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Il decreto legislativo 25 novembre 2016 , n.219 in attuazione della delega di cui all’articolo IO 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha riordinato come in appresso, a far data dal 10 dicembre 2016 

le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

a) pubblicità' legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio 

economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla 

legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa,

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità' 

dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi 

e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto 

specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori tramite attività' d'informazione economica 

e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto 

organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali 

nonché' collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 

delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute 

operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere 

di commercio le attività' promozionali direttamente svolte all'estero;

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché' sviluppo e promozione del turismo, in 

collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle 

Camere di commercio le attività' promozionali direttamente svolte all'estero; 

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché' supporto alle piccole e 

medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici 

e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di 

separazione contabile. Dette attività' sono limitate a quelle strettamente indispensabili al 

perseguimento delle finalità' istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di 

fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già' in corso o da completare, attività' oggetto di convenzione con le regioni 

ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività' 

riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, 

del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie.
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Rispetto alle precedenti funzioni, sono state confermate quelle relative alla tenuta del Registro delle 

imprese (e degli altri albi, ruoli, elenchi e registri), alla tutela dei consumatori e della fede pubblica 

ex Upica, al sostegno alle imprese in relazione all’avvio ed allo svolgimento di attività economiche.

L’ATTIVITÀ DELLA CAMERA NEL 2021

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei 

Ministri ha dichiarato “ lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all 'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Detto stato di emergenza è perdurato per tutto l’anno 2021 ed è venuto a cessare solo in data 31 

marzo 2022, giusto decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, pubblicato sulla G.U. n.70 del 24.3.2022, 

avendo assunto l’epidemia dimensioni e criticità del tutto inaspettate.

L’attività della Camera al pari dell’attività di ogni amministrazione pubblica e non solo pubblica, 

pertanto, nell’anno 2021 è stata caratterizzata da detta situazione emergenziale, oggetto di una 

incessante normativa.

In tale contesto emergenziale, come si dirà in appresso, la Camera di Commercio ha continuato a 

muoversi lungo due direttrici, da una parte ha assicurao i servizi essenziali per il prosieguo 

dell’attività delle imprese in modo da evitare ulteriori elementi di criticità, nel rispetto della salute 

del personale e degli utenti, dall’altra ha cercato di assicurare sostegno alla liquidità delle imprese.

Nel contempo, occorre evidenziare che la Camera di Avellino è in corso di accorpamento con la 

Camera di Commercio di Benevento in esito al D.M. 16 novembre 2016 e che la Camera di 

Commercio Irpinia Sannio - frutto di detto accorpamento - non si è costituita mancando fultimo 

decreto del Presidente della Regione Campania di nomina dei componenti il nuovo Consiglio con 

fissazione della data di insediamento.

Dal 30 dicembre 2020, attesa 1’ assenza di accorpamento con la Consorella di Benevento, in 

ottemperanza al disposto di cui al comma 1 dell’art.61 del D.L. 104/2020 convertito con 

modificazioni in legge n. 126/2020, il Presidente, la Giunta ed il Consiglio della Camera di 

Commercio di Avellino sono decaduti (il Collegio dei revisori dei conti è rimasto in carica).

In data 29 aprile 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico con apposito decreto ha nominato un 

Commissario straordinario al fine di definire i procedimenti finalizzati alfaccorpamento; fino a 

detta data, in assenza degli organi, le spese sono state gestite in gestione provvisoria di bilancio ai 

sensi delfart.il del DPR n.254/2005 recante il “Regolamento per la disciplina patrimoniale e 

finanziari delle Camere di Commercio”. . ^
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Il Commissario straordinario - cui fino alla data di insediamento del Consiglio della istituenda 

Camera di Commercio Irpinia Sannio, sono stati conferiti i poteri del Presidente, della Giunta e del 

Consiglio camerali - si è insediato nella carica il 13 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ha 

adottato 9 determinazioni con i poteri del Consiglio e 39 con i poteri della Giunta.

In aggiunta, il Segretario Generale ha assunto n. 286 determinazioni dirigenziali nell’esercizio del 

potere di gestione e n.29 ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo n. 165/2001 con la capacità e i poteri del 

privato datore di lavro.

L’attività del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio è stata incentrata 

sull’approvazione dei bilanci e sull’attuazione di talune misure per affrontare la crisi economica a 

seguito dell’emergenza sanitaria. Il bilancio di previsione anno 2021 è stato approvato con 

provvedimento n.8 in data 28.5.2021 tenendo conto dell’autorizzazione del MISE per il triennio 

2020-2022 aH’auinento del 20% del diritto annuale per realizzare specifici programmi (Punto 

impresa digitale; Progetto turismo; Progetto formazione lavoro; Sostegno alla crisi di impresa; 

Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati nazionali) indicati dal MISE e da Unioncamere. Con 

successivo provvedimento n.18 del 9 luglio 2021 è stato approvato il bilancio d'esercizio 2020. 

Tutte le suddette approvazioni sono di volta in volta intervenute previo parere favorevole del 

Collegio dei Revisori dei Conti sulla base di proposte formulate con i poteri della Giunta .

Dopo l’approvazione del preventivo 2021, l’approvazione dei budget direzionale per lo stesso anno 

- strutturato per aree organizzative corrispondenti ai centri di responsabilità individuati all’interno 

delle funzioni istituzionali indicate nello schema di cui all’allegato A al DPR n.254/2005 - è 

intervenuta con provvedimento n.9 adottato con i poteri della Giunta. La competenza in ordine 

all’utilizzo delle risorse previste nel budget - ivi compresi gli investimenti - è stata interamente 

affidata al Segretario Generale, che era ed è Punico Dirigente in servizio presso la Camera, il cui 

incarico è stato rinnovato nel corso del 2001.

In attuazione di detti documenti l’attività contabile - disciplinata dal Regolamento per la Gestione 

Patrimoniale e Finanziaria approvato con D.P.R. 2.11.2005 n.254 - nell’anno 2021 ha assunto la 

seguente consistenza:

Anno 2021 numero Importi anno 2021

Mandati emessi 1121 6.981.315,59

Re versali emesse 1416 6.647.973,57

Gli atti di liquidazione predisposti per il pagamento di forniture di beni e servizi sono stati n.564 

per un importo di € 1.266.637,08; il Provveditorato ha predisposto 183 atti relativi alle minute spese 

per € 38.954,20 di reintegro Fondo.
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Nello stesso anno, gli incassi per Diritto Annuale maggiorato di sanzioni e interessi, per Diritti di 

Segreteria, sanzioni, altri diritti e Proventi vari incassati con modalità diversa da rimessa diretta su 

conto bancario da parte di Agenzia delle Entrate e utenti vari sono ammontati a complessivi € 

1.640.951,91 di cui:

€ 115.699,39 incassati tramite conti correnti postali (di cui € 314,00 per proventi

dell’attività commerciale);

€ 193.418,50 incassati allo sportello (di cui € 5.220,16 per proventi dell'attività 

commerciale);

€ 1.331.834,02 incassati tramite Infocamere s.c.p.a. (per diritto annuale e diritti di 

segreteria).

Il Commissario straordinario con i poteri del Consiglio ha provveduto, altresì, ad approvare il 

Preventivo 2022 e due appositi Regolamenti diretti a disciplinare, rispettivamente, gli incarichi 

exstraistituzionali del personale dirigente e non dirigente e la pubblicazione degli atti e dei 

provvedimenti all’Albo camerale (provvedimenti commissariali nn. 44, 47 e 48 del 23.12.2021). 

Tra le determinazioni adottate dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta sono da 

evidenziare:

• l’approvazione deH’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza a valere per il triennio 2021-2023. Detto Piano reca in allegato la mappatura generale 

dei processi camerali e una tabella nella quale sono indicati i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, di tutti 

documenti, i dati e le informazioni previsti dal d.lgs. 33/2013 (determinazione commissariale n.10 

del 28.5.2022);

• l’approvazione di un nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio 
di Avellino ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del 

D.P.R. 62/2013, in ottemperanza alile linee guida approvate dall’ANAC con la delibera n.177 del 

19.2.2020 (provvedimento n.21 del 2.7.2021);

• l 'approvazione del Piano delle performance per il trienno 2021 -2023 alla luce della relazione 

previsionale e programmatica anno 2021, del preventivo per lo stesso anno e del relativo budget, 

in applicazione dell' art. 10 del d.lgs 150/2009, il quale prevede che il piano in argomento abbia una 

validità triennale e debba essere redatto ed approvato annualmente in coerenza con i contenuti ed il 

ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio (provvedimento n.17 del 9.7.2021);
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• l’approvazione della Relazione sul piano della performance 2020 (provvedimento n. 15 del

2.7.2021) . Detta relazione è stata debitamente validata dall’OIV; sia la Relazione sia il documento 

di validazione sono stati regolarmente pubblicati sul sito camerale;

• la determinazione dell’ammontare delle risorse decentrate anno 2021 per il personale 

dirigenziale e non dirigenziale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro 

(provvedimento n.23 del 8.9.2021) previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

• la conferma del Sistema di misurazione e valutazione della performance, alla luce delle linee 

guida per le Camere di Commercio predisposte da Unioncamere Nazionale di concerto con il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, previo parere favorevole dell’OlV (provvedimento n. 21 del

26.8.2021) ;

• l’approvazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie 

detenute dalla Camera di Commercio di Avellino alla data del 31 dicembre 2020 e della relazione 

sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle 

partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP) 

(provvedimento n.46 del 23.12.2021).

Riguardo l’accorpamento, anche nel 2021, sebbene in misura minore, sono proseguite le attività 

propedeutiche alla costituzione del consiglio della nuova “Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio” — dopo l’adozione della determinazione commissariale n. 

4 del 30/12/2016 di approvazione delPavviso per l'avvio della procedura.

In particolare, con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n.6 del 13 gennaio 

2021 notificato in data 15.1.2021, il Segretario Generale in qualità di Commissario ad acta è stato 

delegato a raccogliere e comunicare la designazione del rappresentante camerale dei liberi 

professionisti in seno al Consiglio della costituenda Camera, da parte dei Presidenti degli Ordini 

professionali - designazione intervenuta nella riunione tenuta in data 10 febbraio 2021 - giusta 

convocazione di cui al provvedimento n.28 del 20 gennaio 2021 debitamente pubblicato sui siti 

istituzionali delle Camere di Commercio di Avellino e Benevento e comunicata alla Regione con 

nota n.53 dell’ 11.2.2021. Con successive note in data 8 e I 1 marzo 2021 - in qualità di Segretario 

Generale, rispettivamente, delle Camere di Avellino e Benevento -  si è dato riscontro alle istanze 

del 3 marzo 2021 della Regione con le quali è stato chiesto di conoscere, anche in caso negativo, 

se per i 33 soggetti designati di cui all’elenco allegato alla stessa nota ricorressero le condizioni 

ostative di cui all’art. 13 comma 2 lettere b), c) ed e) della legge n.580/1 993 e ss.mm.ii.

Altresì, tra la Camera di Commercio di Avellino e quella di Benevento - in aggiunta all’accordo di 

collaborazione del 2020 in tema di contabilità - sono stati deliberati altri due accordi di

collaborazione allo scopo di rendere più agevoli e funzionali sia le procedure inerenti il rilascio delle
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firme digitali “on line” (provvedimento commissariale n.30 del 14.10.2021) sia le attività di 

realizzazione del programma promozionale (provvedimento commissariale n. 43 del 23.12.2021).

