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1 PRESENTAZIONE 
 
La Relazione sulla Performance è il documento, previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo del 27 

ottobre 2009, n.150, attraverso il quale l’ente pubblico valuta e rende trasparenti i risultati annuali 

della propria attività rispetto a quanto preventivamente definito e le modalità procedimentali 

attraverso le quali tali risultati sono stati conseguiti.  

La Relazione contiene il consuntivo dei risultati degli obiettivi strategici, operativi ed individuali 

rispetto a quanto  programmato e definito nell’ambito del Piano della Performance 2016-2018, 

declinando il grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale 

dell’amministrazione camerale, nonché gli eventuali scostamenti rilevati.  

Trattasi, pertanto, di una valutazione ex-post dei risultati che la Camera di Commercio ha conseguito 

nell’ambito del proprio contesto interno ed esterno di riferimento, mettendo in campo tutta la propria 

dimensione sia in termini organizzativi, ivi compresa la dimensione di genere, sia in termini 

economico - finanziari, sia in termini strumentali e patrimoniali.  

La Relazione sulla Performance contiene in sé la rappresentazione dell’Ente sotto diversi punti di 

vista: 

- dal punto di vista amministrativo-economico-finanziario, rappresentando i livelli 

della performance dell’Ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità; 

- dal punto di vista della trasparenza e della prevenzione della corruzione, dando 

atto della coerenza e del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nell’ambito del 

ciclo della performance rispetto a quelli assunti nei documenti di programmazione 

strategico – gestionale adottati dall’Ente nell’ambito dei piani triennali per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza; 

- dal punto di vista del benessere organizzativo e della pari opportunità, ivi 

compresa la dimensione di genere, ponendo attenzione sulle attività poste in essere su tali 

temi. 

Di talché, i risultati ad ampio raggio raggiunti dall’amministrazione presentano un valore significativo 

non solo in termini di compliance formale rispetto alla normativa di riferimento, ma anche in termini 

di disclosure sostanziale, sotto il profilo della gestione e del miglioramento organizzativo dei processi.  

La Relazione è stata redatta a conclusione del ciclo di gestione della performance riguardante l’anno 

2016. Essa s’inquadra nell’ambito del ciclo di programmazione strategica 2016 definito dagli organi di 

vertice e costituisce il punto di snodo fondamentale per raccordare le performance attuali dell’Ente 

rispetto a quelle future, in quanto attraverso la messa in evidenza delle opportunità e delle criticità 
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riscontrate potranno essere attuate nel prossimo ciclo le migliori strategie atte ad influire sulla 

capacità della Camera di creare valore aggiunto sul territorio.  

Al riguardo si rinvia al provvedimento n. 10 del 29 ottobre 2015 con cui il Consiglio ha approvato il 

Programma Pluriennale 2016/2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2016, stabilendo  le 

priorità e le linee strategiche caratterizzanti le attività dell’Ente nel corso del 2016 ed al 

provvedimento n. 5 del 29 gennaio 2016 con cui la Giunta ha approvato Piano della Performance 

2016-2018.  

 La Relazione sulla Performance 2016 costituisce la sintesi di un processo dinamico, condiviso e 

partecipato, che ha visto un monitoraggio costante degli obiettivi di performance definiti in sede di 

pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti. 

I risultati della performance, infatti, sono stati il frutto di una valutazione complessiva, avendo 

coinvolto a cascata e in termini trasversali  i diversi livelli dell’organizzazione a partire dalla dirigenza 

fino ai livelli operativi. 

Il reporting e la valutazione intermedia e finale sono stati svolti sotto il costante e puntuale controllo 

da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che ha partecipato ad ogni fase del processo di 

benchmarking posto in essere dagli uffici camerali.  

Considerata la dimensione ciclica che caratterizza la gestione della performance, da cui deriva 

l’intrinseca necessità di sviluppare meccanismi di miglioramento e/o innovazione organizzativa 

connaturali alla mission ed alle funzioni istituzionali dell’Ente e, parallelamente, di conseguire sempre 

più alti livelli di trasparenza e di accountability sulle attività e sui risultati conseguiti dall’Ente, le 

risultanze contenute nel presente documento devono essere inquadrate nell’ambito del rinnovato 

quadro normativo di riferimento, stante le intervenute modifiche in relazione alla mission ed alle 

funzioni istituzionali dell’Ente, nonché in tema di trasparenza. 

A tal riguardo, assumono rilevanza le recenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.219 del 25 novembre 2016 

recante ”Attuazione della delega di cui all’art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino 

delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura”, 

che delineano un rinnovato ruolo della Camere di Commercio quale interlocutore pubblico strategico 

a dimensione regionale sulle tematiche più rilevanti concernenti lo sviluppo e la competitività del 

sistema economico per promuovere le economie territoriali; per assicurare la trasparenza, la sicurezza 

e la legalità dell’agire economico; per supportare il placement e l’orientamento al lavoro ed alle 

professioni; per incentivare il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale; per stimolare i 

processi d’innovazione e di digitalizzazione delle imprese. 

Altresì, rilevano la L. n.190/2012 ed il D.Lgs. n.33/2013, così come modificati dal D.Lgs. n. 

97/2016, in cui viene rafforzato il collegamento tra il ciclo di gestione della performance e quello 

di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo in capo 

all’Organismo Indipendente di Valutazione due tipi di verifiche aventi ad oggetto: 
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 la coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza rispetto 

agli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico – gestionale adottati 

dall’Ente; 

  l’inserimento nell’ambito della Relazione sulla performance del grado di raggiungimento 

degli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e alla trasparenza.  

Ne consegue che i risultati di performance 2016 conseguiti, analizzati e valutati nel presente 

documento rappresentano una leva fondamentale da utilizzare nell’ambito del successivo ciclo di 

programmazione, anche al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di riconoscimento e di 

legittimazione del ruolo della Camera alla luce del rinnovato quadro normativo e istituzionale di 

riferimento e per innalzare i livelli di fiducia nelle relazioni dell’Ente con le imprese, i cittadini e con 

tutti gli interlocutori interessati.  

La Relazione sulla Performance 2016, pertanto, rappresenta un importante tassello della politica 

intrapresa della Camera già da diversi anni che mira a favorire la cultura della trasparenza, in 

particolare nei confronti degli stakeholder esterni - imprese, consumatori, utenti - che sono i 

beneficiari finali dell’azione dell’ente sul territorio. 
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222...   SSSIIINNNTTTEEESSSIII   DDDEEELLLLLLEEE   
IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   DDDIII   
IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSEEE   PPPEEERRR   III   

CCCIIITTTTTTAAADDDIIINNNIII   EEE   GGGLLLIII   AAALLLTTTRRRIII   
SSSTTTAAAKKKEEEHHHOOOLLLDDDEEERRR   

EEESSSTTTEEERRRNNNIII   
 

 

In questa Sezione sono evidenziati i principali elementi d’interesse immediato per i cittadini e per gli 

altri stakeholder esterni, analizzando il contesto esterno e il contesto interno di riferimento in cui la 

Camera di Commercio ha operato nel corso del 2016. 

 

2.1 Il contesto di 
riferimento 

 

 

 

La Camera di Commercio di Potenza è un’istituzione aperta, orientata alla crescita e allo sviluppo delle 

attività economiche del territorio, di cui coglie le istanze e ne promuove la realizzazione attraverso 

l’offerta di servizi alle imprese ed ai cittadini.  

Le Camere di commercio sono enti  pubblici locali dotati di autonomia funzionale, che fanno parte a  

pieno  titolo del sistema amministrativo locale secondo quanto previsto dell'art. 118 della Costituzione,  

svolgendo “funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo 

nell'ambito delle economie locali” (cfr. art. 1 comma 1 L. 580/93). 

Il contesto esterno di riferimento che ha caratterizzato ed influenzato le attività della Camere nel corso 

del 2016 è riconducibile allo scenario macro-economico della provincia di Potenza, ma soprattutto 

all’evoluzione normativa del sistema camerale. 

Significativi, quanto al primo aspetto sono i dati positivi della nati-mortalità delle imprese della 

Provincia e dell’andamento dell’export, trainato soprattutto dal settore dell’automotive, così come 

sinteticamente di seguito riportato nella tabella che segue: 
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Fonte Unioncamere Basilicata 

Quanto al secondo aspetto, rileva l’entrata in vigore del D.Lgs. n.219 del 25 novembre 2016 recante 

”Attuazione della delega di cui all’art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura”, in 

attuazione dei principi contenuti nell’articolo 10 della legge n. 124/2015, "Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Tale provvedimento, pur non 

modificando la mission delle Camere di commercio, ha introdotto significative misure di 

razionalizzazione di natura organizzativa, finanziaria, funzionale e di controllo volte ad incidere sul 

sistema camerale nel suo complesso, nonché sulle singole Camera, sulle proprie aziende speciali e 

sulle Unioni regionali. 

Le misure di razionalizzazione del sistema camerale, nel rispetto dei principi della legge delega, sono 

in sintesi rappresentate dalla:  

 ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero delle Camere di 

commercio a non più di 60, mediante accorpamento per fusione, tenendo conto degli 

accorpamenti già deliberati o approvati; 

 non obbligatorietà delle Unioni regionali, mantenute solo nelle Regioni in cui sono 

presenti almeno tre Camere di commercio e nel solo caso in cui tutte le Camere aderiscono alla 

medesima associazione; 

 razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento, in 

particolare per le Camere accorpate, di tutte le aziende che svolgono compiti simili o che 

comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica azienda;  

 razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di commercio nonché delle Unioni 

regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova Camera di commercio, 

razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, limitazione degli 

spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali; 
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 conferma della riduzione del diritto annuale del 50% dal 2017 in poi rispetto agli importi 

vigenti nel 2014; 

 razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle Camere, in applicazione della 

normativa in materia di partecipazioni pubblica; 

 gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti, 

nonché riduzione del numero dei componenti la giunta e il consiglio camerali;  

 istituzione di un comitato indipendente di valutazione delle performance del 

sistema camerale, che provvederà alla valutazione e alla misurazione annuale delle condizioni 

di equilibrio economico-finanziario delle singole Camere e dell’efficacia delle azioni adottate per il 

suo perseguimento dal sistema camerale, nonché dell’efficacia dei programmi e delle attività 

svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni. 

Con specifico riferimento alle misure organizzative, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del 

D.Lgs. 2019/2016, Unioncamere ha presentato l’8  giugno scorso, la proposta di riorganizzazione e di 

razionalizzazione del sistema camerale ed il piano complessivo di riassetto degli uffici e del personale. 

In particolare, la proposta di razionalizzazione formulata da Unioncamere si articola nei seguenti 

documenti: 

 proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; 

 piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali; 

 piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di 

commercio e delle Unioni regionali; 

 piano complessivo di razionalizzazione organizzativa. 

Entro i successivi 60 giorni, seguirà il Decreto del MISE che darà attuazione all’ipotesi di piano 

formulato da Unioncamere, provvedendo “alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, 

all’istituzione delle nuove Camere di commercio, alla soppressione delle Camere interessate dal 

processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti “. 

Com’e noto, la Camera è collegata in rete con l’intero sistema camerale operante in Italia e all’Estero, 

integrata con altri soggetti e istituzioni nazionali e locali, amministrata dai rappresentanti delle 

Associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle associazioni dei consumatori e delle 

organizzazioni sindacali. 

Ne consegue che il contesto di riferimento nell’ambito del quale la Camera si trova e si è trovata ad 

operare nel corso del 2016 e che ne ha influenzato l’attività nel periodo di riferimento è rappresentato 

da tali tre elementi esterni maggiormente rilevanti:  
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2.1.1 La rete  del sistema camerale 

 

 

La Camera di Commercio di Potenza è parte del Sistema Camerale, a sua volta costituito da soggetti 

pubblici e privati, diversi e complementari tra loro, connessi "in rete", che operano in modo integrato 

per conseguire gli obiettivi del sistema camerale stesso, garantendo servizi, strategie di sviluppo e 

progetti, per la crescita dell’economia nei territori. 

Il sistema delle Camere di Commercio italiane si articola in diversi livelli, pur non avendo un unico 

centro di riferimento, in conseguenza della connotazione fortemente autonomistica che caratterizza 

l’Ente Camerale sia sotto il profilo istituzionale, ma anche e soprattutto sotto il profilo funzionale.  

Altresì,  la Camera,  in quanto dotata di autonomia funzionale, fa parte a pieno titolo del “sistema 

degli enti locali” essendo  potenziale destinataria di deleghe dello Stato e  della  Regione,  in  

applicazione  del  principio  di  sussidiarietà orizzontale all'ultimo comma dell'art.  118  della  

Costituzione. 

Dato tale contesto di riferimento, la Camera per prima  è tenuta  a farsi riconoscere e a valorizzare il 

proprio ruolo  istituzionale e funzionale. 

