica assunto dagli Organi della Camera di 
Commercio di Lecco per l’anno in questione, nel quadro del 
programma di mandato e sulla base della Riforma del Sistema tuttora 
in corso. 
 
È l’art. 10 della L. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” che riordina le 
funzioni, la governance e il finanziamento del Sistema camerale: 
- stabilisce la riduzione delle Camere italiane da 105 a 60; 
- conferma il “taglio” dei proventi da Diritto annuale  già previsto 

dalla L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014: dopo il 
“taglio” del 35% nel 2015 e del 40% nel 2016, la programmazione 
camerale 2017 dovrà tener conto dell’ulteriore riduzione (-50%); 

- si completa con il Decreto legislativo il cui schema è stato 
approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 
agosto e sottoposto all’esame di Consiglio di Stato, Conferenza 
Stato-Regioni e Commissioni parlamentari competenti. Dopo la 
raccolta di osservazioni e pareri, lo stesso verrà riesaminato dal 
Consiglio dei Ministri, che lo approverà entro il 27 novembre pena 
la scadenza della delega. 

 
Si rimanda allo schema del Decreto, bollinato dal Ministero 
dell’Economia, e ai verbali delle sedute di Giunta e Consiglio per 
quanto riguarda valutazioni e documenti già portati all’attenzione di 
questi Organi camerali. 
 
Dunque, nel momento in cui questa “Relazione Previsionale e 
Programmatica” è in approvazione del Consiglio camerale non si 
dispone ancora del quadro completo della Riforma, a oltre due 
anni dall’avvio della stessa. Anche il parallelo percorso di creazione 
delle Aree Vaste (con il superamento delle Province) è tuttora in 
corso e il suo esito finale è legato al referendum sulla Riforma 
costituzionale che si terrà il 4 dicembre. Pertanto, la Camera di 
Lecco sta operando e i suoi Amministratori sono chiamati a 
programmare attività, indirizzi e coperture economiche con una 
Riforma in fieri  e un iter legislativo ancora aperto. 
 
La “Relazione Previsionale e Programmatica” indica le finalità da 
perseguire alla luce della situazione economica, del quadro 
normativo, delle relazioni e alleanze istituzionali in atto.                   
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 come prevede 
l’art. 11 della L. 580/1993 modificata e integrata dal D. Lgs. 
23/2010; contiene stime sull’ammontare delle risorse disponibili. 
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Sulla base degli indirizzi esplicitati nella “Relazione” la Giunta 
predisporrà il “Preventivo economico 2017”, che il Consiglio dovrà 
approvare entro il prossimo dicembre e in cui sono precisate le azioni 
camerali e le relative voci di bilancio. Il “Budget direzionale”, di 
esclusiva competenza della Giunta (dicembre 2016), completa la 
programmazione economica e finanziaria annuale, mentre il “Piano 
della performance” (D. Lgs. 150/2009, art. 10) declinerà le strategie 
in indicatori operativi. Il “Piano” ha cadenza annuale con orizzonte 
triennale (2015-2017) e la Giunta sarà chiamata ad approvarlo nel 
gennaio 2017. Il D.M. 27.3.2013 ha introdotto l’obbligo di redigere 
anche il Budget triennale e un prospetto di riclassificazione delle 
entrate e spese previste nell’anno per “missioni e programmi” , 
con indicatori collegati a quelli del “Piano della performance”.  
 
Nel 2017 - data l’ulteriore riduzione delle entrate da Diritto 
annuale - i proventi correnti attesi ammonteranno a circa 4,12 
milioni di Euro (con un calo di circa -740.000 Euro rispetto al 
2016). Tale somma consentirà la quasi totale copertura delle spese 
per “Personale”, “Funzionamento”, “Svalutazione crediti”, 
“Ammortamenti e accantonamenti”, mentre per gli interventi 
economici rivolti allo sviluppo dell’economia locale sarà 
necessario attingere agli avanzi patrimonializzati degli anni 
precedenti. Questi ultimi sono composti dagli impegni già assunti 
dalla Camera e da eventuali ulteriori interventi economici a 
sostegno delle imprese del nostro territorio. 
 
Gli impegni già assunti ammontano a circa 880.000 Euro.  
Secondo le ultime stime, a fine 2016 gli avanzi patrimonializzati 
degli esercizi precedenti saranno pari a circa 2,2 milioni di Euro; 
pertanto eventuali ulteriori interventi economici dovranno essere 
molto contenuti. Infatti, sarà importante non erodere il 
patrimonio dell’Ente in vista del necessario accorpamento, con 
una gestione saggia e rigorosa delle risorse, considerato che in 
ogni caso l’accorpamento comporterà oneri e difficilmente in 
futuro sarà possibile ottenere degli avanzi. Inoltre il D.M. 
27.3.2013 stabilisce che la programmazione debba avere orizzonte 
triennale: negli anni successivi la norma in vigore non prevede un 
aumento delle entrate da Diritto annuale, a meno che nel testo finale 
della “nuova L. 580” non si preveda l’aumento del 20% per realizzare 
interventi con la Regione. 
 
