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OGGETTO:  DECRETO MISE 22 MAGGIO 2017 "INCREMENTO DELLA MISURA DEL DIRITTO 

ANNUALE ANNO 2017 - 2018 - 2019. ART. 18, COMMA 10 LEGGE 29 DICEMBRE 
1993 N. 580 E S.M.I.". DEFINIZIONE DEI PIANI OPERATIVI DEI 3 PROGETTI 
STRATEGICI ANNUALITÀ 2017, RIMODULAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-
FINANZIARIE E LINEE DI INDIRIZZO PER L'ANNUALITÀ 2018 

 
   Nell'anno duemiladiciassette  addì 26 del mese di ottobre presso la sede legale della CAMERA 
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO  si è  riunita la 
Giunta Camerale alle ore 09:50. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:   
  

Presenti: il Presidente sig. Mario Pozza  
  
 i Consiglieri sigg: dr. Roberto De Lorenzi,  Ivana Del Pizzol,  Walter Feltrin, 

ing. Luciano Miotto,  Pierluigi Sartorello  
 i Revisori dei conti: dr.ssa Silvana Bellan – Presidente, dr. Mauro Tomietto  
  
Assenti Giustificati: il Vicepresidente: dr.ssa Paola Ricci  
 il Revisori dei conti: dr. Silvio Lavagnini 

 
Segretario: dr. Romano Tiozzo "Pagio",  Segretario Generale  della Camera di 

Commercio 
 

Assistono: - dr. Marco D’Eredità, Vice Segretario Generale Vicario dell’Ente 
- dr. Francesco Rossato, Dirigente Area Sviluppo Imprese dell’Ente 
- rag. Giuseppina Gobbetto, funzionario camerale 

 
 

Il Segretario Generale ricorda che il Decreto di riforma del sistema camerale di cui al D. Lgs. 
25 novembre 2016 n. 219 ha previsto, fra l’altro, la possibilità per le Camere di Commercio di 
maggiorare l’importo del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per realizzare programmi e 
progetti di strategici di sviluppo dell’economia locale. In particolare il decreto stabilisce che: “…Per 

il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le 

Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi 

alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la 

rilevanza dell’interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche 

nazionali, può autorizzare l’aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale 

fino a un massimo del venti per cento...” 
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A tal proposito la Giunta camerale, con deliberazione n. 43 del 28 marzo 2017, 

raccogliendo alcune linee guida nazionali concordate con Unioncamere e con il Ministero dello 
sviluppo economico, ha proposto tre progetti da finanziare per il triennio 2017 - 2019 attraverso la 
previsione di cui all’articolo 18 comma 10 della legge 580/93, come riformato dal suddetto D. Lgs. 
219/2016. Tali progetti riguardano: 
- “Punto impresa digitale”, 
- “I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”, 
- “Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nelle province di Treviso e 

di Belluno”. 
 

I tre programmi strategici sono stati condivisi con le altre camere di commercio venete e 
con la Regione del Veneto. 

 
Con provv. n. 8 del 6.4.2017, il Consiglio camerale, ha definitivamente approvato i tre 

progetti stabilendo l’invio al Ministero dello sviluppo economico per il tramite di Unioncamere 
nazionale. 

 
Le schede progettuali allegate al provvedimento, oltre a prevedere lo sviluppo delle 

iniziative hanno anche indicato la destinazione delle risorse per ciascun programma ai fini 
dell’utilizzo del maggior introito dell’importo del diritto annuale, nella misura del 20%, per gli anni 
2017, 2018 e 2019, con effetto dall’1/1/2017 destinando le risorse, stimate,  come segue:  
- 10% al progetto “Punto impresa digitale” per € 800.000,00; 
- 5% al progetto “I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” per € 400.000,00; 
- 5% al progetto con la Regione “Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del 

turismo nella province di Treviso e di Belluno” per € 400.000,00. 
 

Ovviamente sia i contenuti progettuali che le somme da destinare vennero fissate senza 
tenere conto dell’effettivo introito complessivo del diritto annuale in ciascun anno di riferimento, 
così come, per i programmi, vennero assunte delle proposte di massima che sarebbero poi state 
affinate in corso d’anno in base ad una attività di interlocuzione con il Ministero, in particolare per 
i progetti “ Punto impresa digitale”  ed “I servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni”. 
 

I progetti sono stati trasmessi al Ministero, nonché alla Regione Veneto (prot. camerale n. 
19996 del 14.6.2017) che li hanno condivisi. 