   

PPPaaarrrtttnnneeerrrssshhhiiippp  

CCCAAAMMMEEERRRAAA   
DDDIII      

CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIOOO      

 

GGGOOOVVVEEERRRNNNAAANNNCCCEEE      

   

RRReeettteee   
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Nelle more della definizione e del completamento del processo di riforma del sistema camerale ed in 

ottemperanza a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, la Camera di Commercio di 

Potenza nel corso del 2016 ha già operato con la prospettiva di superare la propria dimensione 

provinciale, cogliendo ogni occasione per raccordare le opportunità di sviluppo dell’economia del 

territorio, con le esigenze di un’economia di dimensioni sempre più globali, contemperando le 

esigenze specifiche del tessuto produttivo locale con la richiesta di prestazioni e servizi omogenei sul 

territorio nazionale e sempre più vicini agli standard nazionali. 

 

 

   

2.1.2 La partnership  
con soggetti nazionali e locali 

 

 
L’autonomia istituzionale e funzionale ha imposto da anni alle Camere di commercio di essere luoghi 

di selezione e valorizzazione degli interessi delle imprese, anche attraverso la costruzione di 

relazioni/partenariati con i soggetti locali e nazionali per massimizzare il raggiungimento degli 

obiettivi di sostegno al sistema produttivo. 

Di conseguenza, la Camera ha operato anche nel corso del 2016 per definire e/o consolidare una rete 

di relazioni rispettosa delle prerogative funzionali di ciascun soggetto pubblico e/o privato coinvolto, 

attraverso la quale conseguire, con un più ampio apporto di risorse e competenze, risultati 

maggiormente soddisfacenti ed efficaci.  

Il metodo della concertazione ha fino ad oggi prodotto importanti risultati in termini di definizione 

d’intese e attuazione d’interventi, ancorché si riscontrino ampi margini di miglioramento e di 

ottimizzazione dei risultati di queste alleanze, soprattutto in considerazione del nuovo assetto 

funzionale delle Camera definito dal citato decreto di riforma 219/2016, che riconosce ambiti e 

contesti specifici in cui l’Ente potrà sviluppare tutto il suo potenziale ed il suo giusto valore 

istituzionale e operativo.  

A tal riguardo, giova richiamare i seguenti protocolli d’intesa/convenzioni sottoscritti dalla Camera 

nel  corso del 2016 con: 

- IASEM (Istituto Alti Studi Mediterranei) per ampliare le relazioni transfrontaliere e 

incoraggiare iniziative di cooperazione internazionale, determinanti per lo sviluppo 

dell’economia territoriale e la sua internazionalizzazione; 
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- EXO S.r.l. per la mutua assistenza nell'attività di ricerca e selezione e partecipazione a 

bandi/call for proposals, con la finalità di sviluppare progetti su programmi nazionali, europei 

ed internazionali afferenti le seguenti aree: ricerca ed innovazione; cooperazione 

Internazionale; scambio buone prassi; promozione delle imprese; trasferimento tecnologico; 

formazione; 

- Godesk S.r.l. per l'elaborazione e la creazione di un partenariato per un “Ecosistema di 

Incubazione d’impresa” a supporto della nascita di realtà imprenditoriali innovative; per la 

costituzione di comitato scientifico dell’ecosistema e per la realizzazione di un programma di 

azioni all’interno di un programma condiviso d’interventi dell’Ecosistema, ad es. cicli di 

eventi/seminari/compe-tizioni su auto-imprenditorialità e di animazione del network 

regionale sulle tematiche dell’innovazione. 

In futuro la Camera, anche in vista degli esiti del processo di accorpamento e della costituzione di una 

Camera unica a dimensione regionale, dovrà assumere un ruolo di primo piano per la definizione di 

intese e di accordi con soggetti pubblici e/o privati siano essi locali, nazionali o/o internazionali, per 

favorire azioni d’incremento di risorse, nonché di integrazione e specializzazione di compiti e, al 

contempo, per promuovere lo scambio di buone prassi.  

A tal riguardo, la novellata formulazione dell'art.1, comma 1, lettera b), n. 2, punto g, della L. 580/93 

indirizza le Camere ad utilizzare lo strumento delle convenzioni “con le regioni ed altri soggetti  

pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea” per sviluppare e curare 

congiuntamente ”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.” 

 

 
 

2.1.3 La governance 
 
 

 

 

In applicazione delle attuali disposizioni di cui alla legge 580/93 e del vigente Statuto, gli organi della 

Camere di Commercio di Potenza sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei 

conti.   

Il Consiglio Camerale è l’organo d’indirizzo politico-amministrativo ed è composto da 28 membri 

che rappresentano «la comunità economica provinciale» (cfr. art. 12 dello Statuto). 
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Allo stato attuale, 25 membri del Consiglio sono stati designati dalle organizzazioni rappresentative 

delle imprese secondo criteri proporzionali alla propria consistenza associativa ed al grado di 

rappresentatività sul territorio, mentre gli altri 3 membri sono stati designati rispettivamente dalle 

organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei consumatori e dagli ordini professionali.  

La Giunta è l’organo esecutivo della Camera di Commercio e rimane in carica 5 anni in coincidenza 

con la durata del Consiglio. 

Attualmente, la Giunta è composta da n. 9 membri ed è presieduta dal Presidente eletto dal Consiglio. 

Il Presidente rimane in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Ha la funzione di 

rappresentare legalmente la Camera di Commercio e di guidarne la politica generale. 

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica 4 anni ed è composto da tre membri effettivi e 

tre supplenti. E’ nominato dal Consiglio e con esso collabora nella funzione di indirizzo e di controllo. 

In particolare, esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione ed esprime 

rilievi e proposte per accrescere l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione. 

Infine, la legge e lo Statuto disciplinano le attribuzioni del Segretario Generale, cui competono le 

funzioni di vertice dell’amministrazione e di coordinamento dell’attività dei dirigenti e del personale 

della Camera. 

Completa il quadro organizzativo di riferimento, l’Organismo Indipendente di Valutazione - 

O.I.V. - organo in staff all’Ente, nominato dalla Giunta, cui sono attribuiti specifici compiti ai sensi del 

D.Lgs. n.150/2009, della L. 190/2012 e del D. Lgs. n.33/2013 in tema di pianificazione strategico-

gestionale, performance, anticorruzione, integrità e trasparenza. 

Le Associazioni e le organizzazioni rappresentate all’interno del Consiglio e della Giunta hanno la 

responsabilità di indirizzare e di proporre processi virtuosi di sviluppo dell’economia provinciale e 

regionale e di rafforzare il ruolo delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini nel tessuto produttivo 

locale, contribuendo a mantenere vivo il confronto tra sistema economico-sociale rispetto alle altre 

istituzioni pubbliche ed  ogni altro autorevole organismo privato impegnato nella promozione dello 

sviluppo economico locale. 

       2.2 L’amministrazione 
 

 

 

La macro-organizzazione della Camera di Commercio che ha caratterizzato lo svolgimento delle 

attività dell’Ente nel corso del 2016 è composta dalla struttura interna, rappresentata dall’Ente stesso, 

dalla propria azienda speciale Forim - il braccio operativo orientato all’erogazione dei servizi tecnici e 
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specialistici nei confronti delle  imprese- e dalle strutture di sistema locale, in particolare 

Unioncamere Basilicata, la struttura a dimensione regionale che rappresenta il sistema camerale 

lucano e che ha la specifica finalità di promuovere iniziative coordinate sul piano regionale delle 

attività delle Camere di Commercio della Regione, nonché di esercitare le funzioni associate previste 

dalle norme in vigore.  

Con specifico riferimento all’assetto funzionale della Camera riferito all’anno 2016, si riporta il 

seguente quadro di sintesi: 

 funzioni amministrative, consistenti nella tenuta del Registro delle Imprese, nel rilascio di 

certificati, autorizzazioni e licenze e nella gestione degli Albi, Ruoli ed Elenchi; 

 funzioni di regolazione e di tutela del mercato, tese a garantire la trasparenza e la 

correttezza dei rapporti commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori; 

 funzioni di promozione del sistema economico locale, attraverso iniziative di 

formazione manageriale, orientamento al lavoro e alle professioni; programmi di marketing 

territoriale e di sviluppo locale, attività di studio dell’economia. 

Per esplicitare al meglio il quadro funzionale di riferimento, di seguito si riporta l'articolazione dei 

processi della Camera di Commercio di Potenza. 
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Nell’ambito di tale contesto funzionale e gestionale della Camera, l’azienda  speciale Forim nel corso 

del 2016 ha operato a supporto dell’Ente nei processi di sostegno e di supporto all’innovazione, di 

promozione e di internazionalizzazione delle PMI, di formazione e di assistenza per la creazione di 

nuova impresa, di certificazione di prodotti e di processi.  

Altresì, secondo una logica di sistema che mira a realizzare un collegamento strategico e operativo con 

le proprie strutture, la Camera ha operato anche nel corso del 2016 in stretto raccordo con 

Unioncamere Basilicata. Nello specifico, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione 

sottoscritta dalle Camere di Commercio di Potenza e di Matera e da Unioncamere Basilicata in data 

21/09/2010, giusto rinnovo del 12/11/2015, le strutture di Unioncamere Basilicata nel corso del 2016 

hanno continuato lo svolgimento a svolgere le seguenti attività afferenti: 

 il servizio di mediazione, attraverso l’organismo iscritto presso il Registro Nazionale degli 

Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia, che offre la possibilità ad imprese e 

cittadini di raggiungere la composizione di una controversia civile e commerciale, in una sede 

alternativa alle aule di giustizia ordinaria, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, 

imparziale e neutrale;  

 il servizio di statistica, attraverso il consolidamento delle attività del Centro Studi, che 

monitora la congiuntura dell’economia regionale e svolge analisi e studi settoriali della 

situazione economica locale e delle dinamiche inerenti la regolazione e trasparenza del 

mercato; 

 il servizio di metrologia e controllo dei prodotti, attraverso il supporto amministrativo 

alle attività svolte dal personale metrico dell’Ente Camerale. 

Al riguardo, come già evidenziato, le vigenti disposizioni di riforma del sistema camerale di cui al D.Lgs. 

219/2016 hanno impattato sull’Ente sia a livello macro-organizzativo – essendo stati intrapresi nel 

corso del 2017 gli atti necessari per lo scioglimento e la messa in liquidazione di Unioncamere Basilicata 

– sia a livello funzionale delineando nuovi e specifici ambiti operativi (es. valorizzazione del patrimonio 

culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività promozionali 

direttamente svolte all’estero; orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro) e 

nuove modalità gestionali rispetto alle quali operare.  

 Già nel corso del 2016, la Camera ha posto le basi per l’accoglimento di queste nuove sfide,  

strutturandosi, in particolare già in sede di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 

2017, in modo da accogliere la nuova impostazione funzionale delineata dal decreto di riforma, 

prevedendo che: 

- i servizi istituzionali siano erogati secondo standard qualitativi e quantitativi sempre più elevati, 

con un impiego ottimale di risorse; 

- gli eventuali/ulteriori servizi alle imprese ed alla comunità locale siano gestiti in regime di 

convenzione e/o secondo una logica di mercato, tenendo conto soprattutto delle istanze e delle 

attese di sviluppo socio-economico della comunità territoriale di riferimento. 
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Il contesto interno di riferimento che ha caratterizzato il funzionamento e l’operato della Camera di 

Commercio nel  2016 viene, di seguito, più specificamente definito attraverso la dimensione quali-

quantitativa delle risorse umane, delle risorse finanziarie e di quelle patrimoniali e strumentali 

impiegate per il raggiungimento degli specifici obiettivi di performance organizzativa ed individuale, 

in un processo di un miglioramento continuo di servizi offerti all’utenza.  

A tal fine i paragrafi che seguono riportano nel dettaglio: 

 le risorse umane impegnate;  

 le risorse finanziarie impiegate; 

 le risorse patrimoniali/strumentali utilizzate; 

 le attività e servizi resi all’utenza. 
 

 
 

2.2.1 Le risorse umane  
 
 

 
 

Con particolare riferimento all’assetto organizzativo interno, la Camera di Commercio di Potenza è 

strutturata in due aree, ciascuna delle quali è affidata a una posizione dirigenziale e cui fanno capo i 

responsabili di unità operativa complessa. 