LE LINEE STRATEGICHE DEGLI INTERVENTI ED IL PROGRAMMA 

PROMOZIONALE

Si premette che il bilancio di previsione, per la parte relativa alle uscite, è articolato per missioni e 

programmi, come da D.P.C.M. 12.12.2012 di definizione delle linee guida generali per 

l’individuazione delle missioni riguardanti le amministrazioni pubbliche, nel cui ambito il Ministero 

dello Sviluppo economico ha individuato le seguenti missioni, maggiormente rappresentive delle 

attività svolte dalle Camere di Commercio:

1) Missione 011 - “Competitività e sviluppo delle imprese” - nella quale è confluita la funzione D

“Studio, formazione, informazione e promozione economica” (indicata nell’allegato A 

al regolamento) con esclusione della parte relativa all’attività di sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese;

2) Missione 012 - “Regolazione dei mercati” - nella quale è confluita la funzione C “Anagrafe e

servizi di regolazione dei mercati” (indicata nell’allegato A al regolamento); in 

particolare tale funzione è stata imputata per la parte relativa aWanagrafe alla 

classificazione COFOG 1.3 “Servizi generali delle pubbliche amministrazioni” -, 

mentre per la parte relativa ai servizi di regolazione dei mercati alla classificazione 

COFOG 4.1 “Affari economici - Affari generali economici commerciali e del lavoro”;

3) Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” -

nella quale è confluita la parte di attività della funzione D “Studio, formazione, 

informazione e promozione economica” (indicata nell’allegato A al regolamento) 

relativa al sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in 

Italy;

4) Missione 032- “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” nella quale sono

state inserite le funzioni A e B (indicate nell’allegato A al regolamento);

5) Missione 033 - “Fondi da ripartire” nella quale trovano collocazione eventuali risorse che, in sede

di previsione, non sono riconducibili a specifiche missioni.

L’anno 2021 è stato all’insegna della continuità con quanto avviato nella precedente annualità, 

gestendo gli interventi di sostegno alle PMI dal punto di vista finanziario previsti nei “progetti 

pluriennali del 20%” e le iniziative formative con modalità a distanza e avviando nella seconda parte
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dell’anno la programmazione delle partecipazioni collettive alle fiere nell’anno 2022, nella 

consapevolezza di un graduale ritorno alla normalità.

BANDO SOCIAL LENDING - Con riferimento alle attività gestite nell’anno 2021, è opportuno 

partire dal bando di finanziamenti di tipo “social lending”, emanato a fine 2020 con un fondo di 

un milione di euro per le imprese con sede legale ed operativa in provincia di Avellino e con forma 

giuridica società di capitali, dal momento che tutta l’attivazione dei finanziamenti alle imprese è 

stata gestita nell’anno 2021. Entro il 31 dicembre 2020 sono pervenute n. 139 domande per un 

importo complessivo richiesto pari a 2.065.000,00 euro pari a più del doppio del fondo stanziato ed 

il bando è stato chiuso anticipatamente. Nel 2021 con il supporto di Infocamere e Innexta è stata 

completata per tutte le domande presentate sulla piattaforma Restart la verifica del possesso dei 

requisiti amministrativi nonché la valutazione di affidabilità, tenendo conto che l’impresa per 

ottenere il finanziamento deve possedere almeno un indice di merito creditizio almeno di livello 

BB. Le imprese che hanno ottenuto la valutazione uguale o superiore al suddetto indice hanno 

beneficiato del prestito richiesto previa stipula del contratto con l’Ente camerale. L’istruttoria delle 

domande è stata completata nel 2021 e a seguito di 11 determinazioni dirigenziali (n. 24 in data 

18 febbraio 2021, n. 27 in data 25 febbraio 2021, n. 38 in data 5 marzo 2021, n. 50 in data 29 marzo 

2021, n. 58 del 1° aprile 2021, n. 63 del 13 aprile 2021, n. 69 del 22 aprile 2021, n. 74 del 28 aprile 

2021, n. 80 del 5 maggio 2021, n. 94 del 19 maggio 2021 e n. 124 del 17 giugno 2021 ) sono state 

finanziate 63 imprese con erogazione di prestiti. Viceversa 75 le imprese non ammesse per 

mancanza requisiti (es. mancanza del bilancio depositato) o non accolte per indice creditizio di 

livello inferiore a BB.

A tutte le imprese ammesse al finanziamento è stata inviata comunicazione di accoglimento della 

domanda ed il contratto di social lending con allegato piano di ammortamento; allo stesso modo alle 

imprese non ammesse è stata inviata comunicazione formale di non accoglimento in base agli esiti 

della valutazione tecnica sul merito creditizio, così come previsto dall’art. 14 del bando, 

specificando l’indice complessivo riportato dall’impresa inferiore al minimo previsto pari a BB.

In prossimità della scadenza della prima rata (31 agosto per 29 imprese, 30 settembre per altre 29 

imprese, 31 ottobre per 4 imprese, 30 novembre per 1 impresa), è stata trasmessa a mezzo pec una 

comunicazione alle aziende obbligate allegando una breve guida operativa sulla gestione del 

bollettino PagoPA per il pagamento delle rate del finanziamento, anche attraverso il normale 
circuito bancario, al fine di facilitare il corretto espletamento di tale adempimento.

Successivamente alle imprese inadempienti rispetto all’obbligo di rimborso alla scadenza della 

prima rata prevista stato inviato un primo sollecito formale a mezzo pec concedendo un ulteriore
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termine di 10 giorni per effettuare il pagamento pena l’avvio delle azioni legali a tutela degli 

interessi dell’Ente camerale.

Al 15 marzo 2022 su 94 rate scadute 14 risultano non pagate (circa il 15%) per un importo 

complessivo di 51.881,04 euro non versato ed in termini di imprese 12 risultano inadempienti in

modo totale (n. 8) o parziale (n. 4) rispetto al versamento delle rate scadute.

BANDO VOUCHER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI - Relativamente a 

nuove iniziative incentivanti attivate nel 2021, utilizzando le risorse destinate ai progetti 20%, si 

riferisce che nell’ambito del Progetto Preparazione alle PMI per affrontare i mercati 

internazionali in data 28 maggio 2021 è stato emanato il bando per la concessione di voucher 

alle PMI della provincia per la partecipazione a fiere di livello internazionale in Italia e 

all’estero da tenersi in presenza entro il 31 dicembre 2021.

Al bando è stato destinato un fondo di 75.000,00 euro, il massimale di contributo varia da 3 mila 

euro per fiere in Italia (presenti nell’elenco allegato al bando), 4 mila euro per fiere nei paesi UE e 

5 mila euro per manifestazioni nei paesi extra UE. La scadenza per la presentazione della domanda 

era stata fissata in data 29 ottobre 2021 salvo chiusura anticipata per esaurimento fondo.

Con determinazioni dirigenziali in data 25 giugno 2021, 13 luglio 2021, 17 settembre 2021 e del 29 

settembre 2021 sono state ammesse in totale 25 imprese per un importo complessivo di 

contributo concesso pari a 74.785,00 euro esaurendo di fatto il fondo stanziato, mentre due 

imprese sono risultate fuori fondo per un totale richiesto di 4.775,00 euro.

Con la determinazione dirigenziale del 12 ottobre 2021 si è preso atto della rinuncia al voucher da 

parte di un’impresa beneficiaria per 3.000,00 euro e verificata la disponibilità di risorse residue sono 

state ammesse le due imprese fuori fondo per un importo di 4.431,15 euro.

PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE -  BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 -

Passando al Progetto Punto Impresa Digitale, sempre finanziato con l’incremento del 20% del 

diritto annuale, con provvedimento del 24 giugno 2021 è stato emanato il bando di contributi alle 

PMI per la concessione di voucher digitali 14.0 alle MPMI della provincia di Avellino, con un 

fondo stanziato unico pari a 150.000,00 euro per finanziare come per le precedenti edizioni 

investimenti negli ambiti tecnologici dell’industria 4.0 e nella digitalizzazione ivi compresi i sistemi 

di e-commerce e green oriented. Con il bando PID 2021, in considerazione del progetto 20% 

dedicato al turismo che prevede l’erogazione di voucher alle Pmi settoriali, si è ritenuto 

d’incentivare anche le imprese operanti nel settore turistico che vogliono implementare un’attività 

turistica legata alla loro attività principale attraverso l’introduzione di pratiche digitali e modalità

/
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innovative, con l’obiettivo di rafforzare, qualificare e rendere riconoscibile l’offerta turistica del 

territorio. Il contributo richiedibile è stato previsto pari al 70% delle spese sostenute al netto d’IVA, 

fino ad un massimo di euro 5.000,00, con termini di presentazione della domanda dalle ore 9.00 del 

8 luglio 2021 e fino al 15 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento del fondo.

Per la presentazione del bando ed in particolare per illustrare i requisiti di partecipazione al bando, 

gli ambiti progettuali di riferimento (con la presentazione di alcuni casi dimostrativi) e 

le modalità di partecipazione e rendicontazione in data 1° luglio 2021 è stato organizzato un 

webinar a cura del Punto Impresa Digitale nell’ambito del quale sono stati divulgati anche i 

risultati dell’edizione 2020 in termini di progetti valutati e finanziati e d’imprenditori incontrati dal 

PID per acquisire i fabbisogni tecnologici e confrontarsi sulle soluzioni innovative per rafforzare la 

competitività aziendale. In tale occasione sono stati elaborati tutti i report Selfi4.0 compilati dalle 

imprese relativi al bando 2020 sia in fase di presentazione della domanda (315) che di 

rendicontazione (102) per misurare l’efficacia dello strumento di autoanalisi e dell’intervento 

camerale sulla digitalizzazione delle imprese in provincia presentando i risultati di sintesi in termini 

di maturità digitale delle PM1 irpine. Al riguardo, in fase pre-intervento la media punteggi del 

Selfi è pari a 1,78 (livello Apprendista digitale) mentre in fase post-intervento la media punteggi è 

salita a 2,3 (livello Specialista digitale). Grazie all'intervento finanziato dal voucher l’impresa ha 

ottenuto un miglioramento della maturità digitale di +29%. Sono state poi esaminate nel dettaglio 

le principali novità del bando voucher PID 4.0, le spese ammissibili, i criteri di valutazione per 

l'ammissibilità al contributo ed in particolare la nuova finalità in ambito turistico per incentivare le 

imprese del settore agroalimentare, vitivinicolo, ricettivo e della ristorazione, del Parti gianato 

artistico, ecc. ad introdurre pratiche digitali per implementare l’offerta di servizi turistici legata alla 

loro attività lungo il filone esperienziale. Al webinar hanno partecipato 57 imprenditori e 

consulenti.

Sono state inviate ed istruite sia dal punto di vista formale amministrativo n. 118 domande per un 

importo totale di contributo richiesto pari a circa 505.000,00 euro. Completata la valutazione di 

merito per un primo gruppo di domande, con determinazione dirigenziale in data 12 ottobre 2021 

sono state ammesse n. 14 imprese per un totale di voucher concesso pari ad euro 62.329,80, n.

47 imprese non ammesse per valutazione di non coerenza del progetto presentato e n. 19 domande 

sospese per integrazione documentale.

