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Verbale n. 10 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 87 DEL 11/10/2021  
 
LINEE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 
2022 
 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario generale, riferisce: 
 
Sono state predisposte le linee per la redazione della relazione Previsionale e Programmatica per 
l’anno 2022, di cui all’art. 5 del D.P.R. 254/2005 anche quale aggiornamento del Programma 
Pluriennale 2021-2025 da sottoporre al Consiglio per la relativa approvazione. 
 
Nella Relazione sono delineati gli obiettivi strategici che l’Ente intende perseguire nel corso del 
2022, coerenti con la programmazione pluriennale e con i compiti e funzioni assegnate alle 
Camere con il decreto legislativo 219/2016. 
 
Nel quadro della ‘Mappa strategica’ che deriva dalla mission della Camera che è quella di 
contribuire allo sviluppo sostenibile e al buon funzionamento del sistema economico locale, sono 
riportati in modo schematico i 12 obiettivi strategici che l’Ente si è dato, suddivisi, secondo la 
metodologia della balanced scorecard, in quattro prospettive - Sviluppo economico delle imprese e 
del territorio, Semplificazione e innovazione dei processi, Apprendimento e crescita, Economico-
finanziaria- che consentono di leggere le attività da tutti i punti di vista. 
 
Nella Relazione il capitolo “CONTESTO” profila il 2022 come un anno cruciale nella transizione 
verso il superamento del periodo legato alla pandemia, che la Camera ha gestito in modo deciso e 
rigoroso, dimostrando di essere capace di rispondere prontamente ai bisogni delle imprese e 
rapida nel cambiamento organizzativo. Il prossimo anno, insieme a quelli a venire, delineano una 
evoluzione dell’economia così come una evoluzione della società che passeranno attraverso una 
triplice transizione: digitale, ecologica e amministrativa. 
 
La Relazione Previsionale e Programmatica 2022 si colloca pertanto in un quadro di riferimento 
particolare ed evidenzia i principali obiettivi che l’Ente intende realizzare nel prossimo anno, alla 
luce anche dei cambiamenti in atto. Gli obiettivi strategici risultano definiti nella logica 
dell’integrazione e complementarietà delle filiere, ponendo al centro dell’impegno dell’Ente priorità 
e interventi che supportino la ripresa economica e occupazionale attualmente in corso, attraverso i 
driver individuati nella programmazione pluriennale: la valorizzazione dell’asset manifatturiero nel 
suo ruolo di traino nel facilitare una crescita equilibrata e sostenibile, la promozione di infrastrutture 
materiali e immateriali, la valorizzazione di tutte le filiere, la diffusione dell’economia della 
conoscenza, lo sviluppo delle competenze necessarie. 
 
La Relazione declina i principali contenuti di ciascun obiettivo strategico che richiedono, come 
elementi fondamentali per il raggiungimento dei risultati prefissati, risorse umane costantemente 
formate e un adeguato sistema di monitoraggio e controllo dei target. 
In essa viene altresì evidenziato come, affinché gli obiettivi possano essere pienamente raggiunti, 
sarà importante consolidare sempre più relazioni strategiche con il mondo istituzionale e gli enti 
locali, da un lato, dall’altro sviluppare ulteriori sinergie con le organizzazioni datoriali, sindacali, dei 
consumatori e dei professionisti che rappresentano i corpi intermedi più prossimi alle imprese, 
punto di contatto con esse sul territorio. 
 
Il Presidente, nell’illustrare l’azione camerale per l’anno 2022, puntualizza l’attenzione sul tema 
della transizione come risoluzione di un periodo eccezionale e straordinario vissuto a seguito della 
pandemia. La transizione di cui si discorre non è solo quella ecologica, digitale e amministrava, ma 
rilevante sarà anche quella finanziaria che andrà altrettanto accompagnata. L’azione che la 
Camera intende realizzare è appunto un’azione di accompagnamento degli imprenditori per 
assisterli nel nuovo percorso di passaggio verso una nuova economia ecologica, digitale 
amministrativa e finanziaria che consentirà l’uscita del Paese dalla situazione di emergenza 
pandemica trascorsa. Passa, poi la parola al Segretario Generale per un esposizione di dettaglio. 
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Il Segretario Generale si associa a quanto già espresso dal Presidente e ripartendo dalla mappa 
strategica, da cui discendono gli obiettivi che l’Ente si è dato anche per l’anno 2022, approfondisce 
le principali aree di intervento nel digitale, green e semplificazione amministrativa. 
La Camera di commercio è già da tempo impegnata sul fronte dell’innovazione e della 
trasformazione digitale, sostenendo e incentivando le imprese a intraprendere dei processi di 
cambiamento e di rinnovamento, proponendo in collaborazione con la propria Azienda Speciale 
Bergamo Sviluppo un percorso di crescita digitale oggi necessario. Si proseguirà, pertanto, con le 
azioni e i progetti intrapresi, implementando la digitalizzazione anche per i servizi che la Camera di 
commercio stessa eroga alle imprese nella logica del “crescere in digitale”. 
In relazione alla transizione ecologica, l’azione camerale sarà improntata a sostenere la 
competitività e lo sviluppo delle imprese attraverso bandi di contributo relativi all’economia circolare 
e con il progetto BRT-Sentiero dell’innovazione nel cui quadro potranno essere sviluppati progetti 
di sperimentazione di comunità energetiche. 
La semplificazione amministrativa poi trova la sua collocazione nella previsione di consistenti 
azioni di supporto alle imprese con particolare riguardo al progetto SUAP camerale - servizio di 
gestione dello Sportello Unico offerto dalla Camera ai Comuni - che vedrà nell’anno 2022 un 
notevole arricchimento con la proposta del servizio in convenzione a quei Comuni che oggi non 
sono in grado di implementare un SUAP funzionante. Lo scopo dell’iniziativa è il sostegno alla 
competitività territoriale, teso a fornire a tutte le imprese pari strumenti per operare sul mercato al 
fine di ottimizzare risposte uniformi su tutto il territorio provinciale. Il servizio sarà offerto alle 
medesime condizioni oggi garantite ai Comuni di Albano Sant’Alessandro e Calcio già 
convenzionati con la Camera per fruire del modello di SUAP camerale. 
 

La Giunta 
 
- Udita l’esposizione del Presidente; 
 
- Visto il D.P.R. 254/2005 e in particolare l’art. 5; 
 
- Visto il Programma Pluriennale 2021-2025 approvato con deliberazione del Consiglio 

n. 14C/2020; 
 
- Esaminate le linee per la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2022; 
 
- Condivisa la relativa proposta; 
 
unanime, 
 

delibera 
 
di proporre al Consiglio camerale per l’approvazione, come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 254/2005, 
lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2022, secondo il testo allegato al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