È altresì importante che non vi siano sostanziali divergenze tra 
spesa prevista (Preventivo 2017) e oneri effettivamente sostenuti 
(Consuntivo 2017, da approvare entro aprile 2018), sia sotto il 
profilo dell’efficacia e dell’efficienza della performance, sia come 
ulteriore parametro da considerare in fase di accorpamento. 
Accorpamento che, oltre a un’intensa attività amministrativa, 
comporterà una profonda riorganizzazione delle strutture 
coinvolte, compresa la necessità di riqualificazione professionale del 
personale. Nella fase iniziale ben difficilmente, come detto, si 
realizzeranno risparmi ed economie di scala. 
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L’art. 2 dello schema di Decreto legislativo n. 327/26.8.2016 
specifica compiti e funzioni delle Camere di Commercio: 
- pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del Registro 

Imprese, del REA, di altri registri e albi (lettera a); 
- gestione del fascicolo informatico di impresa e punto unico di 

accesso telematico (lettera b); 
- tutela del consumatore e della fede pubblica, sicurezza prodotti, 

metrologia legale, rilevazione prezzi e tariffe, rilascio certificati di 
origine delle merci e documenti per l’esportazione (lettera c); 

- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite 
l’informazione economica, l’assistenza tecnica alla creazione di 
imprese, il supporto alle MPMI per l’accesso ai mercati 
internazionali (lettera d); 

- la valorizzazione di patrimonio culturale e turismo (lettera d bis); 
- l’orientamento al lavoro (gestione Registro nazionale per 

l’alternanza scuola-lavoro assegnato alle Camere dalla L. 
107/2015; collaborazione nei percorsi di alternanza, supporto 
all’incontro domanda/offerta e al placement, lettera e); 

- assistenza alle imprese in regime di libero mercato e attività in 
convenzione con Regioni e altri soggetti pubblici e privati su 
digitalizzazione, qualificazione aziendale dei prodotti, 
orientamento e giustizia alternativa (lettere f e g). 

 

Grazie agli indirizzi e alle esperienze di questi anni, la Camera di 
Lecco è già oggi posizionata in modo coerente con le nuove 
funzioni previste dallo schema di Decreto. A maggior ragione 
occorrerà focalizzare la programmazione 2017 secondo queste linee 
strategiche, garantendo il massimo sostegno al tessuto economico 
produttivo locale, anche alla luce della congiuntura tuttora incerta 
(cfr. “Quadro di riferimento esterno” e altre analisi dell’Osservatorio 
Economico Provinciale camerale). Tutto questo facendo leva sulla 
qualità e sulle competenze imprenditoriali presenti nel territorio, sulla 
nascita di start-up specie ad alto contenuto innovativo, sull’asset 
strategico del Campus cittadino, luogo di innovazione, ricerca, 
cooperazione tecnologica, fertilizzazione e matching culturale, con cui 
la Camera ha generato progettualità innovative molto focalizzate sulla 
ricerca applicata. 
 

In questa prospettiva, fondamentale sarà rafforzare ulteriormente 
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, Protocolli di Intesa, ecc.).                     
In tutto ciò importante è il supporto dell’Azienda L@riodesk, che già 
presidia con particolare attenzione i temi tra loro strettamente correlati 
della digitalizzazione, della nascita di imprese ad alto contenuto 
tecnologico, della diffusione della cultura di impresa e 
dell’internazionalizzazione. In questo quadro complessivo, anche la 
società di Sistema Infocamere diventa ancor più strategica per 
valorizzare il Registro, l’interoperabilità fra banche dati, per ampliare 
l’offerta di servizi online, per gestire i “big data” che diventeranno un 
fattore chiave per la crescita complessiva della produttività e 
dell’innovazione del Paese. 
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Queste attività presuppongono un costante investimento in 
formazione professionale, degli operatori economici e in primis della 
struttura camerale, anche alla luce delle nuove funzioni attribuite dalla 
legge e dell’imminente processo di accorpamento che, in ogni caso, 
dovrà garantire il mantenimento dei servizi nei territori (art. 10 
Legge delega). 
 
Nel 2017 confermato il contenimento degli oneri di funzionamento, 
a maggior ragione alla luce dell’introduzione – da parte del citato 
schema di Decreto – degli standard di qualità delle prestazioni, del 
Comitato indipendente di valutazione delle performance e delle 
connesse premialità. L’azione camerale, per continuare a sostenere lo 
sviluppo locale pur in una annualità di transizione, dovrà saper 
attrarre nuove risorse per finanziare interventi e progettualità 
condivise (AdP, Fondo di Perequazione, sviluppo e premialità, 
Accordo MiSE-ICE-Unioncamere, Convenzioni con soggetti pubblici 
e privati del territorio) ferma restando, come previsto dallo stesso 
schema, la realizzazione degli stessi in cofinanziamento. 
 

QUADRO DI RIFERIMENTO ESTERNO 
 

Nel 2016 l’economia mondiale sconta un rallentamento dei Paesi 
emergenti, oltre ad alcuni shock negativi (“Brexit”, instabilità e 
terrorismo internazionale, imponenti flussi migratori, tensioni 
politiche tra Paesi leader, ecc.). Le Banche centrali hanno continuato 
nella politica di contenimento dei tassi, in alcuni casi addirittura 
negativi (BCE, FED, BOJ). In particolare, in Europa permane 
un’inflazione molto bassa; il costo delle materie prime è tuttora 
contenuto; il Quantitative Easing della Banca Centrale protegge 
l’economia evitando deflazioni, rendendo più sostenibili i debiti 
pubblici e immettendo liquidità nel mercato comunitario, ma la 
crescita rimane debole (+0,3% congiunturale nel secondo trimestre 
2016, contro il +0,6% del trimestre precedente) e soprattutto non 
uniforme: nel 2° trimestre, Spagna +0,7%, Germania +0,4%, Francia 
e Italia invariate. 
 
L’ export UE del primo semestre 2016 evidenzia valori negativi verso 
i Paesi emergenti (Arabia Saudita -19,2%; Brasile -16,6%; Russia         
-5,1%; Turchia -3,3%, India -1,3%), ma anche verso Corea (-9,3%), 
Stati Uniti (-1,2%) e Regno Unito (-0,6%). Peraltro, nel 2016 il 
commercio mondiale potrebbe crescere meno dell’1%.                       
Le criticità di un’Unione tuttora incompiuta, la scarsa solidarietà, 
l’emergere di nazionalismi e l’incapacità di fornire risposte comuni ai 
bisogni di cittadini e imprese, con l’ombra di “Brexit”, pesano sulle 
prospettive della costruzione europea. 
 
