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PREMESSA

L'articolo 22 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 prevede che alla fine di ciascun 

esercizio finanziario venga redatto un documento, da allegare al bilancio consuntivo, 

denominato "Rapporto sui risultati" che deve contenere le risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti.

Il citato rapporto deve riportare oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale 

l'illustrazione dello scenario istituzionale e socio economico entro il quale ha effettivamente 

operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, 

degli interventi organizzativi effettuati; le motivazini delle principali variazioni dell'anno in 

termini di risorse, strategie e azioni.

SCENARIO ECONOMICO ED ISTITUZIONALE

Per quanto concerne i dati relativi al 2020, l'impatto della pandemia ha avuto ripercussioni 

rilevanti sull'economia della Campania. Le stime della Banca d'Italia (Rapporto sull'economia 

della Campania pubblicato nel giugno 2021) basate sull'indicatore trimestrale dell'economia 

regionale (ITER) indicano per il 2020 una diminuzione dell'8,2 per cento dell'attività 

economica, un calo lievemente meno marcato della media nazionale. La dinamica infra 

annuale segnala come il calo dell'attività economica sia stato molto intenso nel secondo 

trimestre, per poi attenuarsi notevolmente in quelli successivi, in particolare nei mesi estivi.

Le imprese

La crisi pandemica ha influito in maniera ampia e diffusa su tutti i settori dell'economia 

campana ne hanno maggiormente risentito i comparti del commercio, alloggio, ristorazione 

e intrattenimento, relativamente più interessati dalle misure per il contenimento dei contagi 

e dalla drastica diminuzione delle presenze turistiche. Il calo del fatturato e la riduzione degli 

investimenti sono stati generalizzati tra le imprese manifatturiere e dei servizi; le esportazioni 

sono calate, ma meno della media nazionale, grazie all'andamento positivo delle vendite dei 

comparti della trasformazione alimentare e del farmaceutico.
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Il mercato del lavoro e le famiglie

Il calo dell'occupazione, in corso dal precedente biennio, si è intensificato, risultando 

prossimo alla media nazionale. La riduzione degli occupati è stata più ampia per i lavoratori 

autonomi rispetto a quelli dipendenti, per questi ultimi la riduzione si è concentrata nelle 

posizioni a tempo determinato. Le misure di integrazione salariale sono state di dimensioni 

eccezionali e hanno consentito, insieme al blocco dei licenziamenti, di limitare l'impatto della 

crisi pandemica sull'occupazione alle dipendenze. Al calo degli occupati ha contribuito 

soprattutto il settore dei servizi, per il quale la diminuzione è stata particolarmente intensa 

nei comparti del commercio, degli alberghi e della ristorazione, e in quello delle costruzioni; 

la riduzione ha interessato in misura più ampia i giovani, le donne e gli stranieri. Le restrizioni 

alla mobilità e il peggioramento delle possibilità di trovare un nuovo impiego hanno 

scoraggiato la partecipazione al mercato del lavoro: si sono ridotti sia il tasso di attività sia 

quello di disoccupazione.

La riduzione dell'occupazione ha avuto ripercussioni pesanti sui redditi delle famiglie e 

ampliato la diseguaglianza nella distribuzione del reddito da lavoro, accresciutasi soprattutto 

per l'aumento delle persone in famiglie che ne sono prive. Gli interventi a sostegno delle 

famiglie sono stati ampi. Rispetto al 2019 sono aumentati di oltre un quarto i nuclei familiari 

che hanno beneficiato del Reddito o della Pensione di cittadinanza e un cospicuo numero di 

famiglie ha avuto accesso al Reddito di emergenza. Circa un settimo delle famiglie campane 

ha beneficiato di tali misure, una quota superiore alla media italiana e del Mezzogiorno. La 

crisi pandemica ha indotto un consistente calo dei consumi che si è riflesso in un aumento 

del risparmio delle famiglie. Quest'ultimo si è orientato prevalentemente verso i depositi 

bancari, aumentati anche nelle classi di giacenza più contenute. I prestiti alle famiglie sono 

rallentati, soprattutto per la forte decelerazione del credito al consumo. Le condizioni 

finanziarie delle famiglie sono state sostenute dalle iniziative di moratoria, pubbliche e 

private, che hanno consentito di ridurre i rimborsi nell'anno. A seguito del calo delle 

transazioni immobiliari, il flusso dei nuovi mutui è fortemente rallentato nel primo semestre 

del 2020; il recupero delle vendite e condizioni creditizie distese hanno favorito nella seconda 

parte dell'anno una fase di ripresa.
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Il mercato del credito