 
Con decreto 22 maggio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato per gli 

anni 2017-18-19 l’incremento del diritto annuale come richiesto dalle camere di commercio che 
hanno aderito e predisposto i programmi progettuali. 
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Nel mese di luglio la Camera di Commercio di Treviso – Belluno, con provvedimento n. 17 

del Consiglio camerale ha aggiornato il proprio preventivo economico 2017 allocando le risorse. 
 

Mentre per la linea progettuale n. 3 “Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione 
del turismo nella province di Treviso e di Belluno” le iniziative previste, in gran parte tese a 
sviluppare collaborazioni con gli enti e gli organismi del territorio pubblici e privati per favorire le 
iniziative di valorizzazione culturale e turistica, sono state programmate e sono in corso di 
attuazione, per le altre 2 linee progettuali i programmi sono stati sviluppati ed aggiornati tenendo 
conto di alcune variabili che sono state rese note nei mesi successivi alla autorizzazione, di cui al 
citato Decreto MISE 22 maggio 2017. 

 
Preme sottolineare, prosegue il dr. Tiozzo, che per la linea progettuale n. 2 “I servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni” solo ai primi di settembre è stato possibile costituire un 
tavolo di lavoro a livello regionale e provinciale con gli altri soggetti pubblici da coinvolgere – in 
particolare Veneto Lavoro e la Direzione scolastica regionale - e con gli organismi di categoria, per 
individuare le migliori soluzioni per attivare programmi di alternanza scuola lavoro e per iniziare a 
popolare il RASL (Registro Alternanza Scuola Lavoro tenuto dalla Camera di Commercio) con 
offerte di opportunità per le scuole e per i ragazzi. 

 
La Camera di Commercio, con delibera n. 32 del 21 marzo u.s. della Giunta camerale, ha 

istituito un apposito ufficio di progetto ai sensi del vigente regolamento di Organizzazione e dei 
servizi in modo tale da strutturare, nell’organizzazione, un apposito gruppo di lavoro dedicato a 
progettare, in accordo con la scuola e con il mondo delle imprese, le iniziative più idonee e 
soprattutto gli incentivi migliori per raggiungere le finalità del progetto. 

 
Anche a livello nazionale sono state predisposte da Unioncamere ed Infocamere le 

piattaforme informatiche che consentiranno di interfacciare velocemente le informazioni presenti 
negli archivi degli istituti scolastici e quelle delle imprese tracciando i percorsi di Alternanza e le 
valutazioni dei percorsi stessi. 

 
Sono stati apportati anche alcuni correttivi alla piattaforma Excelsior che consente di 

anticipare i fabbisogni delle imprese, delineando i profili professionali ed i fabbisogni delle imprese 
stesse, sotto il profilo lavorativo e della formazione. 

 
Un ulteriore passo è quello di mettere a disposizione delle risorse per le imprese che 

attivano percorsi di alternanza e che strutturano, nell’ambito dell’azienda, un tutor aziendale 
dedicato a questa attività. 

 
Sarà questa l’attività che impegnerà gli uffici camerali nei prossimi mesi. 
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Per quanto riguarda la linea progettuale n. 1 “Punto impresa digitale” Unioncamere 

nazionale ha coordinato con il Ministero dello sviluppo economico dei tavoli di lavoro per definire 
un bando tipo nazionale con l’obiettivo di finanziare dei Voucher per le imprese finalizzati a 
verificare il fabbisogno di digitalizzazione delle imprese in relazione al settore economico di 
appartenenza, alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impresa, in modo tale da collocare tutte 
le iniziative nel più ampio programma strategico nazionali denominato “Impresa 4.0”. 

 
La Camera di Treviso - Belluno, per parte propria, ha attivato alcune iniziative tese a 

diffondere la cultura del digitale nella comunità delle imprese del proprio territorio, tra cui Digital 
Meet 2017, ed ha in programma di organizzare un corso di formazione, tenuto da T2i scarl, per 
quelli che saranno gli operatori della rete di “Punti di impresa digitale” che non saranno presenti 
solo presso le sedi camerali di Treviso, Belluno e presso T2i scarl, ma anche presso alcuni centri di 
informazione (PID) che verranno organizzati in rete e tramite apposita convenzione, con gli 
organismi associativi delle categorie economiche delle provincie di Treviso e di Belluno. 

 
L’obiettivo, nei primi mesi del 2018, sarà quello di creare una rete di servizi informativi e 

formativi, operando una forte attività di ascolto e di analisi dei bisogni delle imprese (Assessment) 
per meglio indirizzare le risorse dei Voucher. Servirà, a tal proposito, rafforzare il collegamento tra 
i vari attori pubblici (Camera di commercio, Università, ecc.) ed Associativi, per definire meglio i 
programmi e le azioni concrete. 