Secondo stime di Prometeia, nel 2017 l’Italia dovrebbe mettere a 
segno una crescita seppur limitata del PIL (+0,9%), della domanda 
interna (+0,8%); dei consumi (+0,6%); degli investimenti (+1,8%) 
e dell’interscambio con l’estero (import +3,9%; export +3,4%).               
Il valore aggiunto dell’industria è previsto in crescita (+1,5%);      
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la disoccupazione in calo dall’11,6% del 2016 all’11,2%; il reddito  
disponibile pro capite dovrebbe salire da 18.500 a 18.900 Euro.    
Più dinamico l’andamento previsto per la Lombardia: PIL 2017 
+1,1%; domanda interna +1,2%; consumi +0,9%; investimenti 
+2,5%; import +7%; export +4%; disoccupazione in calo dal 7,5% 
al 6,8%; reddito disponibile 22.600 Euro contro i 22.200 del 2016. 
 
L’ economia lecchese nel 1° semestre 2016 ha rallentato il trend 
positivo dello scorso anno: produzione industriale +0,3%, ordini 
+0,6%, fatturato -2,1%; produzione artigiana +3,6%, ordini +3%, 
fatturato +2,9%; volume d’affari del commercio invariato, 
occupazione +1,5%; volume d’affari dei servizi -0,2%; occupazione 
+4%. Le ore di cassa integrazione autorizzate nel 1° semestre 2016 
sono calate del 51,7% (2,8 milioni di ore) e i fallimenti dell’8,9% 
(41). Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai report 
dell’Osservatorio Economico Provinciale. 
 
Nell’arco temporale 2015-2019 (scenari Prometeia), l’economia 
lecchese dovrebbe esprimere una crescita media annuale dell’export 
pari al 3% e dell’import pari al 4,3%, con una crescita progressiva 
dell’avanzo commerciale. A fine periodo la disoccupazione dovrebbe 
tornare a un livello contenuto (Lecco 4,3%; Lombardia 5,7%; Italia 
10,3%). In crescita valore aggiunto (Lecco +1% l’anno; Lombardia 
+1,2%; Italia +0,9%) e reddito disponibile (Lecco +2,2% l’anno; 
Lombardia +2,1%; Italia +2%): prospettive che inducono a guardare 
al futuro con una certa fiducia. 
 
La lettura dei valori di contesto sarà particolarmente utile nelle 
proiezioni per il processo di accorpamento. 

_______________________________________ 
 

Il Preventivo economico 2017 che verrà redatto sulla base di 
questa “Relazione” considererà i vincoli introdotti dalla 
“ 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). Per 
l’esercizio 2017, i vincoli sono: 
- contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e rappresentanza, non oltre il 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 vanno acquisiti 
prioritariamente tramite la Scuola Superiore della P.A. o mediante 
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 delle spese per consumi intermedi: -15% sul 2010. 
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A meno di modifiche dello schema del Decreto Legislativo, i 
risparmi realizzati - pari a ben Euro 234.000 - dovranno essere 
versati al bilancio dello Stato (nel bilancio camerale dovrà figurare 
questa voce). 
 
La L. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni fissa al 2% del 
valore degli immobili il limite delle spese di manutenzione. 
 
Stringenti anche le limitazioni dei rapporti tra Camera e Organismi 
da questa partecipati. In particolare, il 23 settembre 2016 è entrato 
in vigore il D. Lgs 175/2016 “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, che prevede: 
- la partecipazione delle PP. AA. solo in società di capitali (SpA e 

Srl); 
- un piano di razionalizzazione straordinario (entro 6 mesi dall’entrata 

in vigore), volto alla drastica riduzione delle società partecipate, con 
particolare riferimento a quelle inattive, a quelle micro e a quelle 
che non producono servizi indispensabili e strumentali, con sanzioni 
amministrative nel caso di mancata adozione dei relativi atti; 
- la razionalizzazione della governance, dei compensi degli 

amministratori e criteri specifici per gestire le società partecipate; 
- il recepimento della normativa UE sulle società in house, 

ammettendo forme di controllo congiunto, stabilendo che oltre 
l’80% del fatturato debba provenire dallo svolgimento dei compiti 
affidati da Enti pubblici soci, abrogando l’oggetto sociale esclusivo. 

  
Proprio in quest’ottica la Camera di Lecco: 
� ha da tempo avviato la procedura ad evidenza pubblica per la 

cessione delle proprie quote nella Società Polo Logistico del 
Bione Lecco-Maggianico Srl (è in corso il secondo avviso); 

� ha approvato la trasformazione dell’Associazione Lariofiere in 
Fondazione di partecipazione, pur sottolineando che il Quartiere 
fieristico non è una partecipata in senso proprio e riconoscendo 
allo stesso un ruolo strategico per la promozione delle realtà 
economico produttive e del “made in” lariano. 

 
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA CAMERA 

 
Nell’attuale dibattito sulla Riforma, il tema del personale è 
oggetto di puntuali proposte volte a modificare in senso 
migliorativo il contenuto dello schema di Decreto, anche per 
rispettare il mantenimento dei livelli occupazionali previsto nella 
Legge delega. Lo schema ha superato l’iniziale previsione dei “tagli”: 
ora l’impegno dell’Unione è volto al riconoscimento di strumenti e 
incentivi indispensabili per eventuali accompagnamenti di personale 
in uscita, qualora dovesse essere in soprannumero. Tale condizione 
non si rileva nelle Camere lombarde, la maggior parte delle quali ha – 
invece – sottodimensionamenti di organico. 
 