E’ stata completata l’istruttoria di tutte le domande presentate ivi compresa le domande 

precedentemente sospese e pertanto si è proceduto ad una seconda determinazione con l’ammissione 

- sulla base delle risorse residue disponibili - di n. 19 imprese per un importo complessivo di
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voucher ammesso pari a 87.965,00 euro, mentre sono risultate n. 12 domande fuori fondo per

un totale di euro 56.430,10 che sono state successivamente ritenute finanziabili con le risorse 

destinate ai voucher del 2022, posto la verifica di vigenza dei preventivi presentati dalle rispettive 

imprese in fase di domanda.

Viceversa n. 27 domande sono state non ammesse in base all’istruttoria amministrativa e alla 

valutazione di coerenza del progetto rispetto alle finalità del bando camerale. Al fine di acquisire 

maggiori informazioni ai fini della valutazione di ammissibilità dei progetti presentati sono state 

organizzate a cura del PID n. 19 videocall di approfondimento con la presenza dell’imprenditore 

proponente e del consulente incaricato, con particolare riferimento alle domande sospese così da 

integrare l’istruttoria documentale.

Altresì, nel 2021 è intervenuta liquidazione dei contributi riferiti al bando PID dell’anno 2020: 

sono state 104 le imprese liquidate nel 2021 per un importo complessivo di 360.604,20 euro, a

seguito dell’istruttoria della rendicontazione prodotta dalle imprese, da punto di vista 

amministrativo e della valutazione del progetto, tenendo conto che prima dell’erogazione del 

contributo è sempre stata organizzata una cali di verifica con l’imprenditore proponente.

BANDO ABBATTIMENTO TASSI D’INTERESSE - Sempre in tema di progetti 20% 

nell’ambito dell’iniziativa “Prevenzione alle crisi d’impresa e sostegno finanziario” con 

determinazione n. 149 del 9 luglio è stato emanato il bando per l’abbattimento del tasso 

d’interesse su finanziamenti bancari stipulati dalle PM1 nel 2021 a partire dal 1° gennaio, nel 

rispetto della normativa comunitaria de minimis, con termine di scadenza per la presentazione della 

domanda il 29 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento del fondo. Al bando è stato 

destinato uno stanziamento di 50.000,00 euro, prevedendo un massimale di contributo di 2.500.00 

euro, da erogare in un’unica soluzione ed in via anticipata come il bando 2020, nei limiti di 3 punti 

percentuali d’interesse calcolati per le prime tre annualità ivi compresa una quota massima di spese 

d’istruttoria pari a 500,00 euro. Al termine dell’istruttoria amministrativa sono state ammesse 25 

imprese per un importo complessivo di 49.678,76 euro pari di fatto all’intero fondo stanziato 

mentre n. 8 imprese per un contributo richiesto pari a 18.896,47 sono risultate fuori fondo. 

Contestualmente con provvedimento del 31 agosto 2021 è stata disposta la chiusura anticipata del 

bando per esaurimento delle risorse in modo da evitare un eccessivo surplus di domande.

In considerazione dell’erogazione anticipata nel 2021 si è proceduto alla liquidazione del contributo 

a favore delle 25 imprese ammesse con il bando 2021 a cui si è aggiunta la liquidazione nei confronti 

di altre imprese ammesse con bandi di annualità precedenti per un totale di 36 imprese liquidate e 

57.960,78 euro erogato nel 2021 per l’abbattimento tassi su finanziamenti bancari



ORGANIZZAZIONE FIERE COLLETTIVE - Per quanto concerne le manifestazioni

fieristiche si ricorda che nel 2021 la Camera di Commercio non ha programmato partecipazioni 

collettive, tenendo conto della situazione epidemiologica e delle conseguenti restrizioni alla 

mobilità. Nella seconda metà dell’anno sono state avviate le attività propedeutiche alle 

partecipazioni alle fiere in calendario nella prima metà del 2022, quali il Vinitaly ed il Cibus.

Nel dettaglio, con provvedimento del Commissario Straordinario in data 17 settembre 2021 è stata 

disposta la partecipazione fieristica collettiva al Vinitaly 2022, in programma a Verona dal 10 al 

13 aprile 2022 confermando l’area espositiva già opzionata dalla Camera nel 2020 pari a 1.600 mq 

netti. In pari data è stato emanato l’avviso pubblico per la partecipazione al Vinitaly 2022, 

prevedendo quale unica modalità l’invio della domanda firmata digitalmente a mezzo PEC, una 

quota di partecipazione onnicomprensiva a carico delle aziende di 1.500,00 euro per un modulo 

standard e confermando le modalità di esposizione (singole, multiple e condivise) delle precedenti 

edizioni. Alla scadenza del termine previsto sono pervenute n.79 domande, di cui 3 ATI, 2 

Consorzi ed una Rete d’imprese, per un totale di 93 imprese espositrici. L’istruttoria 

amministrativa ai fini dell’ammissione è stata completata ad inizio 2022 con l’ammissione di 89 

imprese di cui 87 vitivinicole e 2 produttrici di liquori e la non ammissione di 3 imprese per 

mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’avviso.

In data 12 novembre 2021, con determinazione del Commissario Straordinario n. 35, è stata 

approvata la partecipazione al Cibus 2022, in programma a Parma dal 3 al 6 maggio 2022 

congiuntamente con la CCIAA di Benevento, opzionando un’area espositiva di circa 270 mq per 

n. 24 moduli di cui 12 per le imprese di Avellino e 12 per quelle di Benevento e a cura di ciascuna 

Camera il compito di selezionare le imprese partecipanti con un apposito avviso.

Successivamente, con provvedimento del 6 dicembre, è stato emanato l’avviso pubblico per la 

partecipazione alla collettiva camerale al Cibus 2022, per n. 12 imprese del settore 

agroalimentare con sede produttiva in provincia di Avellino, prevedendo quale unica modalità 

l’invio della domanda firmata digitalmente a mezzo PEC, una quota di partecipazione 

onnicomprensiva a carico delle aziende di 1.500,00 euro da versare mediante la piattaforma Pagopa 

per un modulo standard e quale termine di presentazione il 31 gennaio 2022.

E’ proseguito nel 2021 il percorso formativo a cura di Unioncamere e Google Eccellenze in Digitale 

gestito in collaborazione con la CCIAA di Benevento finalizzato a fornire ad imprenditori e 

lavoratori le competenze digitali utili per minimizzare gli effetti economici e sociali della crisi 

pandemica sulle attività aziendali. La formazione è tenuta dal personale del Punto Impresa Digitale 

di Avellino e Benevento. Il percorso formativo è stato articolato in 11 moduli nel formato webinar
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registrando in totale 313 partecipanti. In data 7 maggio 2021 è stato organizzato con il supporto 

tecnico di Infocamere e la partnership dell'Ordine dei Commercialisti di Avellino il webinar 

gratuito “SiBonus: la piattaforma per la cessione del credito d'imposta”, in cui sono stati 

approfonditi, in particolare, tutti gli aspetti e gli strumenti per conoscere e gestire la piattaforma 

SiBonus, oltre che i bonus fiscali e la normativa sulla cessione dei crediti fiscali. 58 i partecipanti 

tra imprese e commercialisti.

PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE - Nel 2021 è ripartito il progetto Crescere in Digitale

il progetto di ANPAL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attuato da Unioncamere in 

partnership con Google a valere sulle risorse del PON Iniziativa Occupazione Giovani e i fondi di 

Garanzia Giovani che offre la possibilità ai giovani NEET di attivare un tirocinio formativo di 6 

mesi presso un’impresa locale sui temi del digitale. Sono stati organizzati tramite piattaforma Meet 

laboratori individuali con 11 giovani della provincia di Avellino aderenti al progetto e poi 

successivamente sono stati organizzati incontri tra le imprese ed i giovani NEET al fine di verificare 

l’interesse ad attivare un tirocinio fonnativo in azienda. Sono state sottoscritte n. 9 convenzioni tra 

l’Ente camerale quale Soggetto Promotore ed altrettante imprese in qualità di Soggetto 

Ospitante e giovani NEET della provincia per un tirocinio di 6 mesi per attività nel campo del 

digitale a seguito di organizzazione di altrettanti laboratori individuali nel 2021 con i giovani che 

hanno completato la formazione e superato l’esame previsto per effettuare un colloquio con imprese 

interessate per l’attivazione dei tirocini.

PROGETTO OK OPEN KNOWLEDGE - Con riferimento ai progetti specialistici in data 30 

giugno è stato formalizzato l’Accordo-Convenzione firmato da Unioncamere e CCIAA di Avellino 

per l’attuazione del progetto “Ok Open Knowledge - Animazione e formazione per creare valore 

sociale, economico e civico per il territorio attraverso la conoscenza e l’utilizzo degli open data 

sulle aziende confiscate”. L’iniziativa intende promuovere la conoscenza dei contenuti e le 

modalità di accesso al nuovo portale “Open data aziende confiscate” https://openregio.anbsc.it/ 

per il suo utilizzo ai fini di analisi e supporto alle politiche per la restituzione al mercato legale delle 

imprese confiscate alla criminalità organizzata e per un controllo sociale sugli interventi in corso 

d’opera e sugli effetti da essi derivanti. Il progetto è finanziato attraverso il PON legalità 2014-2020 

asse 5/ azione 5.2.1 prevede la realizzazione di due macro-attività:

• Attività di animazione territoriale per far conoscere e per promuovere il portale open data

• Attività di formazione sulle modalità di accesso, sui dati contenuti nel portale open data e sulle 

modalità di utilizzo di tali dati.

https://openregio.anbsc.it/


In data 7 ottobre si è tenuto un webinar con Unioncamere per verificare le modalità organizzativa 

delle attività previste a cura delle Camere di commercio; per il lancio del progetto, è stato 

organizzato in data 26 novembre il Roadshow di presentazione del portale Open Data Aziende 

Confiscate. L’evento si è svolto in parte in presenza presso la sede camerale di Piazza Duomo ed 

in parte a distanza con il collegamento tramite piattaforma web, in osservanza alle prescrizioni anti- 

covid. 11 progetto proseguirà nel corso del 2022 con attività formativa e di tipo laboratoriale e con 

un convegno tinaie per presentare tutti i risultati ottenuti con le attività progettuali.

PROGETTI A VALERE SUL FONDO DI PEREQUAZIONE

Passando ai progetti finanziati dal fondo perequativo si premette che nei primi mesi del 2021 si è 

provveduto ad effettuare la rendicontazione dei progetti finanziati dal fondo di perequazione 2017- 

2018 (orientamento, domanda offerta di lavoro, sostegno all’export delle PMI) attraverso la 

piattaforma Unuioncamere.net per un importo pari al 96% delle spese ammesse al finanziamento, 

corredate dalla certificazione a cura del Collegio dei revisori sottoscritta dal Presidente del Collegio 

stesso ed ottenendo il rimborso da parte di Unioncamere per un importo complessivo pari a 

56.529,61 euro. Nel 2021 l’Ente camerale ha effettuato l’adesione ai progetti finanziati dal fondo 

perequativo 2019-2020, in qualità di Camera accorpanda e Capofila dell’Irpinia Sannio ai seguenti 

programmi per la spesa a fianco di ciascuno indicato, approvati dalla Commissione Tecnica di 

Unioncamere nella riunione del 16 giugno 2021 :

1. Giovani e mondo del lavoro euro 49.450,00;

2. Internazionalizzazione euro 40.250,00.

I progetti sono stati entrambi avviati, come di seguito dettagliato, e alla scadenza del termine 

previsto del 30 settembre è stata inserita sulla piattaforma unioncamere.net la programmazione delle 

attività ed inviata la comunicazione formale alla stessa Unioncamere ai fini dell'anticipazione 

prevista del 50%, come prescritto dal regolamento Unioncamere.