Si riporta nel dettaglio il seguente organigramma al 31/12/2016: 

 Area 1 AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI ED ISTITUZIONALI (23 unità oltre al 

Segretario Generale). Quest’Area è suddivisa in due Servizi con due PO - Affari generali e 

promozionali (13 unità) ed Amministrazione e contabilità (10 unità): 

- il Servizio Affari Generali e Promozionali è articolato in 8 uffici di cui 4 con a capo 

responsabili di unità. Il Servizio è così composto: U.O.C. Affari generali e Promozionali; 

U.O.  Legalità, Trasparenza e Anticorruzione; U.O. Agricoltura; U.O. Affari 

Promozionali; Ufficio di assistenza agli Organi camerali; Ufficio contributi ; Ufficio 

biblioteca; Ufficio centralino; Ufficio protocollo e spedizione; 

- il Servizio Amministrazione e contabilità è articolato in 8 uffici di cui 4 con a capo 

responsabili di unità ed è così composto: U.O.C. Bilanci; U.O. Contabilità; U.O. Gestione 

del Personale; U.O. Provveditorato; Ufficio Amministrazione trasparente; Ufficio 

controllo presenze e liquidazione emolumenti; Ufficio Cassa e magazzino; Ufficio 

Registrazione ed archiviazione atti contabili. 

 Area 2 REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (19 unità 

oltre al dirigente con funzione di Vice Segretario Generale/Conservatore). La seconda Area 
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dell’organigramma è costituita da un solo Servizio con una P.O. ed è articolato in 12 uffici: U.O.C. 

Registro imprese e regolazione del mercato; U.O. Iscrizioni variazioni e cancellazioni RI; U.O. 

Ambiente e mercato; U.O. Attività sanzionatoria ex UPICA; U.O. Verifiche metriche; Ufficio 

ambiente – protesti e brevetti; Ufficio Artigianato; Ufficio Diritto annuale; Ufficio certificazioni e 

Suap; Ufficio sanzioni e smart card; Ufficio vidimazione e bollatura registri ed il novello Ufficio 

Assistenza Qualificata alle imprese.  

Al 31/12/2016, come illustrato nella tabella seguente, la dotazione organica della Camera di 

Commercio di Potenza presenta una pianta organica di n.54 dipendenti, mentre risultano in servizio 

n. 41 unità + 1,5 (3 unità part time al 50%) (cfr. deliberazione di Giunta n. 87 del 15 dicembre 2016 

“Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 116,117 e 118: Adempimenti in materia di personale”). 

 CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA  

Categoria 
Dotazione 

triennio 
2014-2016 

Occupati al 31/12/2016 Posti vacanti 

Dirigenti 2 2 0 

D3 1 1 0 

D1 15 12 3 

C 15 13 2 

C part time 3 (n. 6 p.t. 50%) 1,5 (n.3 p.t. 50%) 1,5 (n.3 p.t. 50%) 

B3 8 4 4 

B1 6 5 1 

A 4 4 0 

Totali 54 41+1,5 (n.3 p.t. 50%) 10+1,5 (n.3 p.t. 50%) 

 

 

 
 
 

2.2.2 Le risorse finanziarie 

 

 
 

 

Le risultanze del ciclo della performance relative all’anno 2016 sono strettamente legate alle risultanze 

analitico - economiche della gestione dell’Ente, stante la stretta interconnessione tra la performance 

programmata e consuntivata rispetto al ciclo di programmazione economico-finanziario del bilancio 

camerale. 
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Tale esigenza di interconnessione, oltre che fondamentale per la realizzazione di una pianificazione 

strategica ed operativa finalizzata al più ampio soddisfacimento degli interessi degli utenti destinatari 

dei servizi e degli interventi messi in campo, è connaturata ad uno dei parametri di misurazione della 

performance organizzativa, laddove l’art. 8, comma 1, lettera f) del d.lgs. 150/2009 testualmente si 

esprime in termini di “efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al 

contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi”. 

In merito, va evidenziato che nell’ambito del processo di riforma delle Camere di commercio già 

richiamato, in applicazione dell'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata effettuata la riduzione del 35% del diritto 

annuale nell’anno 2015, applicata quella disposta dal legislatore pari al 40% nel 2016 e si terrà conto 

dell’ ulteriore aumento stabilito nel 50% dal 2017. 

La consistente riduzione del diritto annuale, che costituisce la principale fonte di entrate per le 

Camere di commercio, in una rilevante diminuzione delle risorse disponibili, a fronte della quale 

l’Ente Camerale ha continuato ad operare nella pienezza dell’attribuzione delle funzioni e servizi resi 

all’utenza, nonché salvaguardando integralmente i livelli occupazionali non solo della struttura 

interna, ma anche della propria Azienda Speciale e delle altre strutture di sistema collegate. 

I grafici di seguito riportati rappresentano in estrema sintesi le risultanze del bilancio d’esercizio 2016, 

come consuntivato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27/04/2017, mostrando 

l’incidenza che la riduzione del diritto annuale ha determinato sulla gestione della Camera di 

commercio per l’anno 2016, gli interventi operati, ove possibile, sulla riduzione dei costi di 

funzionamento  e la realizzazione di significativi interventi per la promozione del sistema economico 

locale. 

Di seguito si riporta il grafico contenente l’esplicitazione dei dati riferiti al quinquennio 2012-2016, 

relativi a: 

 posizioni attive; 

 gettito; 

 riscosso. 

Nel grafico sono indicate anche le linee di tendenza che descrivono come il trend sia decrescente sia 

per il gettito sia per il riscosso, mentre risulta in controtendenza l’incremento del numero di posizioni 

attive, che evidenzia un recupero che fa ben sperare per il futuro. 
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(*) Si precisa come i dati riportati in tabella derivino da banca dati SDAN Infocamere e risultino calcolati con riferimento a tutti i debitori di 
diritto annuale (o quota parte di esso) non necessariamente coincidenti con il numero di imprese iscritte al R.I. della CCIAA di Potenza. 
 

La tabella che segue si sofferma sul trend della riscossione evidenziando come la percentuale del 

gettito riscossa sia passata dal 76,06% del 2012 all’80,66% nel 2016 (dopo le flessioni del 2013 e del 

2014) confermando il trend in recupero già registrato nel 2015. 

Il dato medio del quinquennio mostra una percentuale di riscossione del 76,78%. Tuttavia, il rovescio 

della medaglia è rappresentato dal fatto che il 23,22% di gettito annuale risulta mediamente non 

riscosso. In estrema sintesi, i dati in questione evidenziano due risultati confortanti: 

- è confermata anche nel 2016 la controtendenza delle iscrizioni al Registro delle Imprese; 

- nonostante la riduzione del gettito del diritto annuale, disposta dal legislatore, la percentuale 

di riscossione abbia segnato l’incremento del 6,00% rispetto al dato dell’esercizio precedente. 

Si riporta, di seguito, il grafico che mostra il trend della riscossione del diritto annuale, per 

comprenderne la dinamica evolutiva. 
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Come già evidenziato, la percentuale di riscossione registrata nel 2016 evidenzia un risultato pari 

all’80,66%, che risulta nettamente superiore rispetto alla media di periodo 2012-2016 (76,78%). 

Andando avanti con l’analisi dei dati, nella tabella che segue è riportato il confronto tra il diritto 

annuale e il totale delle entrate correnti per ciascuno degli anni 2012-2016. 

I dati mostrano come, con riferimento ai proventi correnti, questi siano aumentati dal 2012 fino al 

2014 per poi ridursi drasticamente, in ossequio al citato dispositivo normativo, con la riduzione del 

diritto annuale del 35% (nel 2015) e del 40% (nel 2016). 

Infatti, le entrate del diritto annuale, che nel 2014 erano risultate pari a € 6.268.316,84, nel 2015 sono 

passate a € 4.203.954,12 (con una riduzione di 1/3 del loro ammontare) e nel 2016 si sono attestate 

nella misura di € 4.007.063,33 (con una ulteriore riduzione del 5% rispetto al precedente esercizio), 

evidenziando un trend discendente destinato a permanere nei prossimi anni - accentuandosi in 

termini percentuali – allorché dal 2017 a venire la percentuale di riduzione del diritto annuale 

raggiungerà la misura del 50%. 

Viene riportato, di seguito, il grafico che illustra il rapporto Entrate Correnti – Diritto Annuale ed 

evidenzia il dato percentuale in ragione di anno. 
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Di seguito è riportata l’analisi della percentuale di incidenza del diritto annuale sul totale delle entrate 

correnti che nel quinquennio è stata mediamente pari al 73,62%. 

L’aspetto positivo è rappresentato dal fatto che nel 2016 l’incidenza del diritto annuale sul totale delle 

entrate correnti, dopo la rilevante contrazione del 2015 che aveva portata al di sotto del 70%, si è 

attestata al 73,99% registrando un valore superiore al dato medio del quinquennio.  
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Passando, poi, all’analisi complessiva delle risorse economiche impiegate nel 2016, la tabella che 

segue mostra la composizione rispettivamente degli oneri correnti e delle entrate correnti, mostrando 

lo scostamento tra i valori consuntivi dell’esercizio 2016 e quelli dell’esercizio 2015, distinguendo: 

 gli oneri relativi a: 

1. personale; 

2. spese di funzionamento; 

3. interventi economici; 

4. ammortamenti/accantonamenti; 

  le entrate relative a: 

1. diritto annuale; 

2. diritti di segreteria; 

3. contributi e trasferimenti; 

4. proventi da gestione di beni e servizi; 

5. variazione e rimanenze.  

Relativamente all’esercizio 2016, assume rilievo anche il confronto tra i proventi e gli oneri correnti 

previsti a “budget” e quelli effettivamente rilevati a “consuntivo”. 

Le due tabelle che seguono mostrano rispettivamente  per gli oneri correnti e per i proventi correnti  

gli importi previsti a budget e quelli consuntivati, con esplicitazione dello scostamento sia in termini 

assoluti che in termini percentuali.  
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Sul fronte degli oneri correnti, il risultato del 2016 è stato positivo con risparmi relativamente alle 

spese del personale, alle spese di funzionamento ed con una modesta economia negli interventi 

(dovuti alle risorse non utilizzate per la mancata candidatura della Camera ai Progetti da realizzare sul 

F.P.N. stante la mancata pubblicazione del relativo Bando da parte di Unioncamere Nazionale). Di 

contro, in aumento la spesa per ammortamenti e accantonamenti che risulta “incrementata” per 

effetto della stima del Fondo Svalutazione Crediti e viene determinata in base alla percentuale media 

della mancata riscossione del diritto annuale rilevata sulle due annualità di riferimento distinte per 

diritti, interessi e sanzioni. 
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Dall’analisi dei dati nella tabella risulta come, in termini complessivi, i proventi correnti consuntivati 

(somma di diritto annuale, diritti di segreteria, contributi/trasferimenti, proventi da gestione di beni e 

servizi e variazione delle rimanenze) siano sostanzialmente prossimi a quelli preventivati in budget 

(€5.415.571,59 vs 5.431.543,70) con un minimo scostamento del -0,30%, dovuto ad un differenziale 

positivo nel diritto annuale (+6,6%) e nelle variazioni delle rimanenze, bilanciato da “minori” introiti 

nei diritti di segreteria (per effetto delle autocertificazioni) e dalla riduzione dei contributi e 

trasferimenti (l’Unioncamere Nazionale non ha emanato il bando per i progetti da candidare con 

valenza sul Fondo di Perequazione Nazionale) e dalle minori entrate derivanti dalla gestione di beni e 

servizi (ricadenti nell’attività commerciale dell’Ente che si auspicava più proficua). 

A completamento dell’analisi, si riporta il confronto relativo all’ammontare delle immobilizzazioni 

(materiali, immateriali e finanziarie) e al risultato di esercizio, confrontando i valori di budget e quelli 

consuntivi dell’esercizio 2016. 
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Il totale delle immobilizzazioni fa scaturire “una economia” rispetto a quanto programmato in sede di 

budget, dovuta ai risparmi sugli interventi realizzati nella sede periferica dell’Ente in Via dell’Edilizia, 

pur nella più ampia salvaguardia delle esigenze tecniche e delle disposizioni normative alla base di 

detti interventi.  

Complessivamente il risultato di esercizio conseguito è stato nettamente positivo (registrando un 

avanzo pari a +€286.842,56), in netto miglioramento (+195,8%) rispetto alla previsione di budget 

(che individuava in -€299.286,6 il disavanzo annuo), come di seguito evidenziato in tabella: 
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Tale risultato è stato conseguito grazie all’attenta e puntuale revisione dei debiti e dei crediti, cui è 

seguita un’effettiva cancellazione degli stessi, determinando le rispettive sopravvenienze riportate 

nella gestione straordinaria. 

Al riguardo, si precisa che il Consiglio camerale ha recepito la proposta avanzata dalla Giunta in sede 

di predisposizione del Bilancio d’esercizio 2016 di provvedere al ripiano della perdita d’esercizio 

registrata dall’azienda speciale Forim nell’esercizio 2016 di € 42.517,98 attraverso l’utilizzo del 

risultato positivo conseguito dalla Camera di Commercio e, conseguentemente, ha deliberato di 

portare a nuovo, al netto del ripiano del bilancio della Forim, il residuo utile di € 244.324,58, 

mantenendo in tal modo il valore del patrimonio netto al di sopra dei dodici milioni di euro (in misura 

costante sin dal 2013).  