I vincoli previsti per il triennio 2014-2016 dalla L. 2012/135 - pur non 
più in vigore - di fatto sono confermati, in quanto proprio lo schema 
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di Decreto prevede il divieto di assunzione a qualsiasi titolo, fino al 
completamento delle procedure di mobilità che si rendessero 
necessarie nella riorganizzazione del Sistema camerale contenuta nel 
“Piano” che proprio l’Unione andrà a formulare, in cui si auspica 
siano comprese anche le Aziende speciali e le Unioni regionali.  
 
Ciò premesso, a maggior ragione per il 2017 viene confermata 
l’attuale composizione numerica del personale in servizio nella 
Camera di Lecco: 34 unità oltre al Segretario Generale, date le tre 
uscite tra fine 2015 e inizio 2016, a fronte di una dotazione organica 
di 48 unità (8 sono i part-time, 2 i contratti di telelavoro). Nel 2017 
nessun ingresso, neppure con contratti a termine; nessuna cessazione 
dal servizio per limiti di età. Il management dell’Ente gestirà le figure 
professionali presenti con modalità sempre più integrate e trasversali. 
 
L’organizzazione della Camera, infatti, è da sempre molto 
“snella”, orientata ad una forte complementarietà  tra le diverse 
Unità Operative. Tuttavia, dato il ridotto personale, alcune aree 
restano in sofferenza e affrontano evidenti criticità.                          
L’indice di dimensionamento del personale nel 2015 si è 
confermato su valori performanti e in linea con quelli del triennio 
2012-2014: in media 1,18 addetti “Full Time Equivalent” ogni 1.000 
imprese attive, dato inferiore a quello registrato dal Sistema camerale 
e dal Cluster delle Camere medio-piccole di cui Lecco fa parte.           
I recenti dati Kronos/Pareto 2015 elaborati da Unioncamere, che 
confrontano l’incidenza dei costi dei processi dell’Ente lecchese 
(Camera e Azienda), confermano nel quadriennio 2012-2015 la 
costante diminuzione sia dei costi complessivi (personale, diretti e 
indiretti), da 4,6 a 4 milioni di Euro (-13%, di cui -6% nell’ultimo 
anno), sia in termini di “Full Time Equivalent” assorbiti dai processi 
camerali, scesi da 47,6 a 39,2 (-17%, di cui -5,8% nell’ultimo anno). 
In parallelo si evidenzia l’equilibrata distribuzione delle risorse 
umane nelle diverse funzioni: il personale dedicato a mansioni 
interne, di supporto e di staff  è solo 1/3 del totale, mentre le  attività 
“core” ribadite dalla Riforma (a partire dai servizi anagrafico-
certificativi e di regolazione del mercato) occupano ben i 2/3 
dell’intero monte ore (sempre in termini di “Full Time Equivalent”). 
 
L’ attenta e rigorosa gestione delle risorse umane, che da sempre 
caratterizza la Camera lecchese, ha evidenziato, pur in un contesto di 
contrazione delle risorse economiche disponibili, un “peso” molto 
ridotto delle spese di personale sugli oneri correnti . 
 
Il “taglio” delle entrate del Diritto annuale ha comportato un 
incremento percentuale dell’incidenza degli oneri di personale sulle 
entrate correnti, che nel 2015 ha raggiunto il valore del 29,94% a 
fronte di una media del 21% nel biennio precedente.                             
Va però sottolineato che il valore registrato dalla Camera di Lecco 
è sempre di gran lunga inferiore al dato medio del Cluster 
(41,96%) e di quello nazionale (39,80%); è tra i migliori del Sistema, 
a conferma dei significativi livelli di efficacia ed efficienza della 
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struttura e di un’adeguata sostenibilità economica.  
 
Nel 2017 sarà indispensabile – nonostante la continua contrazione 
delle risorse – focalizzare qualificati interventi per l’aggiornamento 
e la valorizzazione delle professionalità camerali alla luce dei 
contenuti della Riforma (nuove funzioni, valorizzazione di quelle 
tradizionali, digitalizzazione, nuovo rapporto e nuovi servizi al 
sistema delle imprese). L’ asset  delle “persone” è il patrimonio 
primario del Sistema, come sottolineato in tutti i documenti portati 
all’attenzione del Governo, sia da parte del livello nazionale, sia dei 
sistemi locali, Lecco compresa. Solo potendo contare su un rinnovato 
equilibrio tra competenze, conoscenze e funzioni sarà possibile attuare 
le linee della emananda Riforma del Sistema, che in ogni caso 
comporterà un forte impegno gestionale e culturale.   
 
Non è un caso che tra le azioni da porre in atto tempestivamente a 
livello di Sistema vi sia quella della mappatura delle competenze, 
finalizzata al riallineamento tra professionalità, future funzioni e 
attività. È evidente la necessità di risorse a ciò dedicate per interventi 
formativi su ampia scala volti al  potenziamento delle skill, alla 
“riconversione” di talune figure e/o alla preparazione su altre 
tematiche dei profili oggi presenti nelle Camere (la digitalizzazione e i 
processi di comunicazione/informazione saranno tanto più efficaci 
quanto più si potrà disporre di tali competenze). 
 
Nell’Ente camerale lecchese non è mai venuto meno il continuo 
investimento formativo, e non solo quello tecnico-amministrativo. 
Oltre 50 i corsi/seminari (molti via web) ai quali hanno partecipato 
dipendenti dell’Ente nel 2016. Marcata l’attenzione su corsi per le 
funzioni “core” della Camera (telematizzazione dei processi; SUAP e 
sperimentazione del Fascicolo unico d’impresa; mediazione, vigilanza 
e controllo del mercato, ecc.). Vanno altresì sottolineati sia i corsi di 
formazione anticorruzione e amministrazione trasparente, sia il 
percorso ARS Digitalia (finanziato su Fondo Perequativo 2014) per 
accrescere il know-how sui temi del digitale, dell’innovazione e della 
comunicazione. Nell’attività formativa devono essere ricompresi  
l’alta formazione del Segretario Generale e un Master in Public 
Management con il MIP del Politecnico di Milano. 
 