Nel corso del 2020 i prestiti alle famiglie e alle imprese sono cresciuti in misura significativa; 

per le imprese le condizioni di accesso al credito più accomodanti si sono accompagnate 

anche alla riduzione dei tassi di interesse. I principali indicatori relativi alla qualità del credito 

si posizionano su livelli storicamente bassi per le famiglie e le imprese, sebbene il tasso di 

deterioramento dei prestiti per le aziende non abbia ancora risentito degli effetti della crisi, 

anche grazie alle misure di sostegno.

La finanza pubblica decentrata

L'emergenza sanitaria conseguente alla crisi pandemica ha alimentato l'aumento della spesa 

corrente degli enti territoriali, in particolare quella per la sanità e, in misura minore, i 

trasferimenti correnti a famiglie e imprese. L'ampliamento della spesa sanitaria è quasi 

interamente dovuto all'aumento di quella per il personale, cresciuta anche per le nuove 

assunzioni nell'anno. Anche la spesa in conto capitale si è ampliata in misura significativa e 

sono aumentati in particolare gli investimenti dei Comuni, finalizzati principalmente alla 

messa in sicurezza di edifici e infrastrutture pubbliche. Per contrastare l'emergenza sanitaria 

sono state riprogrammate risorse comunitarie dei Programmi operativi regionali (POR) per 

circa 900 milioni di euro in Campania. Tra gli interventi predisposti con la nuova 

programmazione rientra l'erogazione di trasferimenti una tantum a favore delle micro 

imprese; misure analoghe sono state destinate ai professionisti e lavoratori autonomi, alle 

imprese del comparto turistico e a sostegno delle spese delle famiglie. Le entrate degli enti 

territoriali della Campania sono aumentate considerevolmente, grazie ai trasferimenti statali 

destinati a fronteggiare gli effetti della pandemia. Rispetto alla media del triennio 2017-19, 

per i Comuni campani la perdita stimata di gettito delle entrate proprie connessa 

all'emergenza sanitaria è stata superiore di circa 1 punto percentuale alla media nazionale. 

Il debito prò capite delle Amministrazioni locali della Campania rimane notevolmente 

superiore a quello delle altre regioni italiane.

La digitalizzazione deM'economia

Sulla base di un indicatore di performance digitale stimato dalla Banca d'Italia, nel 2019 la 

Campania presentava un livello di digitalizzazione inferiore alla media nazionale. Rispetto al
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resto del Paese, le imprese presentavano inoltre un più basso tasso di adozione delle 

tecnologie digitali, solo in parte riconducibile alla struttura produttiva della regione. Durante 

la pandemia il ricorso al lavoro agile è stato meno ampio che nella media italiana, per la 

diffusa presenza di imprese che operano nei servizi a basso contenuto di conoscenza, che 

meno si prestano a essere svolti a distanza; di contro, il ricorso nel settore pubblico è stato 

maggiore che nel Paese anche per l'attivazione più prolungata nel tempo della didattica a 

distanza.

Le previsioni per il 2021 (fonte World Economie Outlook del FMI)

La previsione di crescita del Pii italiano era del 5,8% quest'anno e del 4,2% per il 2022. La 

stima è contenuta nel World economie Outlook del Fondo monetario internazionale che ha 

rivisto in rialzo dello 0,9% il dato pubblicato nel rapporto di luglio scorso. Dagli ultimi dati 

elaborati dal MEF e confermati dalle autorità europee la crescita del PIL italiano per il 2021 

dovrebbe essere invece superiore al 6%. Preoccupazione rispetto alle stime viene 

dairaumento del costo delle materie prime, in particolare dei costi dell'energia che potrebbe 

far crescere l'inflazione ben oltre le stime finora formulate.