Infine, il grafico che segue si propone di riassumere lo “stato di salute” dell’Ente presentando i trend 

del quinquennio 2012-2016.  

"Stato di salute dell'Ente" - Trend risultati periodo 2012-16  
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Si evidenzia, quanto al risultato d’esercizio, un’attenta e puntuale gestione delle risorse ed un’oculata 

amministrazione dei costi strutturali. 

A tale considerazione va aggiunto che, nonostante la riduzione del 40% delle entrate da diritto 

annuale riferita all’anno in questione, derivante già richiamate disposizioni di cui alla legge 11 agosto 

2014, n. 114 di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, la Camera è riuscita comunque 

a sostenere interventi di natura economica a sostegno del tessuto imprenditoriale locale. 

Vieppiù si segnala come l’utile conseguito dalla Camera, pur con il ripiano della perdita registrata 

dell’azienda speciale FORIM, impatti sia sul “netto” che sulla liquidità. Come ampiamente sottolineato 

dal Consiglio camerale nella seduta di approvazione del bilancio 2016, la liquidità dell’Ente si 

mantiene  su livelli di eccellenza e garantisce condizioni di ampia stabilità finanziaria e di sicurezza 

operativa anche per gli anni a venire. 

Tenuto conto che il processo di rendicontazione relativo all’esercizio 2016 deve investire la gestione 

economico-patrimoniale sia della Camera di commercio che quella della propria Azienda Speciale, si 

riportano per completezza i dati relativi al bilancio consuntivo 2016 dell’azienda speciale Forim, così 

come sintetizzati dai grafici di seguito riportati. 

Organi istituzionali
Personale

Funzionamento
Ammortamenti e …
Costi istituzionali

€ 10.329 
€ 364.883 

€ 27.486 

€ 2.574 
€ 141.609 

RIPARTO COSTI GESTIONE CORRENTE 
2016

 

18%

31% 21%

30%

RIPARTO RICAVI 2016

Proventi da servizi 

Altri proventi o rimborsi 

Contributi regionali o da 
altri enti pubblici 

Contributo della Camera 
di Commercio 

 

A tal riguardo, si evidenzia come: 

- dall’analisi dei costi, in particolare quelli relativi alla cosiddetta gestione corrente, i costi di 

struttura hanno rappresentato quasi il 74% del totale mentre i costi istituzionali, cioè quelli 

riferiti alle singole iniziative svolte, hanno inciso per il restante 26%; 
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- dall’analisi dei ricavi, si registra una forte contrazione degli stessi rispetto all’esercizio 

precedente, determinata principalmente dalla riduzione delle attività affidate dalla Camera di 

Commercio per effetto della riduzione degli introiti derivanti dal diritto annuale diminuito del 

40% per l’anno 2016 ai sensi della richiamata legge 114/2014. 

 
 
 

2.2.3 Le risorse strumentali e 
patrimoniali 

 
   

La Camera di Commercio svolge le proprie attività in due sedi, entrambe ubicate nel comune di 

Potenza: la sede centrale, situata nel centro storico del capoluogo, ospita gli Uffici della Presidenza e 

della Segreteria Generale, gli uffici adibiti alla promozione, all’attività amministrativa e l’azienda 

speciale Forim; la sede distaccata, situata in un’area periferica e maggiormente accessibile al pubblico, 

ospita gli uffici del Registro delle Imprese e della regolazione del mercato. 

Il patrimonio immobiliare della Camera di Commercio è costituito dai seguenti immobili: 

1) sede storica ubicata in C.so 18 Agosto 34 in Potenza di metri cubi 11.731 in categoria B/4 con 

una rendita di € 15.146,36;  

2) autorimessa ubicata in Corso Umberto I n. 81 in Potenza di 129 mq in categoria C/6 con una 

rendita di € 326,45; 

3) deposito ubicato in Corso Garibaldi n. 40 in Potenza di 197 mq in categoria C/2 con una 

rendita di € 406,97; 

4) seconda sede ubicata in Via dell’Edilizia s.n.c. in Potenza di metri cubi 5.312 in categoria B/4 

con una rendita di € 6.858,54. 

Dal punto di vista del patrimonio mobiliare, la Camera di commercio detiene partecipazioni azionarie 

minoritarie - in nessun caso superano il 10% del capitale sociale delle strutture partecipate – che 

rappresentano gli strumenti ritenuti funzionali per perseguire gli obiettivi strategici di performance in 

specifiche aree di interesse. 

 In particolare, alcune società partecipate appartengono al sistema camerale, altre, esterne ad esso, si 

caratterizzano per essere soggetti giuridici operanti in favore dello sviluppo locale. 

A tal riguardo, giova evidenziare come la Camera abbia posto in essere tutti gli adempimenti previsti 

dalla legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016, in materia di partecipazioni societarie da parte delle 

pubbliche amministrazioni locali, avviando un processo di razionalizzazione delle proprie 

partecipazioni ed impegnandosi in futuro a compiere una ricognizione costante ed aggiornata delle 

società partecipate, non soltanto in considerazione degli andamenti concernenti le situazioni 
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economico-patrimoniali di ogni singola partecipata, ma anche con riferimento al mutato assetto 

istituzionale, all’esito del processo di riforma del sistema camerale in corso. 

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi della situazione al 31 dicembre 2016, che dettagliano la 

partecipazioni dirette ed indirette della Camera di Commercio di Potenza.  

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ 
VALORE 

NOMINALE 

(EURO) 

QUOTA 

PARTECIPAZIONE 

CCIAA (%) 

A.L.L.BA S.R.L. 1.000,00 1,00% 

B.M.T.I. SCPA 4.793,92 0,20% 

C.S.A. SCARL 20.834,00 1,89% 

DINTEC - S.C.R.L. (*) 1.709,94 
 

0,30% 

ECOCERVED SCARL 5.096,00 0,20% 

G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 2.000,00 2,00% 

IC OUTSOURCING S.C.R.L 50,58 0,01% 

IG Students Basilicata S.R.L.  
(in liquidazione dal 04/02/2005) 

250,00 2,50% 

INFOCAMERE S.C.P.A. 3.806,80 0,02% 

ISNART S.C.P.A. 2.038,00 0,19% 

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (in liquidazione dal 
28/07/2015) 

91,56 0,01% 

LUCANDOCKS SPA – in dismissione 23.410,92 1,15% 

PA.TE.COR. S.R.L. (in liquidazione dall’11/03/2014) 232,00 0,22% 

Retecamere S.C.A.R.L. (in liquidazione dal 04/09/2013) 229,07 0,09% 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

787,00 0,02% 

SVILUPPO VULTURE ALTO BRADANO SCARL 352,36 2,00% 

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI 7.754,26 0,03% 

TECNOSERVICECAMERE SCPA 185,64 0,01% 

TOTALE VALORE NOMINALE COMPLESSIVO  (*) 74.622,05  

(*) Da corrispondenza con risultanze contabili e da deliberato di Consiglio 
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
 

PARTECIPAZIONE INDIRETTA 
VALORE 

NOMINAL

E EURO 
ATTRAVERSO 

Agroqualità Spa 14,04 Dintec Scarl 

Csa Scarl (*) 3,29 Tecnoservicecamere Scpa 

Digicamere Scarl 
20,00 Ecocerved Scarl 

26,00 Infocamere Scpa 

Ecocerved Scarl (*) 188,243 Infocamere Scpa 

Ic Outsourcing Scarl (*) 
14,99 Ecocerved Scarl 

28,47 Infocamere Scpa 

Igeam & Partners (In Liquidazione) -  Tecnoservicecamere Scpa 

Interporto Padova Spa 68,78 Tecno Holding Spa 

Job Camere Srl (*) (in Liquidazione) 

27,13 Ecocerved Scarl 

1,36- Ic Outsourcing Scarl 

48,83 Infocamere Scpa 

Nomisma - Società di Studi Economici - Spa 12,52 Tecno Holding Spa 

OrizzonteSgr Spa 600,00 Tecno Holding Spa 

Consorzio Padova Energia - Infocamere Scpa 

Retecamere Scarl (In Liquidazione) (*) 1,11 Infocamere Scpa 

Sistema Camerale Servizi Srl (*) 

22,73 
Dintec Scarl- Consorzio 

Per L'innovazione 
Tecnologica - S.C.R.L. 

6,00 Isnart Scpa 

2,84 Retecamere Scarl (In 
Liquidazione) * 

Tecnoinfrastrutture Srl (**) 8100,00 Tecno Holding Spa 

Tecnoinvestimenti Spa 7.500,00 Tecno Holding Spa 

Tecnoservicecamere Scpa (*) 1,15 Tecnoservice Scpa 

TOTALE VALORE NOMINALE 
COMPLESSIVO 

16.687,48  

(*) Partecipazioni detenute anche direttamente dalla CCIAA di Potenza 

(**) Impresa cancellata dal R.I. in data 04/01/2016 per fusione mediante incorporazione nella Tecno Holding Spa 
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2.2.4 Le attività e i servizi 

 

 

La Camera di commercio ha svolto nel corso del 2016 le funzioni di propria competenza a supporto e a 

tutela delle PMI della provincia di Potenza, offrendo ed assicurando agli operatori economici e a tutti 

gli utenti del territorio servizi puntuali, trasparenti ed affidabili. 

In applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., che disciplina gli 

adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, la Camera ha pubblicato sul proprio sito istituzionale nella sottosezione 

“Servizi erogati”, al seguente link  

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_trasparente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat

=1&page=informazioni&idcategoria=63090, i dati relativi ai servizi erogati dalla Camera di 

commercio di Potenza. 

Il livello di osservanza degli standard di qualità dei servizi offerti è stato oggetto di un monitoraggio 

periodico, non solo interno ma anche esterno attraverso l’attività valutazione ed asseverazione svolta 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione che sovraintende ai processi ed alle fasi che si riferiscono 

al ciclo di gestione delle performance, a quelli pertinenti la misurazione e la valutazione del personale, 

nonché a quelli in materia di assolvimento degli obblighi alla trasparenza e di integrità 

dell'amministrazione. 

A tal fine, si riportano i dati che contengono la rappresentazione quali-quantitativi delle seguenti 

attività e dei servizi svolti dalla Camera nel corso del 2016: 

a) registro delle imprese; 

b) diritto annuale; 

c) albo delle imprese artigiane; 

d) sezione regionale albo gestori ambientali; 

e) Regolazione del mercato; 

f) finanza per le imprese; 

g) formazione; 

h) innovazione e qualità; 

i) digitalizzazione delle imprese; 

j) supporto all’internazionalizzazione 

k) attività di promozione per lo sviluppo del territorio; 



28 
 

l) nuova progettualità. 

Comp0lessivamente tali dati  mostrano come, nonostante le contrazioni delle entrate, il livello delle 

prestazioni rese all’utenza continui ad essere particolarmente soddisfacente, anche attraverso il 

confronto con i dati registrati a livello nazionale: 

a) registro imprese 

In particolare, quanto alle attività relative alla tenuta del registro delle imprese, gli uffici camerali 

hanno sostenuto l’erogazione dei servizi all’utenza registrando un incremento di 2,16 punti 

percentuali di evasione (2016 vs 2015), con un miglioramento in termini percentuali delle pratiche in 

stato di sospensione e di gestione residua.  

Per ciò che concerne il bilancio dell'attività svolta, sul fronte dei dati numerici, nel 2016 si è avuto 

flusso di n.24.168 pratiche indirizzate al Registro Imprese e A.A. di cui 4.950 pratiche di deposito 

bilancio. 

Di seguito si riporta la tabella descrittiva dell’attività istruttoria delle pratiche R.I. nel triennio 2014-16 

con l’indicazione, per ogni anno, sia in termini assoluti che in termini percentuali delle pratiche: 

 evase; 

 sospese; 

 annullate/respinte; 

 in gestione. 

Evase 26.727 93,91% 22.770 93,74% 23.178 95,90%
Sospese 182 0,64% 171 0,70% 160 0,66%
Annullate/respinte 1.433 5,04% 1.230 5,06% 813 3,36%
In gestione 118 0,41% 121 0,50% 17 0,08%
Totali 28.460 100,00% 24.292 100,00% 24.168 100,00%

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Scomposizione pratiche R.I. 2014-2016

 
 

Per quanto attiene al deposito bilanci, l’anno 2016 ha visto una flessione in termini di percentuale di 

disponibilità all’interrogazione on-line pari a un -4,68% rispetto all’anno precedente (9,55% vs 4,87%) 

come di seguito evidenziato: 

Tipologie di Stato Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Disponibili all'interrogazione online 90,32% 95,13% 90,45%

Stato di “Sospeso" 9,68% 4,87% 9,55%

ANDAMENTO PERCENTUALE DEI BILANCI DISPONIBILI
ALL’INTERROGAZIONE ON LINE 2014-2016 
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Sul fronte dell’attività certificativa, il trend negativo è confermato ormai da diversi anni, come 

dimostra il grafico nazionale sotto riportato. 