Con riferimento alla prima linea progettuale “Progetto Giovani e Mondo Del Lavoro”, in data 13 

maggio 2021 è stata inviata a tutti i dirigenti scolastici degli Istituti Secondari Superiori e Licei 

della provincia una comunicazione per la presentazione del progetto, spiegando che lo stesso con 

durata fino al 2022 prevedeva un insieme di servizi e attività a sostegno della transizione scuola- 

università-lavoro e a supporto dei processi di placement, con la finalità di aiutare giovani, studenti, 

inoccupati/disoccupati a prendere decisioni, sul piano formativo e professionale, migliorando la 

conoscenza delle caratteristiche/opportunità offerte dal sistema formativo e da quello produttivo.
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In tale contesto ha avuto un ruolo centrale la valorizzazione e diffusione dei risultati del Sistema

informativo Excelsior che, con le indagini trimestrali ] 

professionali ricercate dalle imprese, rappresenta uno 

formativo da intraprendere, ma anche per conoscere le op 

a livello locale, offre ai giovani. A tal fine è stato deciso di 

la piattaforma Zoom in occasione dei quali presentare il c 

indicatori dell'indagine Excelsior, tenendo conto anche d 

docenti manifestati in sede di adesione. Excelsio 

della domanda di lavoro espressa dalle imprese, nonché c 

professionali richieste (livello di istruzione, età, esperien 

ulteriore formazione, competenze, ecc.). A tutti i partecip 

questionario per un sondaggio dal quale è stato ri lev 

informativo Excelsior e per ulteriori tematiche per suppc 

Inoltre a tutti gli studenti che hanno partecipato agli i 

frequenza con la specifica dei temi trattati.

Questi i dati di sintesi dei webinar gestiti nel 2021 per la c

^revisionali sull'occupazione e le figure 

strumento utile per valutare il percorso 

portunità che il mondo del lavoro, anche 

organizzare webinar informativi mediante 

uadro demo-economico provinciale e gli 

egli interessi specifici delle Scuole e dei 

fornisce una conoscenza aggiornata, 

elle principali caratteristiche delle figure 

:a, difficoltà di reperimento, necessità di 

mti è stato anche somministrato un breve 

ito un elevato interesse per il sistema 

rtare i giovani alla creazione d’impresa, 

ncontri è stato rilasciato un attestato di

ivulgazione di Excelsior:

data webinar 

Excelsior
Numero scuole Nur lero docenti Numero studenti

23 settembre 3 21 275

14 ottobre 3 5 43

28 ottobre 2 21 329

11 novembre (in 

presenza a Lioni)
1 2 83

22 novembre 1 2 28

6 dicembre 2 1 33

Totale (n. 6) 12 52 791

Al fine di condividere i servizi e le iniziative progettual 

Secondarie superiori e dai Licei della provincia di Av

territoriale Avellino https://tavolodigitale.camcom.it/, 

Unioncamere al quale sono stati invitati ad aderire ti

tra i diversi attori a partire dalle Scuole 

ellino è stato attivato un Tavolo digitale 

nell’ambito della piattaforma nazionale 

tti i dirigenti e referenti scolastici perIV'

https://tavolodigitale.camcom.it/


l’alternanza in modo da fornire il proprio contributo sui temi deirorientamento, formazione e del 

lavoro, collaborando e condividendo con la Camera competenze, esperienze e strumenti per 

l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e a supporto della crescita del territorio irpino.

Hanno aderito e si sono registrati al tavolo digitale territoriale n. 3 Licei, n. 2 Istituti tecnici e due 

Istituto Tecnico Superiore della provincia di Avellino.

Con gli stessi Istituti e Licei della provincia coinvolti nelle attività progettuali è stato stipulato il 

protocollo d’intesa con la Camera di Commercio per la realizzazione di percorsi formativi di 

educazione economica per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno didattico 2021- 

2022. Al momento è stato sottoscritto il protocollo con 8 Istituti Scolastici Superiori.

Ulteriori attività realizzate nell’ambito del progetto Giovani e Mondo del lavoro sono state la 

comunicazione alle scuole del territorio delle iniziative di Unioncamere a partire dal progetto di 

autoformazione Modello Olivettiano, onde aderire ottenendo le credenziali per accedere al 

materiale formativo.

Degna di menzione è la Challenge “Orientamento e futuro”, iniziativa di co-progettazione 

organizzata da Unioncamere a livello nazionale e promossa presso le scuole del territorio dalla 

Camera nell’ambito del progetto in argomento a valere sul fondo di perequazione.

L’iniziativa era rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado e prevedeva la presentazione 

di un progetto di orientamento da proporre all’interno dei percorsi di Altemanza/PCTO. Le proposte 

dovevano focalizzarsi in particolare su una delle seguenti declinazioni tematiche: orientamento al 

lavoro, orientamento allo studio e orientamento all’autoimprenditorialità.

A partecipare in totale, sono state 40 classi di studenti delle scuole secondarie e degli istituti 

professionali da tutt’Italia, accompagnati dai loro docenti. Di queste, 20 le classi che hanno 

presentato i loro elaborati alla giuria nella giornata del 22 novembre e 5 quelle selezionate per la 

presentazione all’interno del Salone Job & Orienta 2021. Delle cinque proposte vincitrici della 

challenge e premiate nell’evento del 26 novembre in doppia modalità, in presenza a Verona e in 

streaming, tre sono state di Avellino di cui una proveniente dall'Istituto superiore Alfredo 

Amatucci con un progetto di orientamento per il profilo socio-sanitario e due dall'Istituto 

Alberghiero Manlio Rossi-Doria con progetti di creazione di una start-up innovativa e di 

un’app digitale.

PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR - Sempre in tema di orientamento 

anche nel 2021 l’Ente camerale ha aderito al Progetto Excelsior 2021 che ha come obiettivo la
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realizzazione di un Sistema Informativo per l’occupazione e per la programmazione della 

formazione.

Si premette che con nota del 15 marzo 2021 Unioncamere ha comunicato di aver sottoscritto in data 

26 febbraio con ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) uno specifico 

accordo di collaborazione istituzionale (ai sensi delfart.15 della L.241/90) finalizzato a sviluppare 

attività volte a favorire l'incontro domanda-offerta di lavotio, nell'ambito del quale è stato approvato 

e finanziato anche per il biennio 2021-2022 il Progetto Excelsior.

Con la stessa nota è stato richiesto alle Camere di Commercio di realizzare a livello territoriale le 

attività finalizzate a favorire la partecipazione delle imprese all'indagine Excelsior sui temi delle 

competenze e del mercato del lavoro, tenendo conto di una serie di indicazioni connesse alle nuove 

procedure di gestione e rendicontazione dei progetti cofìna]nziati adottate da ANPAL che prevedono, 

tra l'altro, una particolare attenzione al monitoraggio periodico della spesa e agli indicatori di output 

di risultato riferiti alle attività di Excelsior, in coerenza con quelli associati alle azioni di sistema 

dell’Asse 1 occupazione finanziato dal PON SPAO, garantendo la qualità dei dati raccolti, 

consolidando e ampliando un *network* di rapporti stabili con le imprese e le istituzioni formative 

del territorio sui temi dell'orientamento, della transizione scuola-lavoro e università-lavoro, del 

supporto al placement e della programmazione formativa, per promuovere le finalità di Excelsior 

con specifiche iniziative di divulgazione e valorizzazione dei risultati.

Ai sensi della citata nota Unioncamere, le attività da realizzarsi per l’indagine Excelsior 2021 sono 

state articolate in indagini mensili durante il periodo gennaio-dicembre 2021, prevedendo le 

seguenti macro-attività:

Fase A) Sensibilizzazione del sistema imprenditoriale del territorio per la partecipazione 

all'indagine; Recali e qualificazione del rapporto con le imprese; Rilevazione e controllo qualità 

dei dati raccolti;

Fase B) Predisposizione di materiali per la disseminazione dei risultati delle indagini, anche ai 

fini dell'organizzazione di attività di divulgazione consolidamento dei network territoriali, 

con particolare riferimento ai giovani (per l’orientamento e la transizione scuola-lavoro);

Rispetto a tali fasi è stato necessario, pertanto, garantire

indicatori descritti nella scheda di adesione ed in particolare:

il raggiungimento dei target associati agli

FASE A: presa in carico di almeno l’80% delle 

assegnate in ciascuna indagine mensile;

imprese rispetto alle imprese-campione



FASE B: realizzazione tra 6 e 10 iniziative di diffusione (coinvolgendo almeno 350 giovani 

sotto i 25 anni), da documentare opportunamente, curate a livello locale dalla Camera di 

commercio singolarmente o di concerto con la rete delle altre istituzioni che si occupano di 

formazione, orientamento alle professioni e politiche attive del lavoro.

L'indicatore di cui alla FASE A è monitorato da Unioncamere direttamente attraverso la piattaforma 

di rilevazione. Per quanto riguarda invece l'indicatore di cui alla FASE B, al fine di valutare 

l'andamento dell'attività nel corso dell'anno, è stato previsto di condividerne attraverso il tavolo 

digitale lo stato di avanzamento con i relativi dettagli, compilando un *form* messo a disposizione 

da Unioncamere.

Con nota del 20/04/2021 Unioncamere ha conferito incarico alla Camera di Commercio di Avellino 

per le seguenti fasi con la decorrenza dal 1° gennaio 2021 Fino al 31 dicembre 2021:

Sensibilizzazione del sistema imprenditoriale del territorio per la partecipazione 

all’indagine e disseminazione dei risultati;

Recali e qualificazione del rapporto con le imprese;

Rilevazione e controllo qualità dei dati raccolti

Particolare attenzione nella gestione dell'indagine è stata data alla nuova sezione del questionario 

Excelsior COVID -  19 sulle modalità della ripartenza/sospensione dell’attività, sulle cause dei 

ritardi della ripartenza, sui fabbisogni di liquidità, sulle modalità di gestione del personale durante 

il 1 ockdown, sui fattori che hanno contributi agli andamenti negativi dell’occupazione e 

eventualmente su quelli che hanno favorito il mantenimento o l'espansione dei livelli occupazionali, 

sulle strategie e azioni per la ripartenza.

La rendicontazione dell’indagine Excelsior 2021 è stata regolarmente effettuata e trasmessa ad 

Unioncamere il 31/1/2022 con la relazione e tutta la documentazione amministrativa prevista (time 

sheet, cedolini, F24, ordine di servizio e lettere d’incarico. Allo stesso modo a gennaio 2021 è stata 

rendicontata l’attività dell’indagine Excelsior con riferimento al secondo semestre 2020 ed in data 

29/1/2020 è stata inviata la documentazione ad Unioncamere. Al riguardo si riferisce che sia per il

2020 che per il 2021 è stato regolarmente ricevuto il rimborso previsto.

PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE - Passando al progetto Internazionalizzazione
a valere sul fondo di perequazione 2019/2020 si riferisce che con provvedimento in data 29 luglio

2021 è stato conferito a Promos Italia, partner di progetto, l’incarico per la fornitura di servizi di 

assistenza per le aziende delle province di Avellino e Benevento, come di seguito dettagliati:
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export check-up e piani export fino ad un massimo di 12 imprese;

attività di accompagnamento all’estero attraverso il progetto “EuMatch” per un massimo di 8 

imprese;

short master in internazionalizzazione d’impresa della durata di 52 ore in programma dal 

26 ottobre 2021.

Per la promozione dei servizi ed iniziative progettuali presso il target d’imprese delle province di 

Avellino e Benevento interessate ad un percorso d’internazionalizzazione è stato organizzato un 

webinar in data lunedì 20 settembre 2021 di presentazione del programma di assistenza e 

accompagnamento all’estero per le PMI 2021-2022 al quale hanno partecipato 25 imprese.

Per quanto riguarda le iniziative avviate nell’ambito del programma per l'internazionalizzazione si 

riferisce che con provvedimento del 29 luglio è stato emanato l’avviso pubblico per la 

manifestazione d’interesse a partecipare al progetto Stay Export edizione 2021 per la 

partecipazione ad un percorso di orientamento al mercato (web-mentoring) della durata di 90 minuti, 

tenuto dalla CC1E con personale interno o tramite ricorso a consulenti esterni, del valore di 1.500,00 

euro interamente a carico del progetto, per un numero massimo di n. 8 imprese della provincia di 

Avellino e Benevento, con adesione tramite il portale www.sostegno.exDort.it entro la data del 

30 settembre 2021. Alla scadenza dell’avviso sono pervenute 13 adesioni da imprese della 

provincia di Avellino e 7 da quella di Benevento.

È stata ultimata l’istruttoria dei requisiti amministrati\

Unioncamere e delle CCIE coinvolte nel progetto.

Sempre in tema d’internazionalizzazione, in data 17 settembre è stato avviato il progetto EUMatch 

2021 curato sempre da Promos, per supportare nello sviluppo del proprio business nei mercati 

europei quelle imprese del settore alimentare e vitivinicolo ,che nelle precedenti annualità 

del Progetto SEI - Sostegno all’Export dell’Italia, hanno realizzato il check up con i tecnici di 

Promos Italia ed hanno ricevuto un Piano Export contenente indicazioni per lo sviluppo del proprio 

business all'estero con riferimento ad uno o più mercati specifici.

Con il Progetto EU-Match 2021 le imprese del settore agroalimentare e del vino, in continuità al 

progetto SEI, hanno la possibilità di entrare in contatto con operatori appartenenti a diversi mercati 

europei promettenti. Hanno inviato la manifestazione 

Avellino; in considerazione del numero massimo previs 

in ordine cronologico.
Infine in data 24 settembre è stato emanato l’avviso pubblico per la partecipazione a titolo gratuito

allo short master on line in internazionalizzazione l ’impresa per un numera massimo di 12
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imprese della provincia di Avellino, mentre 8 imprese della provincia di Benevento saranno 

selezionate dalla CCIAA di Benevento, prevedendo quale unica modalità di partecipazione rinvio 

della domanda firmata a mezzo PEC entro il termine di scadenza dell’8 ottobre 2021. Con 

determinazione dirigenziale del 21 ottobre sono state ammesse alla formazione specialistica n. 15 

imprese della provincia di Avellino di diversi settori produttivi.

Sempre in tema di commercio con l’estero si riferisce che è stato comunicato con nota dell’8 

settembre a tutte le imprese interessate l’avvio dell’attività per adottare la modalità stampa in 

azienda dei certificati di origine come procedura standard e non più sperimentale, pubblicando sul 

sito camerale l’informativa completa e la modulistica per aderire al servizio.

Al fine di favorire la conoscenza e l’adozione di tale modalità da parte delle imprese esportatrici di 

questa provincia, a partire dai grandi utenti di certificati di origine tramite piattaforma Cert’O, è 

stato organizzato giovedì 16 settembre 2021 un webinar formativo a titolo gratuito sulla stampa in 

azienda con il supporto tecnico di Infocamere. AI webinar hanno partecipato 42 imprese; in 

seguito è stato configurato il sistema con i timbri e le firme olografe dei funzionari firmatari, 

effettuata la formazione interna ed in data 6 ottobre sono stati evasi i primi certificati di origine 

richiesti da un’impresa aderente al servizio che ha dato la disponibilità per effettuare la prima 

sperimentazione.

A fine 2021 sono 25 le imprese che hanno richiesto l’attivazione della modalità stampa in 

azienda e sono state configurate nel sistema a tal fine. 53 le pratiche evase nel 2021 con la nuova 

modalità. A tutt’oggi sono viceversa 51 le imprese abilitate alla stampa dei CO in azienda. 

PROGETTI FINANZIATI CON L’INCREMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE

Passando ai progetti 20% si ricorda che nel 2021 si è provveduto ad effettuare la rendicontazione 

delle spese sostenute nel 2020 utilizzando la piattaforma Unioncamere Kronos 20%, come nel 

seguente report dettagliato, raffrontando i valori in programmazione con quelli della 

rendicontazione specificando che rispetto alle cinque linee progettuali nel 2020 è stato 

realizzato e rendicontato il 100% delle risorse a consuntivo. E’ stata inoltre completata la 

programmazione con la pianificazione delle macro azioni da realizzare, le macro-voci di spesa e gli 

indicatori da raggiungere ai fini del monitoraggio delle attività.

Di seguito il report con i valori rendicontati nel 2020, programmati e nel budget camerale 2021 :

nome progetto % assegnata
Rendicontazione

(2020)

Programmazione

(2021)

Importo a 

budget
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Punto Impresa 

Digitale
9% 207.818,80 205.000,00 204.132,94

Formazione e 

lavoro
2% 46.181,96 53.000,00 45.362,88

Turismo 2,5 57.727,45 57.000,00 56.703,60

Preparazione alle 

PMI per i mercati 

internazionali

- -

3,5% 80.818,42 79.386,00 79.385,03

Crisi d'impresa e 

supporto 

finanziario

3% 69.272,93 73.000,00 68.044,31

Totale 20% 461.819,56 467.386,00 453.628,76

Rispetto all’attuazione, come già riferito sono stati emanati i bandi per i voucher fiere internazionali, 

per i voucher digitali (con possibile obiettivo turistico) e per l’abbattimento del tasso d’interesse 

anno 2021, nonché le ulteriori iniziative previste dai documenti progettuali in materia di 

orientamento al lavoro, internazionalizzazione e turismo.

PROGETTO SVILUPPO TURISTICO DELLA DESTINAZIONE IRPINA

In merito al progetto turismo si ricorda che l’Ente camerale ha avviato nel 2020, in collaborazione 

con l’Isnart il progetto triennale “Sviluppo turistico dell'lrpinia: una nuova stagione” per lo 

sviluppo e la valorizzazione turistica dell'lrpinia e delle imprese turistiche locali.

NeH'ambito di tale iniziativa, con provvedimento in data 2 luglio 2021 è stato emanato un avviso di 

manifestazione d’interesse, con scadenza 30 settembre destinato in primo luogo agli operatori 

del settore turistico-ricettivo, ristorativo e delle produzioni aperte, incluse le imprese 

dell'artigianato e della creatività, le associazioni del terzo settore, le cooperative di comunità, 

le fondazioni locali che sono chiamati a rappresentare l'identità dell'lrpinia sui mercati di 

riferimento.

Oltre ai soggetti singoli l'avviso era rivolto alle associazioni di categoria e tutti gli altri attori 

istituzionali e della società civile al fine di raggiungere il più alto numero di beneficiari e di 

generare un impatto più ampio a livello territoriale e di destinazione e, soprattutto, supportare la 

costruzione di una rete territoriale a partire dai casi di successo e dalle buone pratiche già esistenti,

facilitandone l’emersione, il coinvolgimento e la loro ulteriore valorizzazione. * *
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La manifestazione d'interesse persegue, pertanto, l'obiettivo di costruire l’offerta turistica della 

destinazione irpina, che sarà supportata e accompagnata da successive iniziative di marketing 

territoriale integrato, di incentivazione e formazione per il miglioramento della qualità dell'offerta, 

della capacità di comunicazione e promozione anche attraverso gli strumenti digitali che 

verranno attivate dalla Camera di Commercio nelle successive fasi progettuali anche in risposta agli 

specifici fabbisogni che emergeranno dall’interazione con i soggetti che aderiranno all'iniziativa.

A tutt’oggi risultano pervenute n. 89 manifestazioni d’interesse di cui 56 inviate da imprese, 20 

associazioni, 7 Enti pubblici, 4 consorzi e reti d’imprese, 2 professionisti. Spiccata l’eterogeneità 

dei soggetti interessati al progetto per dimensioni e forme giuridiche (produttori agroalimentari, 

oleifìci, aziende vitivinicole, consorzi tutela, agriturismi, ristoranti, B&B, start up innovative, 

associazioni a scopo turistico e culturale, guide turistiche, agenzie di comunicazione, associazioni 

di categoria, proloco, Comuni, fondazioni, musei, ecc.), costituendo quindi un panel significativo 

del variegato universo di operatori coinvolti nel turismo e nella promozione del territori.

Nell’ambito dello stesso progetto Turismo è stato emanato in data 2 settembre il primo bando per 

l’ingaggio delle imprese -  turistico/ricettive -  per il percorso certificativo Ospitalità Italiana a 

favore di 25 strutture della provincia di Avellino, alberghi, B&B, ristoranti e agriturismi, da 

accompagnare verso il conseguimento della certificazione, con scadenza 30 settembre.

Per la promozione del progetto in ambito territoriale e delle iniziative previste è stato organizzato 

un primo webinar il 10 settembre 2021 con gli esperti Isnart direttamente coinvolti nelle attività 

per lo sviluppo dell’offerta turistica Irpinia: 30 i partecipanti tra operatori ed imprese del settore. 

Successivamente, tenendo conto della proroga al 29 ottobre 2021 del termine d’invio delle domande 

per l’assegnazione del marchio Ospitalità Italiana è stato organizzato il 21 ottobre 2021 un secondo 

webinar dedicato specificamente al marchio con la presenza di un valutatore Isnart, con la 

partecipazione di 29 operatori del settore.

Rispetto al bando Ospitalità Italiana, come prorogato al 29 ottobre 2021, sono pervenute 35 

domande e con determinazione dirigenziale in data 18 novembre 2021 sono state ammesse alla 

valutazione mediante visita di verifica ai fini dell’assegnazione del marchio di qualità Ospitalità 

Italiana n. 33 imprese turistiche con sede in provincia di Avellino (n. 15 agriturismi, n. 5 B&B, n. 4 

imprese alberghiere e n. 9 ristoranti); viceversa n. 2 B&B non sono stati ammessi per mancata 

iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le 33 strutture turistiche è stata completata l’attività di verifica a cura dei valutatori Isnart entro 

la fine dell’anno, così da convocare a febbraio 2022 la Commissione per decidere in merito
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all’assegnazione del marchio di qualità. 19 le strutture certificate di cui 9 agriturismi, 3 hotel e sette 

ristoranti.