Continuerà ad aumentare la disoccupazione il cui tasso, secondo l'Fmi, si attesterà al 10,3% 

quest'anno e all'11,6% il prossimo.

Per la redazione del Rapporto sui risultati 2021 è necessario tener conto della struttura del 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021, così come strutturato 

nelH'aggiornamento del bilancio di previsione anno 2020 approvato dal Commissario il 18 

maggio 2020, che è stato articolato secondo le missioni individuate per le camere di 

commercio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.2012 e che di seguito 

vengono elencate:

-  Missione O l i  "Competitività e sviluppo delle imprese";

-  Missione 012 "Regolazione dei mercati";

-  Missione 016 "Commercio internazionale ed internazionalizazzione del 

sistema produttivo";

- Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche".
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In termini di generale premessa prima di procedere con l'illustrazione dei risultati raggiunti, 

occorre sottolineare che la Camera di Avellino a seguito della decadenza degli organi a fine 

dicembre 2020, per i primi mesi del 2021, ha potuto svolgere solo attività di ordinaria 

amministrazione. Poi dal mese di maggio con la nomina e l'insediamento del commissario 

straordinario si è potuto partire con la realizzazione delle attività programmate.

Per rendere di immediata comprensione il confronto con il piano degli indicatori dei risultati 

attesi di bilancio è stato sviluppato un sistema di reporting che in modo grafico permette di 

evidenziare il livello di realizzazione dell'obiettivo rispetto al target prefissato come di seguito 

evidenziato.

RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo non raggiunto

Obiettivo parzialmente raggiunto

Obiettivo raggiunto

PROGRAMMI DI SPESA

MISSIONE COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Previsioni di spesa riferite alla missione 

Euro 4.518.508,33

Spese sostenute riferite alla missione 

Euro 1.222.272,32

Obiettivi strategici

La Camera di Commercio di Avellino ha emanato a fine 2020 un bando di finanziamenti di

tipo "social lending", stanziando un fondo di un milione di euro per le imprese con sede
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legale ed operativa in provincia di Avellino e con forma giuridica società di capitali. 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; aspetto questo che ha 

indotto una chiusura anticipata del bando. 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 

di livello non inferiore a 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 sono state 

finanziate 63 imprese. Altre 76 imprese sono risultate non ammesse per mancanza requisiti 

(es. mancanza del bilancio depositato) o hanno registrato il non accoglimento della relativa 

domanda per indice creditizio di livello inferiore 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 a cura di InfoCamere - Restart 

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 è stato inviato un primo sollecito formale a mezzo 

pec concedendo un ulteriore termine di 10 giorni per effettuare il pagamento, pena l'avvio 

delle azioni legali a tutela degli interessi dell'Ente camerale. Al momento risultano 

inadempienti rispetto al versamento della prima rata n. 9 imprese per un importo di 

finanziamento non rimborsato pari ad euro 135.000,00 euro.

Passando al Progetto Punto Impresa Digitale, finanziato con l'incremento del 20% del diritto 

annuale, nel mese di 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,
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sono state incentivate 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 innovative, con l'obiettivo di rafforzare, qualificare e rendere 

riconoscibile l'offerta turistica del territorio. Il contributo richiedibile era 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 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 neN'ambito del quale 

è stata anche colta l'occasione per divulgare 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. 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, sono state ammesse n. 14 imprese per un totale di voucher concessi 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 comprese le domande precedentemente 

sospese e 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 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 saranno finanziate 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 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 per la 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.
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Sempre in tema di progetti 20%, nell'ambito dell'iniziativa "Prevenzione alle crisi d'impresa 

e sostegno finanziario" nel mese di luglio è stato emanato il bando per l'abbattimento del 

tasso d'interesse su finanziamenti bancari stipulati dalle PMI 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 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, nel mese 

di agosto 2021 è stata disposta la chiusura anticipata del bando per esaurimento delle risorse 

in modo da evitare un eccessivo surplus di domande che potranno essere finanziate in base 

alle disponibilità del corrente anno.