 
Correlativamente, con specifico riferimento all’andamento dell’attività certificativa della Camera, 

nell’arco di 4 anni si è passati da un’emissione di n. 10.251 visure/certificati a poco più n.7.000 atti 

emessi nel 2016, soprattutto in conseguenza degli effetti prodotti dalla normativa in materia di 

semplificazione, con una perdita di circa il 35% degli introiti rispetto al 2013. 

 
Di contro, risulta costante il supporto che gli uffici del Registro delle Imprese hanno fornito alle forze 

dell'ordine, nonché alle altre PP.AA. nello svolgimento di attività d’indagine e per le verifiche sulle 

autocertificazioni, ciò in quanto l'interrogazione della piattaforma disponibile a tali soggetti consente 

loro di estrapolare solo i dati essenziali, ma non è consentito l’accesso a dati più specifici e/o di tipo 

storico in disponibilità esclusiva della Camera. 

Infine, nel 2016 sono stati vidimati n. 3.502 tra libri sociali, formulari e atti diversi (anno 2015 

n.3.414) con un incremento numerico +88 rispetto all’anno precedente, per un totale di n. 513.679 

pagine vidimate. 

b) diritto annuale 

L’attività dell’ufficio diritto annuale della Camera è stata caratterizzata dalla gestione del ruolo 

dell’anno 2013 e dalle residuali posizioni non inserite nei precedenti dell’annualità 2013, nonchè dal 

contestuale accertamento delle posizioni cancellate relative all’anno 2014. L’ammontare complessivo 
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delle posizioni gestite è stato particolarmente significativo essendo pari a  n.13.390. Altresì, sono state 

effettuate tutte le operazioni propedeutiche alla messa a ruolo delle imprese che non hanno 

adempiuto al corretto pagamento del diritto annuale dell’anno 2014: da una stima provvisoria è 

risultato che n. 13.591 imprese saranno oggetto della prossima emissione del ruolo. 

A partire dal mese di giugno 2016, alle attività ordinarie dell’ufficio si è aggiunta anche l’attività 

d’informazione del servizio di consultazione atti depositati dagli Agenti della riscossione. Infatti, 

nell’ambito del progetto “Deposito e Consultazione dei documenti esattoriali” alle imprese prive di 

PEC oppure con PEC scaduta o non valida (siano esse ditte individuali che società) sono state inviate 

da parte di Equitalia apposite note con cui veniva comunicato agli utenti l’avvenuto deposito di 

cartelle esattoriali sul sito http://attidepositati.camcom.it.  

Tale processo  ha comportato una notevole affluenza di pubblico agli sportelli camerali per la verifica 

delle comunicazioni, nonchè per fornire i dovuti chiarimenti. Nel corso del 2016, le imprese raggiunte 

da questa nota informativa che si sono rivolte agli uffici sono state n.350. 

Gli atti di accertamento redatti allo sportello sono passati da 170 a 28 in quanto si è preferito 

consegnare alle imprese e/o ai consulenti i modelli F24 (comprensivi d’interessi e sanzioni) compilati 

correttamente per la messa in regola del diritto annuale. 

Sono stati, inoltre, effettuati n.240 sbocchi della certificazione, di cui n.102 sbocchi a distanza, 

effettuati attraverso il sistema DISAR – Pagamento WEB per consentire l’emissione della 

certificazione da parte dei privati attraverso gli sportelli telemaco decentrati sul territorio. 

I provvedimenti di sgravio per le cartelle esattoriali erroneamente emesse sono stati n. 210, mentre è 

stato disposto il diniego di sgravio per numero n. 67 richieste pervenute.  

I riversamenti tra camere registrati sono stati n. 75. 

 Infine, a partire dal mese novembre 2016, è iniziato il lavoro di verifica dei dati del progetto "Servizio 

di riconciliazione credito/debito da Diritto Annuale" terminato nel mese di febbraio 2017, che ha 

determinato  la verifica di circa n.3.000 posizioni debitorie e annotata la rinuncia al credito (qualora 

ritenuta necessaria). 

Di seguito, si riporta il quadro di sintesi relativo alle attività dell’ufficio diritto annuale. 
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c) albo delle imprese artigiane 

In seguito all’entrata in vigore della legge regionale 12-8-2015 n. 29 recante “Nuova Legge Organica 

in Materia di Artigianato”, è stato stabilito che le imprese artigiane si iscrivano al Registro delle 

Imprese e avviino l'attività, al pari di tutte le altre imprese, trasmettendo una Comunicazione unica 

per la nascita dell’impresa, accompagnata da apposita segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) 

contenente le dichiarazioni specifiche relative all'iscrizione/modifica/cancellazione dei requisiti 

d’impresa artigiana. 

 Nel corso dell'anno 2016 sono state iscritte n. 303 imprese artigiane per un totale di n. 7.076 imprese 

iscritte, mentre sono state cancellate n. 456 posizioni, segnando un decremento annuo del 2,12%, 

come si evince dai grafici di seguito riportati: 

ANNO DI RIFERIMENTO
N. IMPRESE 

ISCRITTE
Variaz. %

2014 7.405,00       -
2015 7.229,00       -2,38%
2016 7.076,00       -2,12%

Andalmento attività albo imprese artiginane 2014-2016

 

6.900,00 
6.950,00 
7.000,00 
7.050,00 
7.100,00 
7.150,00 
7.200,00 
7.250,00 
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N. IMPRESE ISCRITTE

 
 

d)   Sezione Regionale Albo gestori ambientali 

Nel corso del 2016, i flussi delle attività della Sezione Regionale dell’Albo gestori ambientali hanno 

registrato un lieve incremento rispetto all’anno precedente con particolare riferimento alle iscrizioni, 

mentre le variazioni sono diminuite di n. 48 unità al pari delle cancellazioni, anch’esse diminuite di 

n.14 unità, come evidenzia il grafico che segue. 
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ANDAMENTO ATTIVITÀ SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI 2013-2016 

 
 

Durante l’anno 2016, in  seguito all’istituzione del registro FGAS, ai  sensi  dell'art. 13 del decreto 27 

gennaio 2012, n. 43, per coloro che svolgono attività di manutenzione e recupero dei Gas Florurati si è 

proceduto all’iscrizione/variazione di n. 86 posizioni (persone fisiche/imprese) e all’acquisizione di n. 

576 certificati di abilitazione per un introito di diritti pari a €.7.076,00. 

Infine, nell’ottica del completamento del processo di semplificazione amministrativa delle procedure 

relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo 

Gestori Ambientali, si registra a decorrere dal 2 aprile 2016 l’importante novità consistente nella 

possibilità da parte degli utenti di procedere autonomamente all’acquisizione telematica dei propri 

provvedimenti. 

e) regolazione del mercato 

Rispetto a tale ambito rilevano le attività svolte dai seguenti uffici: ufficio sanzioni; ufficio marchi e 

brevetti e ufficio metrico,  di cui si riportano in sintesi i rispettivi risultati conseguiti. 

Nel corso del 2016, l’attività dell’ufficio sanzioni della Camera si è svolta regolarmente: 

l’andamento dell’attività amministrativa non ha presentato criticità di rilievo in termini di carico di 

lavoro, né arretrati negli accertamenti.  

Nel mese di giugno è stato reso esecutivo il ruolo relativo alle ordinanze-ingiunzioni emesse nel 2015, 

rispettando l’obiettivo assegnato.  

La tabella che segue evidenzia l’andamento delle attività svolte nel periodo 2013-2016, distinguendo le 

costituzioni in giudizio, gli accertamenti e le ordinanze ingiunzioni: 
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ANDAMENTO ATTIVITA’ UFFICIO SANZIONI 2013-2016 

 

 
 
Quanto all’ ufficio marchi e brevetti, il deposito di marchi e brevetti del 2016 ha segnato un 

leggero aumento rispetto agli anni precedenti, registrando un incremento di 2,16 punti percentuali 

(2016 vs 2015) essendo state presentate n. 147 domande; risulta intensificata, inoltre, l’incidenza del 

numero di registrazione di marchi rispetto alle altre tipologie di deposito, come evidenziato dalla 

tabella che segue. 

 

ANDAMENTO ATTIVITA’ UFFICIO MARCHI E BREVETTI 2013-2016 
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L’attività svolta dall’ufficio Metrico nel corso del 2016, come di seguito riepilogata, ha fatto 

registrare una percentuale di evasione pari al 77,3%,  in diminuzione rispetto all’anno precedente in 

cui la percentuale è stata pari all’80,8 %.  

 

ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UFFICIO METRICO: ANNO 2016 

 

 
 

Tale flessione deve essere inquadrata nell’ambito delle ulteriori attività di vigilanza gestite dall’ufficio 

metrico, in collaborazione con l'ufficio sanzioni, nell’ambito del "Protocollo d’intesa tra 

l’Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo economico per la realizzazione di iniziative in materia di 

controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori” del 12 ottobre 2012 riferito all'annualità 

2015-2016. Le attività legate al progetto, infatti, ha assorbito tempo e risorse degli uffici impegnati 

nello svolgimento dei propri compiti ordinari. Il progetto in questione si è concluso a fine novembre 

2016 con la vigilanza complessiva di n. 13 imprese (estratte con modalità casuale da un elenco fornito 

da Unioncamere di n.224 imprese della provincia di Potenza, svolgenti attività di commercio 

giocattoli) e con il controllo complessivo di n. 100 giocattoli, che ha dato esiti di assenza di rilievi di 

non conformità. 

f) finanza per le imprese 

Nel corso del 2016, la gestione amministrativa degli strumenti di finanza per le imprese ha riguardato 

prevalentemente le iniziative a bando. 

A tal riguardo, la Giunta camerale ha approvato i seguenti bandi: 

- bando per l’Accesso al credito bancario delle PMI della Camera di Commercio di Potenza 

Anno 2016; 
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- bando “Smart & Green” per l’accesso delle P.M.I. a contributi per una crescita economica 

innovativa e sostenibile. 

La prima misura è stata avviata il 15 aprile 2016, con scadenza il 31 dicembre 2016 e con uno 

stanziamento pari a € 100.000,00. Le imprese finanziate sono state n. 76 (su n. 91 domande 

complessivamente presentate) per un totale di contributi erogati pari a € 70.410,00 (pari circa al 70% 

delle risorse stanziate). 

Si sottolinea che le risorse camerali investite hanno contribuito alla stipula di circa di nuovi mutui 

bancari per l’importo complessivo di €3.076.000,00, a tutto favore dello sviluppo del tessuto 

imprenditoriale locale, con un importo medio di accensione per singola impresa beneficiaria di 

€40.500,00. 

La seconda misura è stata avviata il 15 luglio 2016 con la formula del “click day”, con scadenza il 31 

dicembre 2016 e con uno stanziamento pari a € 100.000,00. Le imprese ammesse a beneficio sono 

state n. 22 su un totale di n. 104 domande pervenute.  

La misura in questione è stata molto apprezzata: considerato il numero d’imprese partecipanti al 

bando per poterle finanziare tutte sarebbe stato necessario uno stanziamento pari ad almeno € 

430.500,00.  

Nonostante l’esiguità delle risorse a disposizione della Camera, si segnalano i seguenti risultati: 

 n. 22 progetti d’investimento ammessi a beneficio; 

 € 99.156,53 di contributi concessi che hanno contribuito ad un complessivo di investimenti 

realizzati pari ad € 214.166,11; 

 € 91.028,91 di contributi liquidati pari al 92% del totale concesso, relativi a n. 20 programmi 

d’investimento completati su n. 22 concessi. 

A causa della riduzione delle entrate finanziarie dell’Ente, non è stato possibile finanziare nel 2016 

tutte le misure a sportello.  

L’unica misura a sportello finanziata è stata quella relativa al Regolamento per Contributi ordinari e 

forfettari ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990. In merito, la Giunta con deliberazione n. 85 del 

15/12/2016, ha stanziato per tale misura l’importo di € 26.348,32, consentendo di finanziare n. 8 

domande correttamente presentate da parte delle Associazioni di Categoria.  

La liquidazione dei contributi concessi sarà effettuata nel corso del 2017, in seguito alla presentazione 

delle relative rendicontazioni da parte delle Associazioni beneficiarie. 
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La struttura ha confermato e consolidato i livelli delle proprie prestazioni anche con riferimento alle 

attività svolte dagli altri uffici camerali. 