 
Il dr. Tiozzo prosegue ricordando che, in questa fase, gran parte delle risorse delle linee 

progettuali n. 1 e n. 2 che non sono state spese nel 2017 saranno utilizzate nel 2018 come verrà 
meglio definito contabilmente nel preventivo economico d’esercizio in fase di predisposizione. In 
questa sede verranno aggiornate, anche contabilmente, le effettive risorse economiche a 
disposizione in quanto, nell’aprile scorso all’epoca della predisposizione dei progetti, l’entità della 
maggiorazione del 20% del diritto annuale è stata solo stimata. 

 
A tal riguardo, in maniera molto sintetica, il Segretario Generale illustra l’aggiornamento 

delle schede progettuali allegate al presente provvedimento fornendo le prime indicazioni sia in 
ordine ad un aggiornamento sull’entità delle risorse effettivamente introitate nel 2017, sia in 
ordine alla progettualità per il prossimo esercizio. 

 
Infine ricorda che Unioncamere nazionale, in accordo con il Ministero dello sviluppo 

economico, ha strutturato un sistema di monitoraggio delle iniziative e delle spese con precisi 
indicatori di efficacia e di efficienza che serviranno al Ministero per confermare per il triennio la 
possibilità di poter usufruire della maggiorazione del diritto annuale per ciascuna camera di 
commercio. Ciò significa che il sistema delle camere di commercio dovrà complessivamente 
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strutturarsi ed organizzare i propri programmi in maniera quantomeno omogenea a livello 
nazionale per poter fornire gli elementi di valutazione dell’impatto che le iniziative organizzate 
stanno avendo nel contesto economico di riferimento. 

 
LA GIUNTA 

UDITA la relazione del Segretario Generale; 
 
VISTA la L. 580/1993 come modificata dal D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 di riordino del 
funzionamento e del finanziamento delle Camere di Commercio; 
 
RICHIAMATO il comma 10 dell'art. 18 della Legge 580/1993; 
 
RICHIAMATE le citate deliberazioni della Giunta camerale  n. 43 del 28.3.2017 e del Consiglio n. 8 
del 6.4.2017, con cui sono stati approvati i programmi e i progetti di cui trattasi sopra descritti; 
 
VISTO  il Decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha autorizzato 
l’aumento del diritto annuale finalizzato al finanziamento dei tre progetti della Camera di 
Commercio di Treviso - Belluno; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 17 del 20 luglio u.s. che ha aggiornato il Preventivo 
economico dell’esercizio 2017 allocando le maggiori risorse introitate dalla maggiorazione del 20% 
del diritto annuale nei tre progetti: 

1. “Punto impresa digitale” per € 850.000,00; 
2. “I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” per € 425.000,00; 
3. “Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nella province di Treviso 

e di Belluno” per € 425.000,00; 
 
RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti n. 32 del 21 marzo 2017 e n. 58 del 26 ottobre u.s. 
che istituiscono ed aggiornano l’attività di tre uffici di progetto appositamente costituiti per 
sviluppare le tre progettualità oggetto del presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO della relazione del Segretario Generale sullo stato di avanzamento delle tre 
progettualità in oggetto; 
 
PRESO ATTO dei piani operativi dei tre progetti strategici per l’annualità 2017 e della 
rimodulazione delle risorse economico-finanziarie e delle linee di indirizzo per l’annualità 2018, 
come risultanti dalle schede allegate alla presente deliberazione; 
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ACQUISITO il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità del presente provvedimento 
ed alla conformità alle norme vigenti; 
 
CON VOTO palesemente espresso, all’unanimità dei votanti, 
 

DELIBERA 
 
di approvare i piani operativi dei tre progetti strategici, di cui all’art. 18 c. 10 del D. Lgs. 219/2016 – 
DM Mise 22.5.2017, per l’annualità 2017 e della rimodulazione delle relative risorse economico-
finanziarie e delle linee di indirizzo per l’annualità 2018, come risultanti dalla Relazione e dalle 
schede allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante prendendo atto 
dell’aggiornamento del lavoro progettuale relativo ai tre programmi di attività. 
 