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'Irpinia: una nuova 

stagione" per lo sviluppo e la valorizzazione turistica dell'Irpinia- e delle imprese turistiche 

locali. Nell'ambito di tale iniziativa, nel mese di 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 deH'artigianato e della creatività, le associazioni del terzo settore, le cooperative di 

comunità, le fondazioni locali che sono chiamati a rappresentare l'identità dell'Irpinia sui 

mercati di riferimento. Oltre ai soggetti singoli, l'avviso è 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. La manifestazione d'interesse 

ha perseguito, pertanto, l'obiettivo di costruire l'offerta turistica della destinazione irpina, 

che sarà supportata e accompagnata da successive iniziative di marketing
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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. Al 31 dicembre 2021 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 settore merceologico di appartenenza, dimensioni e forme giuridiche 

(produttori agroalimentari, oleifici, 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 nel mese di 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 sono pervenute 35 domande e 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 l'attività di verifica a cura dei valutatori Isnart si è conclusa nnei primi mesi del 

2022. All'esito dei controlli il marchio di qualità è stato riconosciuto per 19 imprese.
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Ulteriore iniziativa specialistica attivata nel 2021 riguarda lo Sportello Etichettatura 

Alimentare e non alimentare. Nel mese di luglio 2021 è stata sottoscritta una convenzione 

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 n. 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 deH'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 sull'etichettatura alimentare ed in particolare sugli 

aggiornamenti normativi, casi pratici e la disciplina sanzionatoria prevista nei casi di 

violazione che ha registrato 35 partecipanti. Infine si riepilogano tutte le iniziative 

formative/webinar che nel 2021 sono state organizzate con l'indicazione del tema, della data 

e del numero di partecipanti:

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: I social network per il business II 

parte
1° aprile 27

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
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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 

deirirpinia

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

20
Webinar orientamento sul quadro economico 

provinciale e sul Sistema informativo Excelsior

22

novembre
30

12



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#ll: 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 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.

Indicatore

Valori Target

2021

Iniziative sul tema 
del turismo 
enogastronomico, 
culturale e 
ambientale di 
valorizzazione del 
territorio

Indicatore di 
output

Attuivazione progetto 
"Destinazione Irpinia"

Favorire i percorsi 
di digitalizzazione 
delle imprese

Indicatore di 
output

Emanazione bandi di contributi 
in materia di innovazione 
tecnologica, complememto 
istruttoria ed erogazione
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Favorire l'iniziativa 
per la costituzione 
di imprese

Indicatore di 
output

Organizzazzione iniziative, 
servizio di orientamento 
specifico e seminari anche per 
gli amministratori, per favorie lo 
studio di nuove realtà

v m r l

imprenditoriali

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, il progetto 

che offre la possibilità ai giovani NEET di attivare un tirocinio formativo di 6 mesi presso 

un'impresa locale sui temi del digitale. A febbraio 2021 sono stati organizzati tramite 

piattaforma Meet laboratori individuali con n. 7 giovani della provincia di Avellino aderenti al 

progetto; successivamente sono stati organizzati incontri tra le imprese ed i giovani NEET al 

fine di verificare l'interesse ad attivare un tirocinio formativo in azienda. Sono state 

sottoscritte n. 6 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.

Passando ai progetti finanziati dal fondo perequativo 2019-2020, si ricorda che nel 2021 

l'Ente camerale ha effettuato l'adesione, 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 molto intensa è stata l'attività, con particolare 

riferimento alla creazione di relazioni consolidate con tutti i potenziali attori in tema di 

orientamento degli studenti. Nel dettaglio, in data 13 maggio 2021 è stata inviata a tutti i 

dirigenti scolastici degli Istituti Secondari Superiori e Licei della provincia una comunicazione

14



per la presentazione del progetto, spiegando che lo stesso, con durata fino al 2022, prevede 

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.

In tale contesto ha un ruolo centrale la valorizzazione e diffusione dei risultati del Sistema 

informativo Excelsior che, con le indagini trimestrali previsionali sull'occupazione e le figure 

professionali ricercate dalle imprese, rappresenta uno strumento utile per valutare il 

percorso formativo da intraprendere, ma anche per conoscere le opportunità che il mondo 

del lavoro, anche a livello locale, offre ai giovani. A tal fine è stato deciso di organizzare 

webinar informativi mediante la piattaforma Zoom in occasione dei quali presentare il quadro 

demo-economico provinciale e gli indicatori dell'indagine Excelsior, tenendo conto anche 

degli interessi specifici delle Scuole e dei docenti manifestati in sede di adesione. 