Si segnala, in particolare, la tempestività con cui la Camera ha provveduto ai pagamenti verso i propri 

fornitori/clienti, così  come si evince dal grafico di seguito riportato. 
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Segue l’illustrazione delle attività svolte dalla Camera nel corso del 2016 attraverso il supporto 

dell’azienda speciale Forim che sono consistite in interventi tecnici diversificati ed eterogenei attinenti 

agli specifici ambiti di seguito specificati 

g) formazione 

L’attività di formazione svolta dall’Ente è riconducibile ai seguenti ambiti: 

 formazione abilitante per lo svolgimento di specifiche attività imprenditoriali (commercio 

di prodotti alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, agenti di commercio ecc.) 
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d’intesa con la Confesercenti Basilicata,  la cui agenzia formativa è accreditata per la 

formazione abilitante che svolge da lungo tempo. La realizzazione di tale accordo ha 

determinato un buon afflusso di utenti , essendosi  sommati i rispettivi iscritti, nonché 

un’organizzazione più veloce dei corsi, a fronte di un ristoro forfettario dell’impegno del 

personale dell’azienda Forim. Sono stati in tal modo organizzati n.3 corsi per il commercio e la 

somministrazione di alimenti e bevande e n.1 corso per agenti di commercio; 

 Servizio Camerale di Orientamento Professionale - in sigla “SCOP” -  che costituisce 

un punto di riferimento per il sistema scolastico della provincia sui temi del raccordo tra 

formazione e mondo del lavoro ed opera nei seguenti ambiti: 

- servizi per tirocini formativi e di orientamento e percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

- orientamento all’ingresso nel mondo del lavoro; 

- formazione delle giovani generazioni alla cultura imprenditoriale (progetto “Alle prese 

con l’impresa” ed Impresa Formativa Simulata); 

- azioni di formazione orientativa e counseling per studenti degli ultimi anni delle scuole 

superiori e studenti universitari; progettazione e gestione di percorsi di alternanza scuola 

lavoro). 

In particolare, l’esperienza maturata e la credibilità acquisita con stakeholder ed interlocutori 

istituzionali hanno permesso alla struttura di ottenere commesse dai Licei Scientifici “G. 

Galilei” di Potenza, “G. Peano” di Marsiconuovo e “G. Fortunato” di Rionero in Vulture per 

progettare e realizzare i percorsi di alternanza scuola – lavoro con la metodologia dell’Impresa 

Formativa Simulata, come riportato nel dettaglio. 

SCUOLA
N.PERCORSI 

ATTIVATI
N. STUDENTI 

PARTECIPANTI
TIPOLOGIA DI 

CLASSE
I.S.I.S. “G.Peano” di 

Marsiconuovo
1 63 3 classi IV

Liceo Scientifico “G.Galilei” di 
Potenza

1 61 2 classi IV

Liceo Scientifico “G.Galilei” di 
Potenza

1 58 2 classi III

I.S.I.S. “G.Fortunato” di 
Rionero in Vulture

1 120 6 classi III

I.S.I.S. “G.Fortunato” di 
Rionero in Vulture

1 132 6 classi IV

 
 

- formazione e orientamento per la creazione d'impresa, specificatamente attraverso la 

terza edizione del progetto SIRNI, finanziato nell’ambito del Fondo di Perequazione Unioncamere 

2014, per il quale sono state acquisite n.49 domande di partecipazione. Il progetto ha previsto 

l’organizzazione di un corso, durato complessivamente n.52 ore ripartite in nove giornate, cui 

hanno preso parte in media n.32 allievi, che hanno beneficiato di un complesso di servizi 
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d’informazione, formazione ed assistenza tecnica per valutare la fattibilità e mettere a punto il 

proprio piano d’impresa. 

Altresì, risulta di rilievo l’adesione da parte della Camera di Commercio all’Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) “Orizzonti in rete”, promossa dalla società di formazione e 

consulenza Sintesi Srl, nell’ambito dell’AP Multimisura della Regione Basilicata per il Programma 

Regionale di Attuazione di “Garanzia Giovani”, misura pensata dall’Unione Europea (e realizzata 

su tutto il territorio nazionale) per offrire ai giovani fino a n.29 che non studino e non lavorano (i 

c.d. NEET) una possibilità di introdursi nel mondo del lavoro, anche in forma autonoma. La 

Camera è stata incaricata di seguire la misura 7.1 (Sostegno all’autoimprenditorialità) e ne ha 

delegato la gestione all’azienda speciale. Nel corso del 2016, sono stati complessivamente n. 7 gli 

utenti del servizio.  

Inoltre, è stata avviata la fase di promozione per la partecipazione al corso “Crescere 

imprenditori”, finanziato ad Unioncamere dal Ministero del Lavoro nell’ambito del PON 

“Garanzia Giovani”.  

Infine, si sono rivolti al servizi per l’orientamento alla creazione d’impresa, l’assistenza alla 

predisposizione del business plan ed allo start-up n.96 utenti, attraverso le più varie modalità 

(posta elettronica, telefono, appuntamenti ecc.).  

A tal proposito, si riportano i dati quali-quantitativi relativi ai servizi suddivisi secondo lo schema 

predisposto da Unioncamere per la rete degli Sportelli FILO “Formazione Imprenditorialità 

Lavoro Orientamento”: 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO N. UTENTI 

Sensibilizzazione, informazione, accoglienza e pre-selezione 85 

Orientamento all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa 72 

Formazione per il business plan 3 

Assistenza personalizzata per la stesura del business plan 2 

Servizi a sostegno della costituzione dell’impresa 11 

Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità 1 

Supporto allo start up 1 
 

- formazione manageriale, imprenditoriale e continua: nel corso del 2016 sono state 

effettuate le selezioni delle domande di partecipazione alla tredicesima edizione del Master di 

Sviluppo Economico in Gestione Aziendale e realizzate n. 395 delle n. 600 ore complessive 

previste nel progetto fra aula e laboratorio.  Al Master sono stati ammessi a frequentare tutti i 

diciotto candidati che avevano presentato domanda di partecipazione, con un tasso di 

“permanenza” decisamente alto. 
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h) innovazione e qualità  

Nel corso del 2016, la Camera attraverso il supporto dell’azienda speciale Forim ha svolto le seguenti 

attività in relazione al tema dell’innovazione e della qualità, in particolare attraverso la gestione delle 

certificazioni dei prodotti d’origine e lo sportello etichettatura e sicurezza alimentare. 

 certificazione dei prodotti d’origine: la Camera di commercio è da diversi anni 

autorizzata dal MIPAAF ad operare come organismo di controllo per i prodotti a 

denominazione di origine. Nell’ambito di tale attività, sono state pianificate e attuate le 

verifiche di conformità annuali sui disciplinari di produzione dell’olio extravergine di oliva 

“Vulture” DOP, “Fagioli Bianchi di Rotonda” DOP, “Terre dell’Alta Val D’Agri” DOC, “Matera” 

DOC, “Aglianico del Vulture” DOC, “Grottino di Roccanova” DOC, “Aglianico del Vulture 

Superiore” DOCG e “Agnello delle Dolomiti Lucane” marchio geografico collettivo. Altresì, nel 

corso del 2016 il Ministero delle Politiche Agricole ha rinnovato la designazione della Camera 

di commercio quale autorità pubblica di controllo per la Dop olio Vulture, con Decreto n.13115 

del 5/7/2016, nonché con Decreto n.9587 del 17/5/2016 per la Dop Fagioli bianchi di Rotonda. 

La Camera ha sovrainteso ai seguenti processi di certificazione come di seguito specificato: 

- DOP Vulture:risultano assoggettati n.32 operatori come olivicoltori, e n.1 

confezionatore;  

- DOP Fagioli Bianchi di Rotonda: hanno aderito in totale n. 9 aziende (nei ruoli di 

produttore e confezionatore);  

- Vini DOP: risultano nel sistema dei controlli: n. 249 posizioni per la Doc Aglianico del 

Vulture, n. 63 posizioni per la Docg Aglianico del Vulture Superiore, n.32 posizioni per la 

Doc Matera, n. 16 per la Doc Grottino di Roccanova e n. 11 per la Doc Terre Alta Val D’Agri 

- Agnello delle Dolomiti Lucane: trattasi di un marchio volontario di proprietà del Gal 

Alto Basento, di cui la Camera di Commercio cura la gestione del piano di controllo con il 

supporto dell’azienda speciale Forim. Nel 2016 gli operatori attivi sono stati n.50. 

 sportello etichettatura e sicurezza alimentare, istituito dalla Camera di commercio con 

il supporto dell’azienda speciale Forim, ha proseguito la sua attività nel 2016, fornendo un 

servizio tecnico di primo orientamento in materia di etichettatura alimentare rivolto alle 

imprese del territorio. Lo Sportello opera in collaborazione con il DINTEC, società del sistema 

camerale che fornisce assistenza alle imprese agroalimentari sulle tematiche relative alla 

normativa cogente e volontaria in materia di etichettatura, di tracciabilità e di sicurezza 

igienico-sanitaria degli alimenti. Lo sportello  ha operato in collaborazione con il Laboratorio 

Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Torino specializzato in servizi dedicati 

alla sicurezza alimentare per aziende di produzione, distribuzione e somministrazione di 

alimenti. Nel corso del 2016 sono stati emessi dal personale specializzato della Forim n. 16 
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pareri di cui n.8 di tipo generale e n. 8 a pagamento nei confronti delle aziende richiedenti 

appartenenti al comparto alimentare. In particolare, i settori d’intervento sono i seguenti: 

miele, mozzarelle e yogurt a base di latte di bufala, confettura di frutta, liquori, farina, 

peperoni secchi confezionati, salsiccia confezionata, prodotti a base di latte, freschi e 

stagionati, frutta fresca, mista, biologica e frutta secca, olio extravergine di oliva, zafferano in 

stimmi, vini dop. 

i) digitalizzazione delle imprese  

In tale contesto, rileva il progetto Eccellenze in digitale, svoltosi nel corso del 2016, attraverso il quale 

la Camera, con il supporto dell’azienda Speciale Forim ha realizzato specifici interventi rivolti alle 

aziende lucane del settore agroalimentare e turistico, per accompagnarle sulla strada dell’innovazione 

ed in particolare della digitalizzazione, rendendole così più capaci di competere ed affermarsi sui 

mercati. 

La Camera di Commercio e l’azienda speciale hanno contribuito alla digitalizzazione di circa 50 

imprese, fornendo servizi  relativi  alla fase della promozione e della comunicazione, sia durante il 

progetto che ex post, per far conoscere le attività al più ampio numero possibile di destinatari e per 

diffondere nel contempo anche i risultati man mano raggiunti. 

j) supporto all’internazionalizzazione 

La Camera di Commercio di Potenza, attraverso la Forim, ha realizzato nel corso del 2016 le seguenti 

iniziative: 

 AUTOMECHANIKA 2016: è la fiera leader dedicata alle attrezzature per autofficine, stazioni 

di servizio, parti di ricambio e accessori per l'industria automotive. Dal 13 al 17 settembre 2016 la 

manifestazione ha ospitato nel quartiere fieristico di Francoforte oltre n. 4.500 espositori da 74 

Paesi e n.140.000 visitatori. La Camera ha organizzato la partecipazione collettiva di aziende 

lucane su incarico di Unioncamere Basilicata, nell’ambito dell’Accordo Operativo annualità 2016 

tra il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata 

ed Unioncamere Basilicata, in particolare in attuazione dell’art.3 comma 1 lett. a) dell’Accordo, 

intitolato “Percorso di internazionalizzazione imprese settore automotive”. All’iniziativa hanno 

partecipato n.6 aziende lucane del settore metalmeccanico, che sono state ospitate in un ampio 

stand ed hanno avuto così la possibilità di scambi e confronto diretti con il mercato tedesco e 

internazionale, mentre gli operatori esteri hanno potuto prendere visione dei diversi prodotti del 

comparto dell’automotive lucano, per valutare possibili sinergie e cooperazioni con i partner della 

Basilicata. La Camera e la Forim si sono occupate non solo degli aspetti progettuali e organizzativi 

in senso stretto, ma hanno curato con particolare attenzione la comunicazione dell’iniziativa, 

elaborando una vera e propria strategia di comunicazione on line, al fine di sensibilizzare e di 

promuovere la manifestazione, aumentando il coinvolgimento dei vari attori e di conseguenza 

contribuendo al successo dell'evento. In fase di analisi dei risultati della partecipazione alla fiera, 
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è emersa una sostanziale soddisfazione delle aziende partecipanti, sia per l’organizzazione e 

l’assistenza,  sia per i risultati effettivi conseguiti. 