 
 

   IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
             Romano Tiozzo “Pagio”           Mario Pozza 

 
 
 
 
 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
 
 



PROGETTO “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROMOZIONE DEL TURISMO NELLE 
PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO” 
(art. 18, comma 10 D.Lgs n. 219/2016, Decreto MISE 22 maggio 2017) 
 

PIANO OPERATIVO ANNUALITA’ 2017, RIMODULAZIONE RISORSE E PREVISIONE ANNUALITA’ 2018 

 

VOCI DI SPESA 
RIMODULATE ANNO 2017 

(risorse totali € 425.000,00) 

VOCI DI SPESA 
PREVISIONE ANNO 2018 

(risorse totali € 425.000,00) 

COSTI INTERNI: // COSTI INTERNI: // 

 
COSTI ESTERNI: 
 
- VALORIZZAZIONE, SOSTEGNO E 

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ TURISTICO-
CULTURALI (Contributi a Enti Terzi, Convenzioni 
con Comuni, Manifestazione Artigiano in Fiera 
di Milano) 

€ 438.238,00 
 

- SOSTEGNO A PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE 
SITI UNESCO 

€ 6.000,00 
 

 
COSTI ESTERNI: 
 
- ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA 

DESTINAZIONE 
€ 60.000,00 

 
- VALORIZZAZIONE, SOSTEGNO E 

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ TURISTICO-
CULTURALI (Contributi a Enti Terzi, Convenzioni 
con Comuni, Manifestazione Artigiano in Fiera 
di Milano), Fondazione Turistica 

€ 365.000,00 
 

Totale       € 444.238,00 Totale       € 425.000,00 

 

 

 

  



PROGETTO “I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI” 
 (art. 18, comma 10 D.Lgs n. 219/2016, Decreto MISE 22 maggio 2017) 
 

PIANO OPERATIVO ANNUALITA’ 2017, RIMODULAZIONE RISORSE E PREVISIONE ANNUALITA’ 2018 

 

VOCI DI SPESA 
RIMODULATE ANNO 2017 

(risorse totali € 425.000,00) 

VOCI DI SPESA 
PREVISIONE ANNO 2018 

(risorse totali € 425.000,00) 

COSTI INTERNI: // COSTI INTERNI: // 

 
COSTI ESTERNI: 
 
- BANDO VOUCHER A FAVORE DI IMPRESE 

PERL’ATTIVAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA 
€380.000,00 

 
- PIATTAFORMA MATCHING BANCHE DATI 

(Integrazione  e valorizzazione banche dati 
esistenti) 

€ 10.000,00 
- FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE 

                                                                 €   5.000,00 
 
- AZIONI DI RICERCA E FORMATIVE CON 

UNIVERSITA’ VERSO LE SCUOLE                                                                                                                               
€   30.000,00 
 

 
COSTI ESTERNI: 
 
- BANDO VOUCHER A FAVORE DI IMPRESE PER 

L’ATTIVAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA € 
355.000,00 

 
- PIATTAFORMA MATCHING BANCHE DATI € 

10.000,00 
- AZIONI DI RICERCA E FORMATIVE CON 

UNIVERSITA’ VERSO LE SCUOLE                                                                                                                               
€   50.000,00 

- PREMIO STORIE ALTERNANZA 
€ 10.000,00 

 

Totale       € 425.000,00 Totale       € 425.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO “PUNTO IMPRESA DIGITALE” 

 (art. 18, comma 10 D.Lgs n. 219/2016, Decreto MISE 22 maggio 2017) 

 

PIANO OPERATIVO ANNUALITA’ 2017, RIMODULAZIONE RISORSE E PREVISIONE ANNUALITA’ 2018 

 

VOCI DI SPESA 

RIMODULATE ANNO 2017 

(risorse totali € 850.000,00) 

VOCI DI SPESA 

PREVISIONE ANNO 2018 

(risorse totali € 850.000,00) 

COSTI INTERNI: // COSTI INTERNI: // 

 

COSTI ESTERNI: 

 

- BANDO VOUCHER PER IMPRESE € 330.000,00 
 

- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A FAVORE DI FIGURE 

INTERNE E ESTERNE € 61.640,00 

 
- SOSTEGNO AD AZIONI DI TERZI (CONTRIBUTI) € 

33.772,50 
 

- ASSESSMENT DIGITALE € 252.500,00 
 

- PROMOZIONE PRESSO IMPRESE € 160.000,00 
 

- INIZIATIVE DIRETTE € 23.175,12 
 

 

COSTI ESTERNI: 

 

- BANDO VOUCHER PER IMPRESE € 250.000,00 

- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A FAVORE DI FIGURE 

INTERNE E ESTERNE € 75.000,00 

- SOSTEGNO AD AZIONI DI TERZI (CONTRIBUTI) € 

45.000,00 

- ASSESSMENT DIGITALE € 330.000,00 

- PROMOZIONE PRESSO IMPRESE € 120.000,00 

- INIZIATIVE DIRETTE € 30.000,00 

 

Totale       € 861.087,82 Totale       € 850.000,00 

 

 