I citati percorsi sono stati realizzati con costi contenuti, in quanto 
molti sono stati tenuti con altri soggetti del territorio (Provincia in 
primis) o hanno beneficiato di risorse del Fondo perequativo.                
Nel 2017 Unioncamere intende dedicare una linea del Fondo di 
perequazione, sviluppo e premialità alla formazione, intervento 
fondato su una visione integrata delle competenze del Sistema. 

 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  

 
Come ampiamente detto nelle parti che precedono, nel 2017 i 
proventi camerali saranno ulteriormente ridotti, sia per effetto 
del citato “taglio” del 50% del Diritto annuale, sia per 
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conseguenze negative generate “a cascata” da quest’ultimo. 
Infatti, il drastico calo delle risorse disponibili per interventi 
economici a sostegno delle imprese locali genera un mancato 
“effetto-leva” sulle iniziative dell’AdP con la Regione 
Lombardia, basate su quel meccanismo di addizionalità/ 
aggregazione che negli anni passati ha permesso di attrarre 
risorse consistenti per le progettualità del territorio.           
Questa criticità impatta maggiormente sulle Camere di piccole 
dimensioni, come quella lecchese, a maggior ragione a fronte del 
futuro accorpamento. 
 
In base ai dati ad oggi disponibili, il gettito 2017 del Diritto 
annuale è stimato in circa 2,78 milioni di Euro e quello dei diritti 
di segreteria in circa 1,31 milioni di Euro. La vendita di beni e 
servizi dovrebbe garantire ricavi per circa 65.000 Euro.               
Sulle altre fonti ordinarie di entrata è prematura qualsiasi 
ipotesi, ma si prevede che la dotazione finanziaria complessiva 
per il 2017 si attesterà a circa 4,12 milioni di Euro;                      
sarà comunque importante la versione finale dell’art. 18 
dell’emananda Legge di Riforma, riferito appunto al 
finanziamento. 
 
Gli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti 
consentiranno il pareggio del bilancio sia per l’esercizio 2016 
(disavanzo stimato in un milione di Euro), sia per il 2017.            
La somma complessiva per il finanziamento di interventi a 
sostegno dell’economia locale nel 2017 è pari a circa 880.000 
Euro, necessari per la copertura di impegni già assunti negli 
esercizi precedenti (interventi pluriennali o comunque di ampio 
respiro). La somma comprende anche il trasferimento per il 
funzionamento dell’Azienda speciale L@riodesk, nell’entità di 
190.000 Euro (ulteriormente ridotta rispetto alla quota 2016, 
200.000 Euro), considerando che la stessa resta strumento 
indispensabile per il supporto alle azioni camerali in taluni ambiti 
(sull’Azienda si rimanda al paragrafo dedicato). Ogni ulteriore 
quota finalizzata al sostegno dell’economia locale dovrà essere 
prelevata dagli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti, 
fatta salva la modalità del cofinanziamento dei relativi interventi, 
principio ribadito nello schema di Decreto Legislativo. 
 
Con la Regione Lombardia questa Camera ha in corso contatti 
per sperimentare azioni congiunte in tema di innovazione e 
trasferimento tecnologico nelle MPMI, a cui la Regione stessa 
potrà destinare risorse nell’ambito dell’Accordo di Programma. 
Questa opportunità non muta le considerazioni sopra svolte: 
l’eventuale finanziamento della Regione sarebbe totalmente 
destinato all’attuazione delle relative misure. 
 
A partire dal 2018 - considerando da un lato la stabile riduzione 
del Diritto annuale (-50%) e la non certezza dell’aumento del 
20% per iniziative con la Regione (pari al 10% dell’importo 
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prima della riduzione), dall’altro l’esaurirsi degl i avanzi 
accantonati - la Camera di Lecco avrà margini molto stretti  sia 
per la copertura delle spese fisse, sia a maggior ragione per gli 
interventi economici. 

 
LINEE STRATEGICHE PER IL 2017 

 
Alla luce di quanto illustrato nelle pagine precedenti, in questa 
sezione vengono tracciate le linee strategiche nella consapevolezza 
che gli effetti della Riforma potranno determinare rallentamenti, 
problematiche e incertezze nell’esecuzione delle azioni.                        
La griglia concettuale entro cui inserire le azioni e i servizi 
considera i compiti e le funzioni oggi esplicitati dall’art. 2 dello 
schema di Decreto Legislativo n. 327/26.8.2016, ipotizzando che il 
Decreto entri in vigore da gennaio 2017. Attività e servizi, con i 
relativi valori contabili, saranno meglio precisati nel “Preventivo”. 
 
Le competenze in tema di pubblicità legale e di settore mediante la 
tenuta del Registro Imprese, del REA, di altri registri e albi, 
quelle relative alla gestione del fascicolo informatico di impresa e 
punto unico di accesso telematico sono contenute nell’art. 2 lettere 
a) e b) dello schema di D. Lgs. 327/2016 e nell’art. 10 lettere c) e d) 
della Legge delega. 
 
Il Registro Imprese (meglio esplicitato nell’art. 8 del citato schema) 
è lo strumento su cui innestare il nuovo ruolo istituzionale, dalla 
funzione di pubblicità legale, trasparenza e regolazione del 
mercato a vero e proprio contenitore di quei “ big data” che saranno 
fattore chiave per la crescita della produttività e dell’innovazione.      
Dal Registro discendono il punto unico di accesso, il SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive) e, dunque, la continua 
semplificazione amministrativa e una sempre più incisiva 
digitalizzazione dei servizi della P.A. 
 