Excelsior fornisce una conoscenza aggiornata della domanda di lavoro espressa dalle 

imprese, nonché delle principali caratteristiche delle figure professionali richieste (livello di 

istruzione, età, esperienza, difficoltà di reperimento, necessità di ulteriore formazione, 

competenze, ecc.). A tutti i partecipanti è stato anche somministrato un breve questionario 

per un sondaggio dal quale è stato rilevato un elevato interesse per il sistema informativo 

Excelsior e per ulteriori tematiche per supportare i giovani alla creazione d'impresa. Inoltre 

a tutti gli studenti che hanno partecipato agli incontri è stato rilasciato un attestato di 

frequenza con la specifica dei temi trattati. Nel dettaglio si riportano per ciascun 

appuntamento le Scuole partecipanti con docenti e studenti delle diverse classi partecipanti.

- 23 settembre: Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso di Avellino con 7 docenti e 

179 studenti delle classi IV e V; Liceo Statale Paolo Emilio Imbriani di Avellino con 4 

docenti e 29 studenti delle classi IV e V; l'IPSSEOA Manlio Rossi - Doria di Avellino 

con 10 docenti e 67 studenti delle classi IV e V.

- 14 ottobre: I' IPIA Amatucci di Avellino con 2 docenti e 19 studenti; I' Isis Nobile- 

Amundsen sede di Lauro e sede di Avella con 2 docenti e 24 studenti; l'Istituto L. 

Vanvitelli di Lioni con 1 docente;
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- 28 ottobre: I' IISS De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi con 18 docenti e 253 

studenti Y Isis Nobile-Amundsen sede di Lauro e Mugnano del Cardinale con 3 docenti 

e 76 studenti

- 11 novembre 2021 si è svolto il primo ed unico incontro in presenza presso /'IISS 

Vanvitellió\ Lioni, con la partecipazione di 83 studenti ( di cui 34 in aula Magna e 49 

collegati tramite piattaforma Google Meet) delle classi V dei seguenti indirizzi: 

ragioneria-programmatori, Geometra, Settore alberghiero, Socio-sanitario, 

Elettronico- meccanico.

- 22 novembre: l'Istituto Superiore " E  Ferm i"di Vallata con 2 docenti e 28 studenti 6 

dicembre: il Liceo Classico Statale "Pietro Collette/' di Avellino con nessun docente e 

22 studenti, il Liceo Scientifico Statale "RS. M ancini' di Avellino con 1 docente e l i  

studenti.

Questi i dati di sintesi dei webinar gestiti nel 2021 per la divulgazione di Excelsior:

data webinar 

Excelsior
Numero scuole Numero 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 progettuali tra i diversi attori, a partire dalle 

Scuole Secondarie superiori e dai Licei della provincia di Avellino è stato attivato un Tavolo 

digitate territoriale Avellino https://tavolodigitale.camcom.it/, nell'ambito della piattaforma 

nazionale Unioncamere al quale sono stati invitati ad aderire tutti i dirigenti e referenti 

scolastici per l'alternanza in modo da fornire il proprio contributo sui temi deH'orientamento, 

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.
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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 

2021-2022.1 seguenti n. 8 Istituti Scolastici Superiori, con il dettaglio degli indirizzi formativi, 

hanno aderito all'iniziativa:

1. Istituto Superiore "A. Amatucci "di Avellino

2. Istituto Tecnico Economico " L. Amabile" di. Avellino

3. I.P.S.S.E.O.A. " Manlio Rossi - Dorid' con sede in Avellino

4. Istituto Francesco De Sanctis Oscar D'Agostino con sede in Via Tuoro Cappuccini, 

44 Avellino

5. Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso con sede in Avellino

6. Istituto distruzione Superiore Secondaria Francesco De Sanctis con sede in 

Sant'Angelo dei Lombardi

7. Istituto distruzione Superiore "E. Fermi" con sede in Vallata

8. Istituto Magistrale Liceo Statale Publio Virgilio Marone con sede in Avellino

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. A seguito deH'informativa camerale hanno aderito e 

richiesto le credenziali per accedere al materiale formativo le seguenti scuole:

- Istituto Superiore " A  Amatucci

- Il liceo "Publio Virgilio Marone"ói\ Avellino

- L'Istituto Superiore "E Ferm i" di Vallata

- L'Itis n Guido Dorso"

- L'Istituto tecnico Economico n L.Amabile"d\ Avellino

- Ist. Sup. uAec/anum"ó\ Mirabella Eclano

17
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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 neirambito del progetto in argomento a valere sul fondo di perequazione. 

L'iniziativa era rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado e prevede la 

presentazione di un progetto di orientamento da proporre airinterno dei percorsi di 

Alternanza/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 tuttìtalia, 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, ben 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.

Indicatore

Valori Target

2 0 2 1

Progetti tesi aN'integrazione 
tra mondo della scuola e del 
lavoro

Indicatore di 
output

Almeno
un'iniziativa

nell'anno

Iniziative di comunicazione 
locale

Indicatore di 
output

Almeno una 
campagna di 

comunicazione 
entro l'anno
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MISSIONE REGOLAZIONE DEI MERCATI

Previsioni di spesa riferite alla missione 

Euro 649.712,92

Spese sostenute riferite alla missione 

Euro 660.003,04

Obiettivi strategici

Nell'ultimo triennio la CCIAA di Avellino ha molto investito sul tema della Legalità, cercando 

di intervenire su più fronti. 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 "CWr 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/ il cui suo utilizzo è finalizzato all'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 e 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.

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

organizzative delle attività previste a cura delle Camere di commercio ed affrontare eventuali 

criticità incontrate.

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. Oltre al Commissario

j
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Straordinario della Camera di Commercio di Avellino ed al Segretario Generale che ha 

moderato i lavori del convegno - hanno partecipato all'evento il Prefetto di Avellino, gli 

esperti di Unioncamere e dell'Istituto Tagliacarne, il Direttore dell'unità operativa aziende 

confiscate dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati ed il referente 

del l'associazione Libera Campania. Le conclusioni sono state affidate al Sottosegretario 

all'Interno On. Carlo Sibilla. Molto qualificata dal punto di vista istituzionale la partecipazione 

all'iniziativa. Presenti al tavolo infatti il Questore di Avellino, il Comandante Provinciale dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco ed il Vicesindaco di Avellino ed una nutrita 

rappresentanza delle categorie economiche. Il progetto proseguirà nel corso del 2022 con 

attività formativa e di tipo laboratoriale e con un convegno finale per presentare tutti i 

risultati ottenuti con le attività progettuali.

Veniamo, infine, alle attività relative alla giustizia alternativa (ADR), sono 130 i procedimenti 

complessivamente gestiti: 55 in materia di mediazione civile e commerciale, 63 in materia 

di telefonia e 12 in materia di acqua, luce e gas. A ciò si aggiunga la gestione di 1 procedura 

di arbitrato amministrato, in collaborazione con Camera Arbitrale di Milano.

Nel corso dell'anno altri tre funzionari camerali hanno seguito e superato il corso per 

mediatori civili.

La CCIAA di Avellino ha aderito nel gennaio 2021 alla Convenzione MISE -  Unioncamere 

relativa ai controlli di conformità da condurre sui prodotti, nello specifico tachigrafi, bilance

e preconfenzionati e nel corso del 2021 si è dato avvio alle verifiche che si stanno 

completando nei primi mesi del corrente anno.

Valori Target

Indicatore

2021

Servizio per la 
composizione della 
crisi di impresa 
(cd. OCRI)

Indicatore di 
output

Attivazione del servizio 
entro settembre 2021 

come da vigente 
normatuva

L'entrata in vigore del Codice 
della crisi è stata rinviata al 16 
maggio 2022, mentre la parte 
relativa alle misure di allerta è 
differita al 31 dicembre 2023 

con Legge 147/2021 che
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Adesione
Convenzione MISE 
UNIONCAMERE

Indicatore di 
output

Mediazione
Indicatore di 
output

converte il D.L. 24 agosto 
2021, n. 11.