SPORTELLO ETICHETTATURA

Ulteriore iniziativa specialistica attivata nel 2021 riguarda lo Sportello Etichettatura Alimentare 

e non alimentare. Con determinazione in data 8 luglio 2021 è stata sottoscritta la convenzione come 

nelle precedenti edizioni con il Laboratorio Chimico Azienda speciale della Camera di Commercio 

di Torino per il servizio di primo orientamento etichettatura e sicurezza alimentare, con la previsione 

nel dettaglio fino ad un massimo di 10 risposte personalizzate a quesiti posti dalle aziende irpine 

utilizzando il portale web dedicato all’etichettatura e l’organizzazione di un webinar sul tema 

dell’etichettatura. Sono stati 5 i quesiti inoltrati da imprese della provincia di Avellino del 

settore alimentare a ciascuna delle quali è stata fornita un’assistenza specialistica e personalizzata 

a cura degli esperti del Laboratorio Chimico di Torino, abbracciando oltre alla conformità normativa 

delle etichette aziendali, anche la gestione dell’imballaggio, tenendo conto delle recenti novità 

normative sull’obbligo dell’etichettatura ambientale che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 

2022. Per quanto riguarda il momento formativo in data 2 dicembre 2021 si è tenuto il webinar 

sulfetichettatura alimentare ed in particolare sugli aggiornamenti normativi, casi pratici e la 

disciplina sanzionatoria prevista nei casi di violazione. 35 i partecipanti.

INIZIATIVE FORMATIVE/SEMINARIALI - Infine si riepilogano tutte le iniziative 

formative/webinar che nel 2021 sono stati organizzati con l’indicazione del tema, della data e 

del numero di partecipanti, la maggior parte dei quali gestiti tramite la piattaforma zoom di 

proprietà della Camera con la possibilità anche di poter somministrare un sondaggio di customer 

satisfaction al termine dell’incontro:

n° titolo webinar
Data

webinar
partecipanti

1
Webinar#2 Eid: I fondamenti della SEO. Come 

sviluppare una strategia di SEO e di Content Marketing
9 febbraio 53

2
Webinar#3 Eid: I social network per il business -  I 

parte
16 marzo 48

3 Webinar#4 Eid: 1 social network per il business II parte 1° aprile 27
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4
Webinar#5 Eid: Strumenti e strategie di 

sponsorizzazione per le PMI
29 aprile 30

5
Presentazione di Sibonus: la piattaforma per la cessione 

dei crediti
7 maggio 58

6
Webinar#6 Eid: Google ads: come creare una 

campagna di ricerca e display
18 maggio 24

7
Webinar#7 Eid: Turismo e digitale contro la crisi 

pandemica
9 giugno 23

8 Presentazione Bando voucher digitali 2021 1 luglio 57

9
Presentazione del Progetto Sviluppo turistico 

delPIrpinia
10 settembre 30

10
Webinar#8 Eid: Vendere Online - Avviare, consolidare 

e rinnovare una strategia di e-commerce da zero
13 settembre 37

11
Webinar "Certificati di origine: attivazione modalità 

stampa in azienda
16 settembre 42

12
Presentazione programma di assistenza e 

accompagnamento all'estero per PMI 2021-2022
20 settembre 25

13
Webinar orientamento sul quadro economico 

provinciale e sul Sistema informativo Excelsior
23 settembre 423

14
Webinar#9: I MarketPlace. Come utilizzare Amazon, 

Ebay ed altre piattaforme per la vendita Online”
12 ottobre 15

15
Webinar orientamento sul quadro economico 

provinciale e sul Sistema informativo Excelsior
14 ottobre 48

16 Webinar: Presentazione Marchio Ospitalità Italiana 21 ottobre 29

17
Webinar orientamento sul quadro economico 

provinciale e sul Sistema informativo Excelsior
28 ottobre 350

18

Webinar orientamento sul quadro economico 

provinciale e sul Sistema informativo Excelsior (in 

presenza a Lioni)

11 novembre 85

19
Webinar# 10:Gli strumenti per la gestione della 

clientela”
15 novembre 22
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20
Webinar orientamento sul quadro economico 

provinciale e sul Sistema informativo Excelsior
22 novembre 30

21 Roadshow Progetto Ok Open Knowledge 26 novembre 20

22
L'etichettatura dei prodotti alimentari - aggiornamenti 

legislativi e casi pratici
2 dicembre 35

23
La proprietà industriale nei processi 

d’internazionalizzazione
2 dicembre 8

24
Webinar orientamento sul quadro economico 

provinciale e sul Sistema informativo Excelsior
6 dicembre 34

25
Webinar# 1 1: Analizzare dati, tendenze e keyword per 

ottimizzare le strategie di digitai marketing”
13 dicembre 34

Totale webinar: 25 1587

In sintesi sono stati complessivamente organizzati 25 webinar formativi ed informativi nel 2021 

(con una media di oltre 2 webinar al mese) utilizzando la piattaforma Zoom con 1.587 partecipanti 

tra imprenditori, consulenti e studenti su diverse tematiche, con particolare riferimento alla 

digitalizzazione, internazionalizzazione delle PMI, turismo, credito e orientamento al lavoro.

A completamento della suddetta esposizione, si forniscono di seguito i dati delle principali attività 

di carattere amministrativo, in materia di commercio estero, proprietà industriale e gestione 

ambientale

Tipologia servizio Commercio estero Numero richieste gestite

Certificati di origine 2.351

Attestati di libera vendita 18

Visti di poteri di firma su dichiarazione e fatture export 291

Legalizzazione firme estero 99

Visti deposito su fatture 30

Rilascio Carnet ATA 9

Rilascio codici meccanografici 1

Totale servizi commercio estero 2 .7 9 9

\
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In materia di commercio estero si evidenzia che nel 2021, su espressa richiesta dell’Autorità 

Doganale Turca tramite l’Agenzia Doganale Italiana, è stato attivato un procedimento 

amministrativo per verificare l’autenticità e la regolarità dei certificati di origine rilasciati dalla 

Camera ad un’impresa di prodotti chimici, in merito allo status di origine UNIONE EUROPEA- 

ITALIA delle merci prodotte.

Al fine di espletare il controllo, anche a seguito delle indicazioni dell’Ufficio Commercio Estero di 

Unioncamere è stata richiesta una relazione del ciclo produttivo con fatture e bollette doganali - 

relativa ai prodotti di cui ai certificati oggetto di verifica - quale prova dell’origine dichiarata delle 

merci, in applicazione delle disposizioni in materia doganale circa l’origine non preferenziale delle 

merci entro e non oltre 5 giorni dalla presente, tenendo conto che in caso di mancato riscontro si 

comunicherà l’esito negativo alle Autorità di vigilanza.

Nel dettaglio nella relazione descrittiva per ciascun codice doganale e tenendo conto delle 

quantità dei rispettivi prodotti indicati nelle fatture oggetto di controllo devono essere precisate al 

termine della descrizione del ciclo produttivo tutte le materie prime, semilavorati, altri prodotti 

intervenuti nella produzione specificando a fianco di ciascuno i riferimenti delle rispettive fatture 

d'acquisto, allegando le stesse alla documentazione da produrre.

E stato richiesto altresì di trasmettere la documentazione doganale completa ed in particolare il 

certificato di circolazione delle merci A.TR. relativamente a tutti i prodotti di cui ai certificati di 

origine oggetto della richiesta da parte della Direzione Antifrode dell’Agenzia Dogane Monopoli, 

per ciascun prodotto (codice doganale) specificato per ciascuna fase di lavorazione e 

trasformazione l'azienda che ha effettuato quella fase di lavorazione.

Con riferimento alla proprietà industriale sono state 227 le domande di marchi e brevetti depositati 

presso gli sportelli camerali nel 2021 mentre le richieste di assistenza evase dal Punto 

d’informazione in materia Brevettuale (PIP) presso la Camera sono state pari a 41.

COMUNICAZIONE- Anche nel 2021 è stata intensa l’attività di comunicazione istituzionale sia 

mediante i tradizionali comunicati stampa diffusi a mezzo stampa, tv e portali giornalistici che 

realizzata sfruttando i canali social ed il portale web della CCIAA nonché mediante lo strumento 

del CRM, attesa la necessità d’informare in modo diffuso e tempestivo le imprese e gli utenti 

camerali con particolare riferimento a tutte le iniziative messe in campo dall’Ente camerale nella 
situazione di emergenza da coronavirus.

Sono stati 13 i comunicati stampa nel corso dell’anno 2021. Per quanto riguarda l’attività di CRM 

sono state effettuate nel 2021 n. 35 campagne di marketing per promuovere le diverse iniziative
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ed i servizi camerali attivati nell’anno. Sono stati inoltre costantemente implementati i canali social

della CCIAA, quali Facebook, Twitter, Linkedin ed Instagram con una crescita costante di followers 

ed interazioni. E’stato costantemente aggiornato anche I portale web della CCIAA

www.av.camcom.it

I SERVIZI ANAGRAFICI E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Nel corso del 2021, l’Ufficio del Registro delle Imprese ha istruito complessivamente 22.204 

pratiche, delle quali 4.129 sono state sospese in quanto irregolari e successivamente evase, per cui 

alla fine dell'anno le pratiche evase erano 21.800, con una percentuale di evasione di poco superiore

Il tempo medio di evasione è pari a 7 giorni lavorativi, circa il 70 %  delle pratiche sono evase 

nei 5 giorni lavorativi previsti dalla legge, di queste poco meno del 60 %  risultano evase in 2 

giorni, con particolare attenzione alle nuove iscrizioni, sia di imprese individuali che di società.

11 periodo da gennaio a giugno 2021 è stato, altresì, dedicato a alle procedure di cancellazione 

d’ufficio di imprese individuali non più operative ai sensi del DPR 247/2004: sono state eseguite 

oltre 2.000 annotazioni d’ufficio di avvio del procedimento, il che ha generato, a cascata, un forte 

impatto anche sulle attività relative ai Ufficio Tributi, in considerazione delle numerose imprese 

che, per evitare la cancellazione hanno regolarizzato la propria posizione debitoria. Al 31.12.2021 

sono state circa un migliaio le imprese individuali definitivamente cancellate dal Registro delle 

Imprese, con impatto sicuramente positivo sulla qualità del dato iscritto.

Molto impegno è stato dedicato alle compensazioni con altre Camere di Commercio; a ciò si 

aggiungano tutte le verifiche sulla regolarità dei pagamenti effettuate a supporto dell'istruttoria delle 

domande di contributo. A marzo 2021 è stato emesso il ruolo per la riscossione coattiva del diritto 

annuale relativo alle annualità 2016 e 2017, le posizioni andate a ruolo sono state poco più di 18.000 

per le due annualità. Nel corso del 11 semestre, sono state verificate le posizioni al fine di poter 

trasmettere il ruolo per il diritto annuale 2018. E’ stata curata la predisposizione dei ricorsi per 

l’ammissione al passivo di imprese soggette a procedure concorsuali: nel corso del 2021 sono 58 le 

procedure trattate ed i ricorsi notificati ai curatori fallimentari.

Sono stati notificati 967 processi verbali per ritardi e/o omissioni e, nel primo semestre del 2021, 

è stato sperimentato con successo l’invio degli atti giudiziari a mezzo Pec, laddove possibile, con 

significativo risparmio sia di tempo per la gestione della procedura, sia soprattutto di costi per la 

notifica. Nel II semestre del 2021 la notifica a mezzo PEC è stata implementata fino a diventare la

al 98 %.
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modalità prevalente, sempre laddove possibile ossia in tutti i casi in cui è presente una casella di 

posta elettronica certificata valida ed attiva.