Sullo stesso SUAP la Camera continuerà a supportare la 
sperimentazione con alcuni Comuni del territorio, tra cui quello 
capoluogo, volta alla creazione del Fascicolo informatico di 
impresa, proseguendo la positiva esperienza del progetto “Angeli anti 
burocrazia” con la Regione Lombardia (ex L.R. n. 11/2014). 
 
Il Registro e i servizi a questo collegati sono configurati per 
contribuire alla piena attuazione dell’Agenda digitale a partire dallo 
SPID (identità digitale unica), fungendo da punto di raccordo tra 
imprese e P.A. Tutto questo significa supporto alla digitalizzazione, 
specie per la creazione di nuove imprese innovative 
(http://startup.registroimprese.it). Dunque, sarà importante proseguire 
nel percorso di sensibilizzazione, di accompagnamento delle 
MPMI, di sostegno all’aggregazione e alla creazione di start-up 
innovative avviato in questi anni con i progetti “Crescere in digitale” 
e “Agorà – Lecco Crea Impresa SMART”, su cui l’Azienda 
L@riodesk ha svolto un ruolo operativo primario e di qualità. 
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Confermata in capo alle Camere la tenuta del Registro nazionale per 
l’alternanza scuola-lavoro assegnato già dalla Legge “Buona 
Scuola” (art. 1 comma 41 L. 107/2015; su questo si rinvia alla parte 
dedicata all’orientamento al lavoro). 
 
La funzione generale della Regolazione del mercato viene rafforzata 
e ampliata nello schema di Decreto (art. 2 lettere c) e g)): dalla tutela 
del consumatore e della fede pubblica alla sicurezza prodotti, dalla 
metrologia legale alla rilevazione prezzi e tariffe, dal rilascio 
certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione 
alla giustizia alternativa. La Camera continuerà a dare priorità alle 
azioni su questo ambito di competenze, incluso il dialogo con 
l’Amministrazione della Giustizia e con il mondo delle 
professioni; molte iniziative dovranno essere coordinate e/o realizzate 
a livello di sistema e in stretto raccordo con i Ministeri competenti. 
 
Gli strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution) restano 
confermati tra le competenze del Sistema camerale, che in questi anni 
ha fortemente promosso la mediazione, la conciliazione e 
l’ arbitrato , convinto dell’economicità di queste procedure in termini 
di tempi e costi, e dunque del vantaggio per imprese e consumatori. 
Pertanto, proseguiranno le attività della Camera, sia dirette che volte a 
diffondere la conoscenza di tali opportunità (Settimana della 
Conciliazione, eventi e iniziative dedicate). 
 
Lo schema di Decreto, nell’elencare le competenze camerali, 
ribadisce le funzioni di informazione economica a sostegno della 
competitività delle imprese e dei territori, l’assistenza tecnica alla 
creazione di imprese, il supporto alle MPMI per l’accesso ai 
mercati internazionali, linee strategiche non nuove per la Camera 
lecchese che ha sempre operato con servizi e attività di formazione, 
informazione e sensibilizzazione in tali ambiti. 
 
L’ informazione economico-statistica ha un legame diretto con la 
competitività delle imprese: è alla base della programmazione e delle 
scelte strategiche delle aziende e delle PP.AA.. L’enorme patrimonio 
di dati disponibili e la capacità di lettura degli stessi - non solo 
guardando al passato ma con prospettiva futura - offriranno 
straordinarie conoscenze, opportunità di business, nuove opportunità 
di sviluppo. La Camera di Lecco con il proprio Osservatorio 
Economico Provinciale ha progressivamente ampliato il numero dei 
rapporti e la “profondità” delle analisi; l’impegno sarà quello di dare 
continuità alle attività, valorizzandole, implementando i flussi di 
comunicazione e la fruibilità delle informazioni. 
 
Il sostegno alla nascita di nuove realtà imprenditoriali (start-up, 
spinoff) assume la valenza di servizio strategico, con il supporto 
operativo di L@riodesk (vedi le attività del servizio “Impresa 
Lecco”) che integrerà le azioni e il dialogo con l’Università e i Centri 
di ricerca. Percorsi per favorire l’innovazione in tutte le sue 
declinazioni: dalla ricerca alla sperimentazione, dalla 
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collaborazione tecnologica tra imprese e mondo scientifico alla 
formazione qualificata, all’internazionalizzazione anch’essa 
richiamata nella lettera d) del citato art. 2. Il tutto facendo leva sulle 
realtà presenti nel Campus cittadino: “nodo” che pone in 
connessione il tessuto locale e i flussi di conoscenza globali. 
 
La Camera e L@riodesk continueranno ad operare per connettere 
Università, centri e laboratori di ricerca, imprese locali e mondo della 
scuola in generale: gli investimenti nel capitale umano sono 
indispensabili per generare professionalità “alte” e diversificate, per 
attrarre talenti (competitività territoriale, “smart land”). 
 
Lo schema di Decreto richiama inoltre l’informazione, la 
formazione, il supporto organizzativo e l’assistenza alle MPMI 
per la preparazione ai mercati internazionali; in questo senso 
l’Ente lecchese e la sua Azienda speciale proseguiranno 
l’accompagnamento delle imprese sviluppando le esperienze di 
questi anni con diversi soggetti, tra cui ICE Agenzia (anch’essa citata 
nella lettera d)), con cui si è sviluppato un proficuo dialogo: 
progettualità condivise e cofinanziate, tra cui “Formare ingegneri 
stranieri – ARS@Lecco”. L’obiettivo sarà permettere alle medie, 
piccole e micro imprese – da quelle dei Distretti meccanico, tessile, 
di Premana, della nautica, della riabilitazione alle eccellenze “di 
nicchia” dell’agroalimentare e alle aziende turistiche – di orientarsi 
verso i mercati esteri, dando seguito a quanto realizzato per EXPO. 
 