Controlli di conformità dei 
prodotti, attivazione del 

servizio entro Tanno

Attivazione formazione 
specifica per i funzionari 

camerali

MISSIONE COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Previsioni di spesa riferite alla missione Spese sostenute riferite alla missione

Euro 874.194,07 Euro 116.037,77

Obiettivi strategici

Passando al progetto Internazionalizzazione a valere sul fondo di perequazione 2019/2020 

con provvedimento del 29 luglio 2021 è stato conferito a Promos Italia, partner di progetto 

a livello nazionale, l'incarico per la fornitura di servizi di assistenza per le aziende delle 

province di Avellino e Benevento, come di seguito dettagliato:

- 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.
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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 CCIE per un numero massimo di n. 8 

imprese della provincia di Avellino e Benevento, con adesione tramite il portale

www.sostegno.export.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.

E' stata ultimata l'istruttoria dei requisiti amministrativi ed effettuato il matching da parte di 

Unioncamere e delle CCIE coinvolte nel progetto come di seguito specificato per quanto 

riguarda le imprese irpine:

1. Azienda Agricola Case d'Alto (Stati Uniti -  CCIE Miami)

2. Azienda Agricola Fonzone Caccese Sas (Lussemburgo - CCIE Lussemburgo)

3. Ciro Picariello (Canada -  CCIE Montreal)

4. D'Arienzo s.r.l. (Canada -  CCIE Montreal)

5. Eredi Molettieri Giovanni Srl (Australia -  CCIE Sydney)

6. Fratelli Aquino Innovation Srl (Emirati Arabi Uniti -  CCIE Dubai)

7. Il Cancelliere Azienda Vitivinicola (Russia -  CCIE Mosca)

8. Il Poggio Degli Antichi Sapori di Mollica Pierluigi (Emirati Arabi Uniti -  CCIE Dubai)

9. Incubatore SEI (Romania -  CCIE Bucarest) _

10.SGV Service Srl (Svizzera -  CCIE Zurigo)

11. Società Agricola Colli Di Castelfranci Srl (Stati Uniti - CCIE New York)

12. To Be Skins (Emirati Arabi Uniti -  CCIE Dubai)

Sempre in tema d'internazionalizzazione, in data 17 settembre è stato avviato il 

progetto EUMatch 2021, 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
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europei promettenti. Hanno inviato la manifestazione d'interesse 7 imprese della provincia 

di Avellino; in considerazione del numero massimo previsto sono state selezionate le 

seguenti prime cinque in ordine cronologico:

denominazione impresa
sede

operativa
attività esercitata

ITAN dei F.lli Nardone Federico e Nino snc Venticano produzione torroni

SGV Service srl Lioni
produzione di tè, tisane ed infusi 

e commercializzazione di caffè

Tenuta Sarno 1860 di Maura Sarno & C. s.s. Avellino
produzione uve e vino DOCG 

Fiano di Avellino

Iside srl Società agricola Pietradefusi
coltivazione e trasformazione di 

piante officinali

Contea de Altavilla srl Altavilla irpina produzione vinicola

Infine, in data 24 settembre è stato emanato l'avviso pubblico per la partecipazione allo 

short master on line in internazionalizzazione d'impresa per un numero massimo di 12 

imprese della provincia di Avellino, mentre 8 imprese della provincia di Benevento saranno 

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

l'invio 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 operativa 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. Al 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 emessi i primi certificati di origine richiesti da un'impresa aderente al servizio che ha 

dato la disponibilità per effettuare la prima sperimentazione. Al 31 dicembre 2021 sono 15 

le imprese che hanno richiesto l'attivazione della modalità stampa in azienda e sono state 

configurate nel sistema a tal fine. 29 le pratiche evase con la nuova modalità.

