
 

POLITICHE INTEGRATE DI SVILUPPO: PROVINCE E CAMERE DI COMMERCIO  
PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE  

Durante il VI Forum è stato firmato un documento d’intesa tra gli enti piemontesi 
 

Per il sesto anno consecutivo Unioncamere Piemonte e l’Unione delle Province 
Piemontesi hanno organizzato oggi, lunedì 12 novembre presso l’Aula del Consiglio Provinciale 
di Torino, un momento di confronto con l’obiettivo di consolidare le relazioni tra le Camere di 
commercio e le Province. Il Forum 2007, dal titolo “Politiche integrate di sviluppo: Province e 
Camere di commercio per una Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente”, si è concentrato 
sulla necessità di adottare soluzioni che consentano all’Italia e ai suoi sistemi territoriali 
di aumentare i margini di efficienza e di competitività tramite servizi pubblici efficaci 
nell’ambito di un sistema nel quale cittadini ed imprese siano posti in posizione centrale, quali 
utenti di servizi di maggiore qualità, adeguati rispetto ai costi sostenuti e caratterizzati da un 
quadro di maggiori certezze e semplificazioni nella fruizione. 
 
I lavori, che hanno visto la partecipazione dell’assessore alle Politiche Territoriali della Regione 
Piemonte Sergio Conti, sono iniziati con i saluti del Presidente dell’Unione delle Province 
Piemontesi Antonio Saitta e del Presidente Unioncamere Piemonte Renato Viale. È seguita la 
relazione tecnica “La ripresa economica e il governo dell'economia: Province e Camere di 
commercio alleate per una pubblica amministrazione efficace ed efficiente” del Prof. Giuseppe 
Russo, che ha offerto alcuni spunti di analisi utili per la successiva tavola rotonda tra tutti i 
Presidenti moderata dal giornalista Pier Paolo Luciano.  
 
 
“È il sesto anno che realizziamo il Forum tra i presidenti delle Camere di commercio e delle 
Province piemontesi, ormai diventato un importante appuntamento annuale. Il dialogo e la 
cooperazione tra i nostri enti a livello locale esiste da tempo e si fonda sull’impegno comune che 
mettiamo nelle varie iniziative di cui siamo partner. Si sentiva però l’esigenza di un momento 
d’incontro dedicato all’approfondimento delle politiche di sviluppo in ambito amministrativo. 
L’impresa, infatti, per essere sempre più competitiva sui mercati nazionali ed internazionali, ha 
bisogno di una pubblica amministrazione moderna e efficiente ed è su questi fronti che il sistema 
camerale vuole concentrare il suo massimo impegno. L’avvio della Comunicazione Unica che 
consentirà alle nuove imprese di avere nel registro imprese delle Camere di Commercio un 
interlocutore unico per tutti gli adempimenti legati alla nascita dell’impresa è un primo importante 
passo verso questa direzione” ha commentato il presidente di Unioncamere Piemonte, Renato 
Viale 
 
 

 
 

 
 



 

Il presidente dell’Unione Province Piemontesi e della Provincia di Torino Antonio Saitta ha voluto 
evidenziare come “La semplificazione dei procedimenti, per le Province, costituisce una priorità. 
Un dato è significativo: 650mila comunicazioni on line su un totale di 800mila, relative al rapporto 
di lavoro, sono state veicolate in un anno tramite lo sportello virtuale della Provincia di Torino. 
L’estensione via web rivolta ad Inps e Inail ha ulteriormente snellito la procedura. Significativo è il 
ricorso alle Conferenze dei servizi, strumenti di semplificazione che consentono di assicurare in 
tempi certi e più rapidi le decisioni quando più enti sono coinvolti nello stesso procedimento. Il 
ruolo e le competenze delle Province sollecitano il ricorso a procedure di semplificazione. Accordi 
di programma, convenzioni, Conferenze dei servizi sono strumenti ai quali i nostri enti fanno 
sempre più ricorso per erogare servizi ai cittadini e alle imprese di migliore qualità, di più semplice 
fruizione e di maggiore certezza”.  
 
 
Durante il Forum, i presidenti delle Camere di commercio e delle Province piemontesi 
hanno siglato un documento d’intesa per affermare il proprio comune impegno affinché 
le competenze, le funzioni e le attività attribuite dallo Stato e dalla Regione ai rispettivi 
Enti siano esercitate in una crescente complementarietà, evitando sovrapposizioni e 
operando in sinergia, con particolare attenzione alle vocazioni e alle esperienze maturate nei 
diversi ambiti d’intervento. 
 
Il sistema camerale e provinciale piemontese ha chiesto inoltre la tempestiva approvazione di 
alcuni strumenti legislativi attualmente all’esame del Governo o del Parlamento e 
relativi: 
 
• alla semplificazione amministrativa, oggetto di un disegno di legge in via di approvazione 

da parte della Camera, che si propone di rafforzare il processo di modernizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, nonché la riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le 
imprese attraverso l’introduzione di ulteriori elementi di semplificazione e di garanzia; 
 

 
• alla carta delle autonomie locali, contenuta in un disegno di legge - attualmente all’esame 

della commissione affari costituzionali del Senato e sul quale si erano espressi favorevolmente 
le Regioni e gli Enti locali nella conferenza unificata dell’8 marzo scorso – che individua gli 
strumenti, da attuare tramite delega al Governo, per fare chiarezza nel ruolo e nei compiti dei 
diversi livelli istituzionali tramite l’attribuzioni delle rispettive funzioni fondamentali; 

 
• alla riduzione del costo delle istituzioni, sulla quale è stato siglato, all’inizio dell’estate, un 

patto tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali che, insieme alla riduzione dei costi che 
riguardano la diminuzione dei componenti degli organi delle istituzioni, prevede l’accorpamento 
di funzioni in capo agli enti territoriali, piuttosto che ad enti, agenzie ed organismi strumentali.  

 
 
Torino, 12 Novembre 2007 
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