Le tradizionali azioni per la promozione economica del territorio 
saranno molto condizionate dalle risorse disponibili che, come già 
evidenziato, si ridurranno complessivamente di circa -680.000 Euro. 
L’intervento camerale sarà comunque a cofinanziamento delle 
progettualità individuate; dunque a maggior ragione in questo 
ambito dovranno valere i partenariati e gli accordi con altri soggetti, 
da quelli del Sistema regionale e nazionale alla Regione (AdP in 
primis), ad altre realtà pubbliche e private. 
 
In particolare, lo sviluppo del turismo è un’area sulla quale la Camera 
ha molto investito; per citare solo alcuni interventi vanno ricordati 
l’iniziativa di web marketing per promuovere l’area lariana e il 
progetto “EcoSmartLand – Lecco Eco Smart City verso e oltre 
EXPO 2015” . Quest’ultimo è un modello di “new public 
management” e co-progettazione integrata, innovativo nel metodo e 
nei contenuti, che ha attratto sul territorio circa un milione di Euro a 
favore degli operatori del comparto; presenta una pluralità di azioni in 
collaborazione tra pubblico e privato anche per la valorizzazione del 
patrimonio culturale; per il marketing territoriale; per la creazione di 
filiere e aggregazioni grazie ai diversi “Lab”; per il sostegno alla 
nascita di imprese innovative (per esempio “Lecco Crea Impresa 
SMART”; “ Innovation Lab”). L’esperienza va alimentata e non 
abbandonata. 
 
 



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternanza e 
orientamento al 
lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività in 
convenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il partenariato con la Regione Lombardia – specie mediante l’AdP – e 
con gli altri Enti locali sarà strategico anche per le azioni relative al 
“Progetto di eccellenza per la valorizzazione turistica dei Grandi 
Laghi – Promozione Turistica Digitale del Lago di Como”. 
 
Sulla diffusione della cultura la Camera ha operato intensamente, 
come testimoniano gli Accordi e i Protocolli con il Comune 
capoluogo, i numerosi eventi e appuntamenti ospitati presso 
l’ Auditorium e negli altri spazi della Casa dell’Economia, 
infrastruttura “aperta” all’incontro, al dibattito, alla riflessione su 
diverse tematiche. Quindi l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi 
costituisce un contributo concreto che la Camera dà agli organizzatori 
e al territorio sostenendo direttamente oneri di funzionamento, 
organizzazione e gestione. In materia di cultura e turismo, tematiche 
pur previste nello schema di Decreto, sarà decisiva la previsione 
finale. 
 
Il tema dell’alternanza scuola-lavoro va inteso nel senso più 
generale di dialogo e relazioni tra scuola e impresa. La Legge “Buona 
Scuola” già stabilisce in capo alle Camere la tenuta del Registro per 
l’alternanza scuola-lavoro e così prevede anche il citato schema.          
Su questa base, la Camera e l’Azienda L@riodesk assicureranno ogni 
utile collaborazione con i soggetti già da tempo attivi sulla tematica 
(Provincia, Associazioni di categoria, OO.SS., Network Occupazione 
Lecco), con un approccio sussidiario, valorizzando le molte 
esperienze già in essere, connettendo le azioni con le attività camerali 
di sostegno all’innovazione, alla cooperazione tecnologica, alla 
condivisione dei saperi (Università), alla diffusione della cultura di 
impresa. 
 
La collaborazione istituzionale in atto con la Regione Lombardia, 
con le altre PP.AA. del territorio e non solo (Provincia, Comune 
capoluogo, altri Comuni, Università, ricerca, ecc.) è la cornice entro la 
quale incardinare le attività dell’Ente, a maggior ragione nella 
prospettiva di accorpamento. Lo strumento delle Convenzioni (art. 2 
lettera g) dello schema di Decreto), degli Accordi, dovrà diventare il 
modello per l’attrazione delle risorse, con una proiezione anche di 
Area Vasta, con “vision” e progettualità condivise volte allo sviluppo 
economico del territorio e ben oltre il dato geografico che scaturirà 
dall’accorpamento. 
 
L’attività in convenzione, in attesa della versione definitiva del 
Decreto, resta in ogni caso impegno della Camera di Lecco per 
sostenere e supportare le MPMI locali nei loro processi di creazione 
del valore, nelle loro scelte competitive, nelle loro necessità di 
accesso a informazioni, conoscenze e saperi specialistici, di sviluppo 
dell’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, anche 
mediante le azioni proposte dall’Ente fieristico Lariofiere che resta, al 
pari di L@riodesk, strumento essenziale di promozione e sviluppo 
economico dell’area. 
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La riforma delle Camere impatta anche sulle Aziende speciali, tra cui 
la stessa L@riodesk Informazioni. Alla luce dell’ulteriore “taglio” del 
diritto annuale, nel 2017 il trasferimento di fondi dall’Ente 
camerale coprirà esclusivamente i costi di personale e 
funzionamento; pertanto, le azioni e le iniziative dell’Azienda 
dovranno essere essenzialmente “a costo zero” e saranno volte a 
consolidare le positive esperienze avviate in questi anni. 
 
All’interno degli ambiti di competenza propri di L@riodesk - 
innovazione e trasferimento tecnologico; internazionalizzazione e 
Distretti ; diffusione della cultura d’impresa; ICT e digitale - 
proseguiranno l’impegno, il dialogo con l’Università, le scuole e i 
giovani (incontri di orientamento, rassegna “Young”, cura di progetti 
per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro – progetto 
“Startupper”, iniziative legate al Piano Garanzia Giovani, 
consolidamento delle azioni di “Crescere in digitale” anche con stage 
curriculari, ecc.). 
 