E’ proseguita l’attività di rilascio dei dispositivi di firma digitale, con significativa implementazione 

del servizio di riconoscimento da remoto e possibilità per l’utente di ricevere direttamente al proprio 

domicilio lo strumento di firma digitale: in dettaglio, al 31 dicembre 2021 sono stati rilasciati 1952 

dispositivi di firma digitale, di cui 191 rinnovi e circa un centinaio on line, ossia con 

riconoscimento a distanza. Sono stati rilasciati oltre 100 SPID.

Come già detto, inoltre, a partire da novembre 2021, la CCIAA di Avellino in convenzione con la 

Consorella di Benevento, si è fatta carico di erogare, anche per conto della CCIAA di Benevento 

appunto, il servizio di rilascio dei dispositivi di firma digitale on line: gli utenti pagano diritti di 

segreteria e altri oneri alla CCIAA di Benevento che poi, con una cadenza trimestrale, riversa alla 

CCIAA di Avellino.

Sempre nel corso del 2021 sono state rilasciate 1336 carte tachigrafiche dall’Ufficio Metrico.

Le pratiche relative ai Protesti sono state 115, delle quali 105 evase nei 5 gg. lavorativi, a fronte dei 

20 gg. previsti dalla legge.

Per quanto concerne il Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive), al 31 dicembre 2021 

sono 106 i Comuni che gestiscono il Suap in collaborazione con la CCIAA di Avellino, avvalendosi 

della piattaforma impresainungiorno.gov.it; di questi 21 sono in convenzione e 85 in delega, 12 

risultano autonomi. Nel corso del 2021 è stata assicurata molta formazione, soprattutto al Comune 

capoluogo, che gestisce oltre 4.000 pratiche all’anno.

Per quanto riguarda le attività di “Giustizia Alternativa”, la CCIAA di Avellino è dal 2004 Camera 

di Conciliazione nel settore delle telecomunicazioni, dal 2011 Organismo iscritto al Ministero di 

Giustizia nel Registro degli Organismi abilitati a svolgere mediazione (ex D.Lgs 28/2010), dal 2017 

a seguito di accreditamento presso il MISE è Organismo deputato a svolgere conciliazioni 

obbligatorie in materia di energia elettrica e gas, ai sensi del Testo integrato conciliazione nei settori 

regolati dall’ Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (TICO) nonché della 

Convenzione tra AEEGSI e Unioncamere approvata con delibera della Giunta Camerale n. 4/25 del 

30 marzo 2017. Con Decreto direttoriale del 21 agosto 2019, l'Organismo ADR Camera di 

Conciliazione della CCIAA di Avellino, è stato iscritto nell’ elenco degli Organismi ADR tenuto 

dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 141 decies del Codice del Consumo, 

deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatore e professionista.

La CCIAA di Avellino mette in atto un processo di formazione continua nel campo dell’ADR, 

rivolta anche ai suoi funzionari, e per tale motivo dal 2017, per perseguire un principio di 

economicità, i funzionari sono stati coinvolti nella gestione delle procedure di conciliazione nel
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settore delle telecomunicazioni, energia elettrica e gas e dal 2018 anche nelle mediazioni civili e 

commerciali. Nell’anno 2021 è stato affidato a Camera Arbitrale l’organizzazione del corso di 

formazione e di aggiornamento per mediatori (conforme all’art. 18, comma 11 lett. G -  D.M. 

180/2010) iscritti nell’elenco della CC1AA di Avellino.

A novembre 2021 la Camera di Commercio di Avellino ha formalmente istituito PUfficio per la 

composizione negoziata della crisi d'impresa, un nuovo strumento di ausilio alle imprese in 

difficoltà finalizzato al loro risanamento. Il D.L. 118 del 24 agosto 2021 (convertito con modifiche 

dalla Legge 147/21) prevede, infatti, che, dal 15 novembre 2021, l’imprenditore commerciale e 

agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne 

rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere l’avvio di una procedura volontaria di 

composizione negoziata per la soluzione della crisi quando risulta ragionevolmente perseguibile il 

risanamento dell’impresa e la sua continuazione. Tale procedura, tramite la nomina di un esperto 

indipendente che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti 

interessati, mira ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio 

patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di 

essa. Fin da ottobre 2021 il personale cpoinvolto ha seguito percorsi di formazione.

Report ADR anno 2021

Le domande di conciliazione depositate nel 2021 sono state pari a 63; la drastica riduzione è 

senz’altro legata alla circostanza che gli operatori telefonici non aderiscono più ai tentativi avviati 

presso gli enti camerali, essendo stata implementata la piattaforma ConciliaWeb dei Corecom 

Regionali per la gestione delle procedure conciliative in materia, completamente gratuite; 10 sono 

le istanze di conciliazione in materia di gas ed energia e n. 2 in materia di consumo. I procedimenti 

di mediazione avviati presso la Camera sono stati n. 55. Tutti gli incontri si sono svolti in modalità 

webconference attesa la permanenza delle misure sanitarie per fronteggiare l’emergenza 

coronavirus. Sempre nel corso dell’anno 2021 è stata presentata, a ridosso dell’entrata in vigore del 

nuovo istituto, n. 1 istanza di composizione negoziata della crisi d’impresa.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CAMERA

La Camera di Commercio di Avellino, così come disposto dalla Deliberazione n° 6/71 adottata dalla 

Giunta camerale nella seduta del 31 ottobre 2008, è organizzata in 3 Aree:

- Area 1 -  Amministrazione;

Area 11 -  Area Impresa, Promozione e Agricoltura;
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Area III - Servizi Anagrafici e Regolazione del Mercato.

Nel disegno della struttura operativa la suddivisione delle attività segue sia una logica di tipo 

gerarchico/funzionale (chiarezza nel l’attribuzione dei compiti, orientamento al l’efficienza, 

tendenza all’ottimizzazione di ogni settore, sviluppo di forti competenze specialistiche) sia una 

logica di tipo divisionale (suddivisione delle attività con riferimento ai servizi erogati o da erogare, 

comprendente anche funzioni diverse); l’amministrazione interna rappresenta il fulcro delle 

competenze dell’Area prima “Amministrazione”; i servizi all’impresa e la promozione 

rappresentano il fulcro dell’Area seconda “Area Impresa, Promozione e Agricoltura”; i servizi 

anagrafici e di regolazione del mercato rappresentano, infine, il fulcro delle competenze dell’Area 

terza “Servizi Anagrafici e di Regolazione del Mercato”. Le tre aree fanno capo, così come previsto 

dal vigente regolamento degli uffici, direttamente al Segretario Generale; l’organigramma, d’altro 

canto, rappresenta la struttura organizzativa dell’Ente in funzione dei servizi erogati e da erogare.

Si riporta lo schema del vigente organigramma:

SEGRETARIO GENERALE

AREA I

AMMINISTRAZIONE

AREA II

AREA IMPRESA, 

PROMOZIONE E 

AGRICOLTURA

AREA III

SERVIZI ANAGRAFICI E 

REGOLAZIONE DEL MERCATO

Affari generali e Privacy 

Uffici di Staff e camerali

Area Impresa e 

Commercio Estero

Registro Imprese

Risorse umane, Affari 

Legali e Contenzioso, 

Sanzioni ex UPICA

Promozione e Agricoltura Metrologia Legale e 

Conciliazione/Mediazione 

Albi, Ruoli e Licenze Speciali

Contabilità e Bilancio Marchi, Brevetti Protesti, Tributi

Provveditorato Vigilanza
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IL PERSONALE IN SERVIZIO E LE SUE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Alla data del 31.12.2021 presso la Camera erano in servizio n. 31 dipendenti oltre il Segretario 

Generale unico Dirigente, per complessive n. 32 unità; una unità di Categoria C si è dimessa con 

decorrenza 1.11.2021.

Nell’ultimo quinquennio, il numero del personale in servizio si presenta in diminuzione.

Personale della Camera di Commercio di Avellino per tipologia, anni dal 2016 al 2020

CATEGORIA PERSONALE
2017 2018 2019 2020 2021

Dirigenza 1 1 1 1 1

D 14 14 14 14 14

C 10 9 9 7 6

B 10 9 9 9 9

A 3 3 3 2 2

Totale 38 36 36 33 32

La distribuzione dei dipendenti per categoria nel 2021, mostra una superiorità delle categoria D che 

occupa il 45% del personale; alle categorie C e B spetta il 48% e circa il 7% alla categoria A. La 

maggior parte del personale si colloca, pertanto, nelle categorie più qualificate (C e D).

La ripartizione del personale per età e per anzianità di servizio denuncia un progressivo 

invecchiamento della forza-lavoro camerale.

Il personale non dirigenziale distribuito per classi di età

ETÀ’ 2018 2019 2020 2021

30-39 0 0 0 0

40-49 6 5 7 7 f



50-59 20 21 12 11

60 e più 9 9 13 13

Totale 35 35 32 31

Nessun dipendente ha meno di 39 anni d’età; la fascia più consistente è quella che abbraccia i 

dipendenti ultrasessantenni anche se i dipendenti compresi tra i 50 e i 59 anni sono comunque 11. 

Di conseguenza, abbastanza alta è l’anzianità di servizio.

Personale non dirigenziale per anzianità di servizio distinti in fasce d’età, Anni 2019-2021

ANZIANITÀ DI SERVIZIO 2019 2020 2021

0-5 anni 0 0 0

6-10 anni 2 1 0

11-15 anni 3 5 4

16-20 anni 5 1 3

21-25 anni 6 10 10

26-30 anni 8 7 1

31-35 anni 10 6 9

36-40 anni 1 2 4

41 anni e oltre 0 0 0

TOTALE 35 32 31

La quota più numerosa di dipendenti ha un’anzianità da 31 a 40 anni.

Dalla distribuzione dei dipendenti per titolo di studio emerge che il 32% dei dipendenti è in possesso 

della laurea, il 60% del diploma d’istruzione di 2° grado ed l'8% della scuola dell’obbligo.
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Personale non dirigenziale per titolo di studio. Anni 2018 -2021

TITOLO DI STUDIO 2018 e 2019 2020 2021

Scuola dell'obbligo 3 2 2

Media superiore 20 18 17

Laurea 12 12 12

TOTALE 35 32 31

La totalità dei laureati appartiene alla categoria D. la maggioranza dei dipendenti - ivi compresi 

tutti quelli di categoria A - è in possesso della licenza media superiore.

Personale non dirigenziale per titolo di studio e genere, Anno 2021

TITOLO DI STUDIO uomini donne

Scuola dell'obbligo 0 0

Media superiore 10 9

Laurea 5 7

TOTALE 15 16

IL PERSONALE NELL’EMERGENZA SANITARIA

Nel 2021 presso questo Ente il numero complessivo di giornate di lavoro agile fruite dai dipendenti 

- ivi compreso l’unico dirigente e considerato che per il personale dichiarato “fragile” la modalità 

lavorativa prevista è stata di norma quella agile 5 giorni lavorativi su 5 - è stato di n. 2021 giornate, 

con una media di 65 giornate di smart working per ciascun dipendente La gran parte del personale 

in lavoro agile ha utilizzato strumentazione, dispositivi e connessione internet (fissa, mobile, wi-fi) 

di proprietà personale; a ciascun dipendente è stata resa adeguata informazione circa l’utilizzo delle 

apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali 

modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona e, in particolare, 

sulla salute e sicurezza nel lavoro “agile”.