 EDUCTOUR: trattasi di un’ iniziativa tenutasi dal 28 al 30 novembre 2016, finalizzata a far 

conoscere il patrimonio storico, naturalistico, enogastronomico e artistico del territorio lucano a 

tour operator francesi, e, conseguentemente, per favorire collaborazioni commerciali tra gli stessi 

e gli operatori turistici lucani. Si è trattato di un evento così detto “Btobe” (business to business) 

tra dieci operatori turistici della provincia di Potenza e cinque tour operator francesi selezionati 

dalla Camera di Commercio Italiana di Marsiglia, abbinato ad un “educational tour” in Basilicata 

in favore della delegazione francese, composta oltre che di tour operator, anche di un giornalista 

di una rivista specializzata nel settore turistico-gastronomico. Nell’organizzazione dell’evento è 

stata coinvolta anche l’APT Basilicata. Gli ospiti stranieri hanno potuto conoscere le Dolomiti 

Lucane, con i Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa, Vaglio di Basilicata e non è mancata una 

tappa a Matera.  Nel corso delle visite sono stati curati anche gli aspetti delle promozione 

enogastronomica. L’iniziativa ha raggiunto risultati molto positivi per gli operatori lucani e per i 

tour operator francesi, come si evince dalla rilevazione della customer satisfatcion, che la Forim 

ha condotto sia in itinere, che al termine delle attività. 

k) attività di promozione per lo sviluppo del territorio 

Tra le attività di sostegno allo sviluppo del territorio realizzate nel corso del 2016, rileva 

l’iniziativa della Camera, realizzata nel corso del 2016 con il supporto finanziario del Fondo di 

Perequazione “Servizi per la qualità e la qualificazione delle filiere del made in Italy”. Il progetto 

ha compreso ed ampliato  l’iniziativa marchio di qualità “Ospitalità Italiana” giunta alla ottava 

edizione, ponendosi la finalità di valorizzare le risorse e le imprese che operano nel turismo sul 

territorio potentino. La Forim ha operato a supporto alla Camera, avvalendosi dell’assistenza 

tecnica dell’ISNART di Roma e curando i processi per l’attribuzione del marchio attraverso visite 

di valutazione dirette presso le imprese lucane, ai fini della verifica della presenza degli standard 

minimi per la certificazione richiesti nei vari ambiti, nonché per l’individuazione di margini di 

miglioramento dell’offerta in termini di servizi e di capacità di soddisfare la domanda. 

Le strutture turistiche coinvolte nell’iniziativa sono state n. 60 e quelle certificate n. 54. 

l) nuova progettualità  

In tale contesto, si richiamano gli indirizzi e le linee di priorità stabiliti dalla Giunta e dal 

Consiglio Camerale in sede di predisposizione e approvazione del Programma Pluriennale 2016-

2020 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2016, in particolare quelli relativi allo 

svolgimento di “un’attività di progettazione anche in partenariato con altri enti territoriali, 

soprattutto con la Regione Basilicata, finalizzata a conseguire l’affidamento di attività e servizi 

che possano procurare nuovi introiti, necessari per attuare iniziative economiche in favore delle 

imprese”.  
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Rispetto a tali indirizzi pluriennali, così come integrati ed articolati a cascata nella successiva 

attività concernente il ciclo di gestione performance definita dalla Giunta e attuata dalla dirigenza, 

gli uffici della Camera si sono prontamente attivati svolgendo una preliminare attività di ricerca ed 

analisi dei bandi e dei programmi europei in cui la Camera fosse eleggibile e nei quali, al contempo, 

essa potesse fornire un proprio valido contributo. 

Conseguentemente, la Camera ha presentato nel corso del 2016 due candidature nell’ambito di un 

importante programma di cooperazione transnazionale denominato ADRION - acronimo di 

Adriatico-Ionio -, avente come obiettivo primario l’innovazione della governance e l’integrazione 

nell’ambito della macroregione Adriatico-Ionica.  

Il programma ADRION prevede il coinvolgimento di 4 stati membri UE: Italia, Slovenia, Croazia, 

Grecia e di 4 paesi IPA (paesi impegnati nel processo di adesione all’Unione Europea): Albania, 

Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina. Rispetto alla prima call di ADRION, con scadenza 25 

marzo 2016 ed avente una disponibilità finanziaria di 83,467 milioni di euro, (oltre a 15,7 milioni di 

fondi IPA), i progetti nell’ambito dei quali la Camera si è candidata concorrevano entrambi 

sull’asse 2 del suddetto programma “ Regione Sostenibile” ed in particolare sulla priorità 2.1 

“Promuovere una crescita sostenibile dei modelli naturali e culturali come modello di crescita per 

l’area Adriatico-Ionica”. 

I progetti presentati sono stati: 

 “Wool as Outstanding Oportunity to gain Leverage” - acronimo: WOOL prevedeva 

interventi finalizzati al miglioramento dei processi di cooperazione e di trasferimento delle 

conoscenze tra artigiani e artisti tradizionali dei territori interessati dal progetto, al fine di 

promuovere e arricchire la qualità dei prodotti in lana della macro regione Adriatico-Ionica. In 

tale progetto, la Camera di Commercio concorre, insieme ad altri 5 partner, per l’importo di € 

137.670,00, interamente finanziato a copertura totale dei costi attraverso il Fondo di Rotazione 

nazionale; 

 “Establishing a transnational innovation ecosystem for promoting gastronomy and 

unique products of the Adrion area through research, knowledge transfer and 

entrepreneurship” - acronimo : ADRIENTRE, che prevedeva interventi finalizzati alla 

promozione della gastronomia e dei prodotti unici della macro regione Adriatico- Ionica, 

attraverso la ricerca e l’analisi transnazionale ed il successivo sviluppo e scambio delle migliori 

pratiche, per favorire l'innovazione e l'imprenditorialità dei territori.  

Entrambi i progetti candidati, pur nella loro specificità, risultano accomunati dai seguenti punti 

chiave: 

- previsione di interventi sul patrimonio naturale e culturale sui territori di riferimento, che 

mirino contestualmente al suo sviluppo e potenziamento economico ed alla sua valorizzazione 

e preservazione sostenibile; 
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- strutturazione d’interventi, da parte di ciascun partner, in coerenza con i documenti 

programmatici e di pianificazione della propria regione di riferimento. Nello specifico, la 

Camera di Commercio ha definito il proprio intervento alla luce di quanto previsto dal 

Programma Operativo Regionale del FESR per il periodo 2014-2020 al fine concorre alla 

realizzazione della strategia Europa 2020 per una “Crescita Intelligente, Sostenibile e 

Inclusiva”, adottato dalla Commissione europea con decisione del 17 agosto 2015. 

Con riferimento al progetto WOOL, in data 4 novembre 2016, la Camera ha avuto notizia del 

superamento della prima fase di verifica di elegibilità e di ammissibilità e dell’accesso alla successiva 

fase di valutazione della qualità della proposta progettuale. In data  26 maggio 2017 è pervenuta 

l’approvazione sotto condizione del progetto: la decisione finale sul finanziamento è attesa a luglio 

2017. 

Altresì, la Camera ha presentato la propria candidatura, in qualità di partner, nell’ambito del 

programma di cooperazione transazionale EuropeAid denominato “Inclusive and Sustainable 

Value Chains and Food Fortification”. Il progetto titolato “MENDOSA-Matching 

Enterprises' Needs to Develop and Open Sustainable value-chain in the Argentinian 

agro-food“, che vede come lead partner l’Università degli Studi della Basilicata, mirava a rendere la 

catena del valore del vino argentino più rispettoso dell'ambiente, e pertanto socialmente ed 

economicamente più sostenibile, utlizzando il know how e le best practice sviluppate in Europa. 

Ancora, la Camera, attraverso il supporto dell’azienda speciale Forim, ha presentato tre progetti a 

valere sul programma Erasmus +: 

 il primo progetto, “Traineerships in european enterprises”, è stato candidato su una call, in 

scadenza a febbraio 2016, e vedeva come partner la Camera di Commercio e come capofila 

Confindustria Basilicata. Il progetto è stato approvato nel corso del 2016 ed è tuttora in fase di 

realizzazione con scambi transnazionali per studenti delle scuole superiori lucane nel settore del 

turismo e della meccanica; 

 il secondo, “Intership si managementul profesional al valorilor europene”, è un 

progetto di scambio con la scuola rumena “Colegiul Tehnic Energetic” di Cluj Napoca; 

 il terzo progetto, denominato “ITM – Innovation in Tourism Management”, a valere su una 

call in scadenza ad ottobre 2016, è stato presentato nell’ambito di un partenariato promosso da 

un ente di formazione della Bulgaria. Il progetto in questione, pur avendo ottenuto un buon 

punteggio, non è stato finanziato, ma i partner congiuntamente hanno deciso di ripresentarlo alla 

nuova scadenza di marzo 2017. 

L’azienda speciale FORIM, infine, ha aderito al partenariato promosso dal Cestrim Basilicata, con il 

supporto di alcune scuole del capoluogo, congiuntamente all’APOFIL per candidare un progetto 

nell’ambito dell’Avviso “Con i bambini” promosso della Fondazione per il Sud. Il progetto in 
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questione è stato candidato alla valutazione preliminare a febbraio 2017, attualmente in corso di 

valutazione. 

 

2.3 Sintesi dei Risultati di Performance 
Organizzativa 

 

 
 

In questo paragrafo si riporta la sintesi del livello di raggiungimento dei risultati di performance 

organizzativa conseguiti dalla Camera di commercio nell’anno 2016.  

La performance organizzativa riguarda la capacità dell’Ente di perseguire i propri compiti 

istituzionali secondo le priorità individuate dagli organi di indirizzo politico amministrativo, in 

risposta ai bisogni della collettività e del territorio, nel rispetto degli equilibri economico patrimoniali, 

finanziari ed organizzativi.  

Essa afferisce, quindi, alla realizzazione degli obiettivi complessivi della Camera, nel quadro della 

propria mission e  degli ambiti di intervento. 

Ai fini della strutturazione degli obiettivi e dei risultati di performance organizzativa, la Camera ha 

inquadrato funzionalmente il proprio mandato e le proprie  missioni  istituzionali  nell’ambito di 

specifiche aree strategiche. 

In particolare, gli organi di indirizzo politico sulla base della programmazione strategica definita dal 

Programma Pluriennale 2016/2020 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2016 hanno 

definito le seguenti tre Aree Strategiche, che peraltro sono state confermate anche nella successiva 

programmazione riferita all’2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alle predette aree strategiche di riferimento sono stati previsti i seguenti n. 10 Indirizzi e 

Obiettivi Strategici associati a ciascuna delle tre aree strategiche, di cui n.6  riconducibili all’Area 

SSSooosssttteeegggnnnooo   aaalll lll ’’’ IIInnnnnnooovvvaaazzziiiooonnneee   eee   
aaalll    rrriii lllaaannnccciiiooo   cccooommmpppeeetttiiittt iiivvvooo   dddeeelll    

TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo   

IIInnnttteeerrrnnnaaazzziiiooonnnaaalll iiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   dddeeelll    
sssiiisssttteeemmmaaa   ppprrroooddduuutttttt iiivvvooo   eee   

RRReeegggooolllaaazzziiiooonnneee   eee   tttuuuttteeelllaaa   dddeeelll    
MMMeeerrrcccaaatttooo   

EEEffffff iiiccciiieeennnzzzaaa   OOOrrrgggaaannniiizzzzzzaaatttiiivvvaaa,,,    
VVVaaalllooorrriiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   dddeeelll llleee   

RRRiiisssooorrrssseee   eee   TTTrrraaassspppaaarrreeennnzzzaaa   

LLLEEE   AAARRREEEEEE   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIICCCHHHEEE   
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strategica 1, n. 3 all’Area strategica 2 e n.1 all’Area strategica 3, così come evidenziato nella tabella di 

seguito riportata. 

AAARRREEEEEE   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIICCCHHHEEE   IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZIII   EEE   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIICCCIII   

AAA...SSS...   111   

SSSOOOSSSTTTEEEGGGNNNOOO   AAALLLLLL’’’IIINNNNNNOOOVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE   
EEE   AAALLL   RRRIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   CCCOOOMMMPPPEEETTTIIITTTIIIVVVOOO   

DDDEEELLL   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   

   

INCREMENTARE L'ATTIVITÀ DI PARTNERSHIP CON LE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

CONTRIBUIRE ALLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA IMPRESE IN 

TUTTI I SETTORI CHE NECESSITANO DI INTERVENTI 

ATTRAVERSO STUDI, ANALISI DELL'ECONOMIA LOCALE. IN 

PARTICOLARE SI DOVRA' INTERVENIRE CON REPORT SU 

SETTORI DI ATTIVITA', SUPPORTO 

ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA', GUIDE SPECIFICHE PER 

TEMATICHE 

SOSTENERE L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO 

NELLE IMPRESE FINANZIATE MEDIANTE IL FUFI (FONDO UNICO 

FINANZA INNOVATIVA) 

SVILUPPO DI NUOVA PROGETTUALITÀ PER L’INNOVAZIONE E 

LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 

FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA E 

DELL'INNOVAZIONE 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I MARCHI DI 

QUALITÀ 

AAA...SSS...   222   

IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   
SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   PPPRRROOODDDUUUTTTTTTIIIVVVOOO   EEE   

RRREEEGGGOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   TTTUUUTTTEEELLLAAA   DDDEEELLL   
MMMEEERRRCCCAAATTTOOO  

FAVORIRE L’OPERATIVITÀ DELLE IMPRESE SUI MERCATI 

ESTERI 

MIGLIORARE IL LIVELLO DI SERVIZIO OFFERTO SOTTO IL 

PROFILO DEI TEMPI DI EVASIONE DELLE ISTANZE E 

SEMPLICITÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI INSERITI NEL 

REGISTRO IMPRESE PER AUMENTARE LA QUALITÀ E LA 

TEMPESTIVITÀ DEI DATI CONTENUTI, QUALE  FUNZIONE DI 

REGOLAZIONE DEL MERCATO E FONTE D’ INFORMAZIONE 

ECONOMICA E STATISTICA 

AAA...SSS...333   

EEEFFFFFFIIICCCIIIEEENNNZZZAAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAATTTIIIVVVAAA,,,   
VVVAAALLLOOORRRIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   
RRRIIISSSOOORRRSSSEEE   EEE   TTTRRRAAASSSPPPAAARRREEENNNZZZAAA  

INNALZARE I LIVELLI DI COMUNICAZIONE, DI TRASPARENZA, E 

DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ ED 

INTEGRITÀ DELL’ENTE 

 

Secondo quanto definito nel Piano Performance 2016-2018, l’ Albero della Performance di 

seguito riportato raffigura, sulla base della programmazione strategica 2016, l’articolazione  della 

performance organizzativa che si compone di: 

- n. 10 Obiettivi Strategici (O.S.);  

- n.16 Obiettivi Operativi (O.O.)  