Confermata e sempre più intensa sarà la gestione degli spazi della 
Casa dell’economia, ampiamente concessi a titolo gratuito quale 
contributo camerale a favore degli organizzatori, quale sostegno alle 
azioni per la diffusione della cultura di impresa e lo sviluppo 
economico territoriale. 
 
Le figure professionali oggi presenti nell’Azienda (tre unità di cui 
due part-time) costituiscono un supporto operativo indispensabile 
per la realizzazione di molte progettualità e servizi della Camera, 
specie quelli rivolti alla digitalizzazione delle imprese, al supporto per 
l’internazionalizzazione e per la cooperazione tecnologica. 
 
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 

 

Nel momento in cui la “Relazione Previsionale e Programmatica 
2017” viene approvata dal Consiglio camerale, le risorse restano 
scarse e molte sono le incertezze sulla possibilità di disporre di 
quote aggiuntive (oggetto di numerose proposte di emendamento 
al più volte citato schema di Decreto Legislativo n. 327/26.8.2016). 
Ogni eventuale aumento non potrà avvenire prima del 2018, 
annualità che sarà anch’essa di grande rilievo per la Camera di 
Lecco. Sarà, quindi, responsabilità di questa Governance avere la 
capacità di proiettare l’Ente in una nuova dimensione 
istituzionale, valorizzando il ruolo e i risultati della propria 
autonomia, tracciando indirizzi e azioni ancorati alle funzioni e 
alle competenze camerali, secondo la Riforma. 
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La Camera dovrà rendersi interprete dei bisogni del sistema delle 
imprese, facilitare l’incontro tra queste ultime e l’offerta di servizi 
reali, di qualità, efficienti, anche personalizzati e sempre più 
digitali. Dovrà sostenere e rendere competitivo il tessuto 
economico produttivo locale favorendo l’attrazione di 
investimenti, talenti, nuove professionalità, start-up ad alto tasso 
di innovazione. Cruciale resta l’investimento in know-how e 
conoscenza, su cui il territorio lecchese deve continuare a investire 
quale asset strategico, elemento identitario e leva di sviluppo: 
fondamentale il rapporto con l’Università e il  mondo della ricerca. 
 
Data la scarsità di risorse disponibili, la possibilità di sostenere la 
crescita del sistema economico territoriale è strettamente 
connessa con la capacità di realizzare convergenze strategiche e 
operative su obiettivi di intervento fortemente condivisi, centrati 
su “leve competitive” adeguate alla realtà lecchese.                      
Dunque la Camera dovrà saper dialogare, creare alleanze e 
partenariati in sede locale (reti corte) per orientare il sistema 
locale verso alleanze e relazioni ampie, esterne, globali   
(reti lunghe), dove gli obiettivi sono l’attrattività e la competitività 
del sistema stesso, l’innalzamento del know-how specie nei 
processi di internazionalizzazione. È in questa dimensione che 
dovranno collocarsi le progettualità per l’innovazione e la ricerca, 
la creazione di impresa e le start-up, la digitalizzazione delle 
MPMI, la diffusione di nuovi strumenti per l’accesso al credito. 
Progettualità che a maggior ragione dovranno essere condivise 
con la Regione e/o altri soggetti pubblici e privati mediante la 
compartecipazione economica (cofinanziamento): l’AdP resta il 
modello strategico di riferimento. 
 
Il 2017 sarà un anno molto delicato e complesso per la Camera 
lecchese: l’attuazione della Riforma comporterà una generale 
difficoltà sul piano organizzativo e, in parallelo, su quello 
procedurale e amministrativo alla luce del processo di 
accorpamento cui Lecco non può sottrarsi. Pertanto, sulla base 
dei processi di trasformazione in atto sia con riferimento alle 
funzioni che verranno assegnate alle Camere di Commercio, sia in 
relazione al riordino territoriale, il 2017 rappresenta un anno 
“ponte” per l’Ente lecchese. 
 
Pur nelle criticità, la Camera per l’intero 2017 continuerà a farsi 
portatrice delle necessità del tessuto economico produttivo locale 
nelle sedi opportune, sollecitando il potenziamento e la messa a 
sistema di strumenti dedicati e servizi ad alto valore aggiunto 
(supporto all’internazionalizzazione, all’aggregazione, alla 
diffusione del digitale, alla creazione di impresa, alla formazione, 
agli strumenti finanziari per le MPMI). Su tutto ci ò, proseguirà 
l’imprescindibile e consolidata collaborazione con le Associazioni 
di categoria, con le Istituzioni, con l’Università, con il Sistema 
camerale e saranno concretizzate/implementate tutte le azioni 
contenute in Accordi e Protocolli già in essere. 
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Parallelamente, l’impegno sul versante della formazione e 
dell’aggiornamento professionale della struttura assume rilievo 
ancor maggiore nell’ottica dell’accompagnamento e della 
riorganizzazione per effetto del futuro accorpamento. 
 
In questo contesto e stante l’entrata in vigore della Riforma 
(presumibilmente dal 1° gennaio 2017), gli Amministratori di 
questa Camera saranno altresì impegnati nel confronto per il 
percorso di accorpamento, che dovrà in ogni caso salvaguardare 
l’identità del sistema territoriale e valorizzare quanto nel corso 
degli oltre 20 anni di autonomia istituzionale è stato realizzato per 
il sistema stesso, anche in termini di alleanze.                               
Una duplice responsabilità: saper concorrere a creare una “nuova 
Camera di Commercio” in termini di funzioni, organizzazione, 
competenze, ambito territoriale, Governance e proseguire nella 
rigorosa gestione delle risorse, che come detto potrebbero 
eventualmente essere aumentate solo dal 2018, peraltro secondo 
precise finalizzazioni con altri partner, prima fra tutti la Regione. 
 
 
                                                        f.to IL PRESIDENTE 
                                                              (Daniele Riva) 
 