Per quanto concerne le manifestazioni fieristiche 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 

e programmate dall'Ente camerale, quali il Vinitaly ed il Cibus. Nel dettaglio, nel mese di 

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. Di conseguenza 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 quale termine di 

presentazione venerdì 29 ottobre 2021, confermando le modalità di esposizione (singole, 

multiple e condivise) delle precedenti edizioni. Alla scadenza dell'awiso sono state 

presentate n.79 domande, di cui 3 ATI, 2 Consorzi ed una Rete d'imprese, per un totale di 

93 imprese espositrici. Nel mese di novembre 2021 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 tenendo conto che sarà cura di ciascuna 

Camera selezionare le imprese partecipanti con un apposito avviso, posto che l'area 

espositiva potrà essere confermata solo al termine della selezione degli espositori delle due 

province. 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.
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Relativamente a nuove iniziative incentivanti attivate nel 2021, utilizzando le risorse 

destinate ai progetti 20%, nel mese di 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), a 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 è stata fissata al 29 ottobre 2021 salvo chiusura anticipata per esaurimento 

fondo. Al riguardo sono state ammesse in totale 25 imprese esaurendo di fatto il fondo 

stanziato, mentre due imprese sono risultate fuori fondo per un totale richiesto di 4.775,00 

euro.

Indicatore

Valori Target

Emanazione di un bando sul 
tema deirinternazionalizzazione

Indicatore 
di output

2021

Almeno 1 
iniziativa entro 

l'anno

Attività, workshop e seminari da 
realizzarsi in modalità di 
videoconerenza sul tema 
deirinternazionalizzazione da

Indicatore 
di output

Almeno 2 
iniziative entro 

l’anno

Turismo enogastronomico e 
culturale

Indicatore 
di output

Almeno 2 
iniziative entro 

l'anno

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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Previsioni di spesa riferite alla missione 

Euro 1.868.883,65

Spese sostenute riferite alla missione 

Euro 1.432.021,18

Obiettivi strategici

Nel corso del 2021, l'Ufficio del Registro delle Imprese ha istruito complessivamente 21.544 

pratiche, di cui n. 14.549 evase entro i 5 gg, che rappresentano poco meno del 70% delle 

pratiche pervenute. Sono state lavorate n. 12.420 pratiche telematiche con una media di 

lavorazione pari a 11,42 giorni.

Per quanto concerne le 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 dell'Ufficio Tributi, in considerazione delle numerose imprese che, per evitare la 

cancellazione, hanno preso contatti con l'Ufficio ed hanno regolarizzato la propria posizione 

debitoria.

Per quello che riguarda l'Ufficio Tributi in particolare, molto impegno è stato dedicato alle 

compensazioni con altre Camere di Commercio, a ciò si aggiungano tutte le verifiche sulla 

regolarità dei pagamenti effettuate per conto dell'Area II, 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 

18.472 per le due annualità.

Sono stati notificati 737 processi verbali per ritardi e/o omissioni ed 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. 

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 risultano 

rilasciati 2063 dispositivi di firma digitale.

L'Ufficio metrico ha rilasciato nel corso del 2021 n. 1244 carte techigrafìche.

26



Per quanto concerne l'Ufficio protesti sono state evase n. 80 istanze con un tempo medio 

di evasione pari a 9,21 giorni.

Sono stati emessi inoltre n. 4062 certificati di Origine.

Per quanto concerne la formazione, oltre a quella specifica per settori particolarmente 

esposti a rischi di corruzione, sono stati organizzati per tutto il personale camerale 2 incontri 

formativi tenuti dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne in data 16 e 21 dicembre in materia di 

anticorruzione, privacy e trasparenza.

Nel corso del 2021 sono stati somministrati agli utenti dei servizi camerali n. 587 questionari 

di customer satisfaction.

Indicatore

Valori Target

Formazione del personale in 
materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione

Indicatore 
di output

2 0 2 1

Almeno 2 corsi entro 
l'anno

Utlizzo della mail 
registro.imprese@av.camcom.it 
per rispondere alle richieste 
dell'utenza

Indicatore 
di output

Incremento della posta 
elettronica di almeno il 

10% rispetto alla 
precedente annualità

Attivazione customer 
satisfaction

Indicatore 
di output

Almeno n. 500 
questionari raccolti 

entro l'anno

IL COMMISSA 
(Dott. G

DINARIO 
Ila)
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