I
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L’utilizzo del lavoro agile di sicuro è stato di molto facilitato dal sistema software, da tempo in uso 

presso la Camera, di Virtual Desktop che permette l’accesso ai servizi interni in via telematica; la 

partecipazione alle attività con i colleghi in modalità web è stata resa disponibile tramite piattaforma 

Hangouts meet.

La Camera durante l’emergenza sanitaria ha garantito il prioritario distanziamento ed ha attuato le 

misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 indicate dalle norme; ha 

rimodulato le proprie modalità di azione sul fronte esterno, garantendo comunque la continuità dei 

servizi esistenti con anche l’approntamento di nuove iniziative per rispondere alle esigenze 

dell’utenza.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nel 2021 sono stati diversi gli interventi formativi cui il personale è stato iscritto e ha partecipato in 

relazione alle rispettive competenze d’ufficio, intendendo per tali le attività' esclusivamente 

formative svolte in videoconferenza con metodologie e-leaming. Tra queste si segnalano:

Le misure introdotte dal nuovo Decreto covidper sbloccare i concorsi pubblici - 1 partecipante;

Il Conto annuale 2020- 1 partecipante;

Il nuovo CCNL 2016/2018 sottoscritto il 17.12.2020 della Dirigenza dell’Area delle funzioni 

locali e il nuovo Fondo - 1 partecipante;

Le nuove regole sui contratti sotto so glia e procedure negoziate dopo il D.L. “Milleproroghe e il 

decreto “Semplificazioni - 1 partecipante;

La responsabilità dell’amministrazione nelle procedure di evidenza pubblica - 1 partecipante;

I  Procedimenti Di Cancellazione D'ufficio Delle Imprese Estinte Dal Registro Delle Imprese - 1 

partecipante

La cassetta degli attrezzi indispensabili della Segreteria dell’Organismo di mediazione - 1 

partecipante

Lavoro agile: disciplina dell 'orario di lavoro, permessi, privacy, sicurezza e salute - 1 partecipante 

Incarichi e collaborazioni lavorative nella PA: anagrafe delle prestazioni — 1 partecipante;

II Programma Passweb: Corso Tecnico Pratico -1 partecipante

Formazione obbligatoria/specialistica ANTICORRUZIONE: AREA PERSONALE - 1 partecipante; 

La condanna alle spese legali in sentenza - 1 partecipante

Formazione obbligatoria/specialistica ANTICORRUZIONE: AREA FIN ANZI ARIA/ACQUISTI - 2 

partecipanti;

La gestione delle società in house - 1 partecipante;

Aggiornamento giurisprudenziale - 2 partecipanti;
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Introduzione alle funzioni di risoluzione delle controversie delle Camere di commercio, anche alla 

luce degli emendamenti sulla giustizia civile presentati dal Governo nell'ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza per il rafforzamento e potenziamento della mediazione - 1 

partecipante;

Tecniche di comunicazione e team building - 1 partecipante;

Le procedure di sovraindebitamento - corso base -I e II parte -1 partecipante;

Adempimenti e funzioni degli agenti contabili, degli economi e dei consegnatari: (il nuovo sistema 

informativo per la resa elettronica dei Conti giudiziali sistema SIRECO). La compilazione del Conto 

-1 partecipante;

L'Albo on-line: pubblicazione e responsabilità - 1 partecipante;

Requisiti, tassatività e cause di esclusione negli appalti di servizi e forniture dopo il Decreto Legge 

N. 18/2020 -1 partecipante;

1 verbali della procedura di mediazione - 1 partecipante;

La nuova proroga di cancellazione d ’ufficio dei protesti - 1 partecipante;

Gli incarichi extra istituzionali dei dipendenti pubblici -1 partecipante;

Corso base in materia di privacy: esame principali fonti di responsabilità per le CCIAA - 1 

partecipante;

Recupero dei crediti delle Camere di Commercio con o senza legale interno -  1 partecipante;

L ’accordo di mediazione -  2 partecipanti;

Il trattamento di fine rapporto nelle CCIAA e anticipazioni sul TFR e 1FR - 1 partecipante;

Il controllo sul possesso dei requisiti delle imprese aggiudicatane di gare di appalto - I 

partecipante;

Cessioni, deleghe e pignoramenti a carico del personale dipendente - 1 partecipante;

Legge 689/81: il procedimento sanzionatorio - 1 partecipante;

L'inventario -  I partecipante;

La costituzione dei Fondi dei dipendenti e dei dirigenti e la contrattazione integrativa decentrata -

2 partecipanti;

Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente, per carichi familiari e i conguagli fiscali aggiornato 

alle recenti risoluzioni e circolari dell'Agenzia delle entrate e dell’Inps - 1 partecipante;

Dalla contabilità generale alla contabilità analitica - 1 partecipante;

Linee guida ANAC n. 12/2018: “Affidamento dei servizi legali” - 1 partecipante;

Le attività extraistituzionali dei pubblici dipendenti: procedure, obblighi, responsabilità e sanzioni 

-  I partecipante.



La Camera ha organizzato altresì, in collaborazione con la Consorella di Benevento, nel mese di 

dicembre 2021 una giornata di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione ed una giornata 

di formazione obbligatoria in materia di Privacy e trasparenza; a fronte di 31 dipendenti n servizio, 

al corso in materia di anticorruzione hanno partecipato 25 dipendenti; quello in materia di privacy 

e trasparenza ha visto la partecipazione di 29 dipendenti.

Il Segretario Generale, unico dirigente in servizio, come già in passato, ha preso parte al piano 

formativo per i Segretari Generali “Linea manageriale di aggiornamento permanente 2020-2021 ” 

realizzato su mandato di Unioncamere Nazionale.

Infine, Unioncamere Nazionale nell’ambito delle Azioni di sistema dedicate allo sviluppo e 

potenziamento delle professionalità camerali ha continuato ad organizzare percorsi di formazione 

professionale dedicati ai dipendenti; di seguito si elencano talune delle linee formative e i principali 

focus cui la Camera di Commercio di Avellino ha partecipato e/o aderito nel 2021:

- Focus tematico 6-11 CCNL per il triennio 2016-18per i Dirigenti -  2 partecipanti

- Linea formativa 4 - Le decisioni in alcuni ambiti di rilievo dell'Amministrazione e gestione delle 
Camere di commercio e i controlli esterni su di esse - 2A annualità -  2 partecipanti;

- Linea formativa 5/2020 - Middle management — cogliere le sfide del digitale e del post covid - 4 
partecipanti;

- Linea formativa 3-11 trattamento dei dati personali: l'attuazione del GDPR da parte delle Camere 
di commercio - Aggiornamento 2 0 2 1 -2  partecipanti;

- Linea formativa 2 -  le nuove competenze sui temi dell’internazionalizzazione: il progetto sei 
(sostegno all 'export dell ’italia) -  3A edizione -  1 partecipante;

- Focus Tematico 1 -  La disciplina degli aiuti di stato: aggiornamenti e approfondimenti -  
Annualità 2021 -  2 partecipanti;

- Focus tematico 2 -  Formazione e lavoro -  1 partecipante;

- Linea formativa 1 -  Percorso formativo sui temi della Proprietà Industriale e 
dell’anticontraffazione - III annualità -  2 partecipanti;

- Azione di sistema - Focus Tematico 5 - Seminario "Utilizzo del Kit Unioncamere per la 
predisposizione del Piano anticorruzione"- 2  partecipanti;

- Sessione formativa II Modello Olivettiano attualità e prospettive di sviluppo -  1 partecipante.
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A l le g a t o  a l la  r e la z io n e  s u l la  g e s t io n e  a n n o  2 0 2 1

Consuntivo - Art. 24 Anno 2021
ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A)

Revisione di
„ , Consuntivo 
Budget

SERVIZI DI SUPPORTO (B) 

Revisione di
„  , Consuntivo 
Budget

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)

Revisione di
Consuntivo

Budget

STUDIO, FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE E PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

Revisione di
Consuntivo

Budget

TOTALE (A+B+C+D) 

Revisione di
Consuntivo

Budget

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti

1 Diritto Annuale 4.559.113,35 4.576.649,03 4.559.113,35 4.576.649,0:
2 Diritti di Segreteria 1.449.050,OC 1.430.845,22 250,00 0,00 1.449.300,OC 1.430.845,22
3 Contributi trasferimenti e altre entrate 0,00 59.800,00 56.720,97 2.500,00 2.480,00 62.000,00 71.302,77 124.300,OC 130.503,74
4 Proventi da gestione di beni e servizi 500,00 60,00 13.650,00 13.445,58 0,00 14.150,OC 13.505,58
5 Variazione delle rimanenze -4.003,29 -4.592,47 -4.003,29 -4.592,47

Totale proventi correnti A 0,00 4.615.410,06 4.628.837,53 1.465.200,00 1.446.770,80 62.250,00 71.302,77 6.142.860,06 6.146.911,10

B) Oneri Correnti
6 Personale -211.742,76 -175.078,79 -541.933,84 -591.320,92 -778.825,13 -648.223,55 -148.393,97 -143.524,32 -1.680.895,71 -1.558.147,59
7 Funzionamento -282.578,2C -273.000,01 -803.083,OS -728.905,81 -350.157.6C -313.892,01 -84.166,13 -71.617,19 -1.519.985,02 -1.387.415,02
8 Interventi economici 0,00 -20.000,00 0,00 -953.488,54 -864,886,75 -973.488,54 -864.886,75
9 Ammortamenti e accantonamenti -20.036,05 -19.688,81 -1.954.304,32 -1.875.990,94 -115.159,87 -112.956,2C -33.340,56 -167.663,59 -2.122.840,79 -2.176.299,5^

Totale Oneri Correnti B -514.357,01 -467.767,60 -3.299.321,25 -3.196.217,68 -1.264.142,60 -1.075.071,77 -1.219.389,20 -1.247.691,85 -6.297.210,06 -5.986.748,9(

Risultato della gestione corrente A-B -514.357,01 -467.767.6C 1.316.088,81 1.432.619,85 201.057,40 371.699,03 -1.157.139.2C -1.176.389,08 -154.350,OC 160.162,2C

C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari 50.000,OC 37.100,09 4.300,00 3.666,87 0,00 2.500,00 4.108,26 56.800,00 44.875,22
11 Oneri finanziari 0,00 0,00

Risultato della gestione finanziaria 50.000,OC 37.100,09 4.300,00 3.666,87 0,00 2.500,00 4.108,26 56.800,00 44.875,22

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari 3.948,71 22.500, Odi 858.687,54 0,00 80.000,OC 412.133,35 1 02 .5 0 0 ,oq 1.274.769,6C
13 Oneri straordinari 0,00 -4.750,OC -1.113.715,06 -200,00 -36,00 0,00 -4.950,00 -1.113.751,06

Risultato della gestione straordinaria 3.948,71 17.750,00 -255.027,52 -200,00 -36,00 80.000,00 412.133,35 97.550,00 161.018,54

E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00
15 Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00

Differenza rettifiche attività finanziaria 0,00 0,00
__________ __________

DisavanzoAvanzo economico esercizio A -B -C -D -464.357,01] -426.718,80 1.338.138,81 1.181.259,20 200.857,40 371.663,03 -1.074.639,20 -760.147,47 -0,00 366.055,96

E Immobilizzazioni Immateriali 
F Immobilizzazioni Materiali 
G Immobilizzazioni Finanziarie 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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