Tali n. 10 obiettivi strategici sono stati perseguiti attraverso n. 9 Indicatori Obiettivo Strategico – uno 

per ogni O.S. – con relativo target fissato a scorrimento per ciascuno dei tre anni del Piano, ad 
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eccezione degli Obiettivi strategici n. 1 e n. 2 per i quali è stato definito un unico indicatore, 

l’indicatore di Obiettivo strategico n. 1. 

A cascata, rispetto a ciascun Obiettivo Strategico sono stati individuati uno o più Obiettivi Operativi, 

in totale 16, per ciascuno dei quali è stato definito un Indicatore Obiettivo. 

La performance organizzativa della Camera dell’anno 2016, pertanto, è stata articolata 

su n.26 obiettivi complessivi di cui n.10 Obiettivi Strategici e n.16 Obiettivi Operativi, 

misurati complessivamente da n.25 Indicatori, costituenti i parametri predeterminati, 

oggettivi e trasparenti per misurare e valutare il grado di raggiungimento dei risultati. 

Al riguardo occorre evidenziare come l’intera attività di programmazione e di pianificazione dell’Ente 

relativa all’anno 2016 sia stata profondamente condizionata dalle evoluzioni legate al processo di 

riforma del sistema camerale, in corso sia al momento della definizione delle scelte 

dell’Amministrazione, sia con riferimento alle priorità ed alle attività da realizzare, sia con riferimento 

alle risorse economiche da impiegare. 

Altresì, stante la stretta interconnessione tra gli atti di pianificazione dell’amministrazione, in 

particolare tra il ciclo della performance ed il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio, gli obiettivi previsti dal Piano delle Performance 2016-2018 sono stati resi quanto più 

allineati agli obiettivi e alle scelte definite in  sede di programmazione e di gestione  economico-

finanziaria 2016.  

Ne è conseguito che, a fronte dell’analisi delle risultanze della verifica intermedia sul ciclo delle 

performance 2016 effettuata alla data del 30/06/2016, in conformità a quanto previsto dal vigente 

Sistema di Valutazione e di Misurazione delle Performance, sentito l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, la Giunta ha deliberato con provvedimento n. 56 del 16 settembre 2016 di revisionare 

due obiettivi operativi  previsti dal Piano delle Performance 2016-2018, in considerazione del mutato  

contesto di riferimento in cui la Camera si è trovata ad operare.  

In particolare: 

- con riferimento all’Obiettivo Operativo n.3 estratto dal Piano Performance 2016-2018 e di 

seguito riportato: 

SOSTENERE 
L’INNOVAZIONE DI 

PRODOTTO E DI 
PROCESSO NELLE 

IMPRESE FINANZIATE 
MEDIANTE IL FUFI 

(FONDO UNICO 
FINANZA INNOVATIVA) 

Emissione dell'atto di 
concessione/liquidazione dei 

contributi a sportello ai 
soggetti beneficiari dall'arrivo 
dell'ultimo documento utile e 

valido per la conclusione 
dell'istruttoria 

Indicatore O.O. n.3: 

15gg 

Servizio Affari 
Generali e 

Promozionali 
(Patrick 
Suglia) 

media giorni lavorativi 
per la 

concessione/liquidazione 
delle pratiche di 

contributo a sportello 

 

stante il mancato finanziamento da parte della Giunta delle misure a sportello alla data del 30 

giugno e la pubblicazione del Bando “Smart & Green” per l’accesso delle P.M.I. a contributi per 
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una crescita economica innovativa e sostenibile con avvio  il 15 luglio 2016 e con scadenza il 31 

dicembre, è stata effettuata  la revisione di seguito evidenziata. 

SOSTENERE 
L’INNOVAZIONE DI 

PRODOTTO E DI 
PROCESSO NELLE 

IMPRESE FINANZIATE 
MEDIANTE IL FUFI 

(FONDO UNICO FINANZA 
INNOVATIVA) 

Emissione dell'atto di 
liquidazione del contributo 
relativo al bando “Smart & 

Green” ai soggetti beneficiari 
dall'arrivo dell'ultimo 

documento utile e valido per 
la conclusione dell'istruttoria 
(garantire la liquidazione dei 

contributi alle aziende che 
hanno correttamente 

rendicontato entro la data del 
09.12.2016) 

 

Indicatore O.O. n.3: 

7gg  

Servizio Affari 
Generali e 

Promozionali 
(Patrick 
Suglia) 

media giorni 
lavorativi per la 
liquidazione del 

contributo del bando 
“Smart & Green” 

- con riferimento all’indicatore dell’Obiettivo Operativo n.6, estratto dal Piano Performance 

2016-2018 e di seguito riportato: 

FAVORIRE 
L’OPERATIVITÀ DELLE 
IMPRESE SUI MERCATI 

ESTERI 

Organizzare iniziative/ 
progetti finalizzati al 
rafforzamento e alla 

proiezione delle imprese nei 
mercati internazionali 

Indicatore O.O. n. 6: 

100% 

Servizio Affari 
Generali e 

Promozionali 
(Patrick Suglia)  

FORIM * 

Realizzare uno o più 
eventi sul tema 

dell'internazionalizz
azione utilizzando il 

budget previsto 
% di utilizzo dello 

stanziamento previsto 
pari ad Euro 100.000,00 

 

stante la decisione operata dalla Giunta di non utilizzare il budget di € 100.000,00 inizialmente 

destinato all’internazionalizzazione, in seguito alla conclusione dell’Accordo Operativo annualità 

2016 tra il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione 

Basilicata ed Unioncamere Basilicata (in virtù del quale la Camera di Commercio di Potenza è 

stata incaricata di organizzare la partecipazione collettiva per le imprese lucane ad 

Automechanika di Francoforte in Germania mediante contribuzione di € 70.000,00) è stata 

effettuata la revisione di seguito evidenziata 

FAVORIRE 
L’OPERATIVITÀ DELLE 
IMPRESE SUI MERCATI 

ESTERI 

Organizzare iniziative/ 
progetti finalizzati al 
rafforzamento e alla 

proiezione delle imprese 
nei mercati internazionali 

Indicatore O.O. n. 6: 

100% 

Servizio Affari 
Generali e 

Promozionali 
(Patrick 
Suglia)  

FORIM * 

Realizzare uno o più eventi 
sul tema 

dell'internazionalizzazione  
 

% di utilizzo dello 
stanziamento previsto pari 

ad Euro 70.000,00 nella 
rendicontazione alla 

Regione Basilicata 
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Come già specificato, i n.9 O.S. e i n.16 O.O. sono stati conseguiti attraverso l’individuazione 

rispettivamente di n.9 indicatori di O.S. e n.16 indicatori di O.O. 

La valutazione della percentuale di raggiungimento della performance organizzativa è stata definita 

considerando il grado di raggiungimento di ciascuno dei complessivi n. 25 indicatori. 

Il Piano della Performance 2016-2018 è stato strutturato nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale - S.M.V.P.O.I. - in vigore 

per il ciclo della performance 2016 (così come da deliberazione di Giunta n. 106 del 20 dicembre 

2013). In merito si evidenzia che il documento di sistema è stato novellato con provvedimento di 

Giunta n. 88 del 15 dicembre 2016, che troverà applicazione a partire dal ciclo di gestione della 

performance del 2017.  

Il Sistema di Valutazione e Misurazione delle Performance, che contiene l’insieme delle metodologie, 

delle modalità operative, delle azioni, dei processi e degli strumenti che hanno ad oggetto la 

misurazione e valutazione della performance, prevede ai fini della determinazione della percentuale di 

realizzazione della performance organizzativa dell’Ente una graduazione ed un’ assegnazione di 

punteggio in relazione  al livello di raggiungimento degli Obiettivi sia Strategici che Operativi. 

Pertanto, a conclusione del ciclo delle performance dell’anno 2016, sono stati calcolati i valori 

consuntivi in termini assoluti del livello di raggiungimento degli Obiettivi Strategici e degli Obiettivi 

Operativi previsti nel piano performance 2016-2018.  

In applicazione dei criteri predefiniti dal Sistema, si rappresenta nelle tabelle di seguito riportate i 

punteggi ed il grado di raggiungimento degli obiettivi Strategici ed Operativi 2016, rispetto, rispetto 

agli indicatori previsti, con evidenza: 

 in verde degli indicatori con target pienamente raggiunto (o anche con overperformance) e per 

i quali, quindi, il punteggio conseguito è “1”; 

 in giallo e in rosso sono riportati gli indicatori rispettivamente con target non pienamente 

raggiunto o non raggiunto e per i quali, quindi, il punteggio conseguito è compreso tra “0” e “1”; 

 in arancione i dati di cui sopra al fine di evidenziare, tanto per gli O.S. quanto per gli O.O., il 

punteggio conseguito in rapporto agli indicatori previsti.  
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Numero di 
Indicatori previsti 

Punteggio 
attribuito

INDICATORI CON TARGET PIENAMENTE RAGGIUNTO 7 7,00

INDICATORI CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO 2 1,25

INDICATORI PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE 2015/2017 9 8,25

Numero di 
Indicatori previsti 

Punteggio 
attribuito

INDICATORI CON TARGET PIENAMENTE RAGGIUNTO 14 14,00

INDICATORI CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO 1 0,75

INDICATORI CON TARGET NON RAGGIUNTO 1 0,00

INDICATORI PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE 2015/2017 16 14,75

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PERFORMANCE 2016-18

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE 2016-18

 

Sulla base dei punteggi attribuiti relativamente ai singoli indicatori e considerando l’associazione tra 

indicatori di obiettivo ed obiettivi (strategici ed operativi), si riporta di seguito l’indicazione degli 

obiettivi  pienamente raggiunti,  di quelli non pienamente raggiunti e di quelli per nulla raggiunti con 

esplicitazione sia del valore assoluto che di quello percentuale: 

VALORE 
ASSOLUTO

VALORE %

OBIETTIVI STRATEGICI CON TARGET PIENAMENTE RAGGIUNTO 7 77,78%

OBIETTIVI STRATEGICI CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO 2 22,22%

OBIETTIVI STRATEGICI PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE 2015/2017 9 100,00%

VALORE 
ASSOLUTO

VALORE %

OBIETTIVI OPERATIVI  CON TARGET PIENAMENTE RAGGIUNTO 14 87,50%

OBIETTIVI OPERATIVI CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO 1 6,25%

OBIETTIVI OPERATIVI CON TARGET NON RAGGIUNTO 1 6,25%

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE 2015/2017 16 100,00%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PERFORMANCE 2016-18

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE 2016-18

 

I dati consuntivi successivamente riportati evidenziano come n. 2 indicatori di Obiettivo Strategico sui 

n.9 complessivi (ossia l’11%) siano stati raggiunti parzialmente, mentre i restanti n.7 (pari all’89% del 

totale) siano  stati pienamente raggiunti. 

Per quanto attiene agli indicatori di Obiettivo Operativo, i risultati consuntivi hanno evidenziato come 

n.14 indicatori sui n. 16 complessivi (ossia l’87,5%) siano stati pienamente raggiunti, mentre n.1 
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indicatore  (pari al 6,25% del totale) non è stato pienamente raggiunto e un altro indicatore è stato 

completamente non raggiunto, come evidenziato nei grafici che seguono: 

14

1
1

OBIETTIVI 
OPERATIVI  CON 
TARGET 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO

OBIETTIVI 
OPERATIVI CON 
TARGET NON 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi 
Piano della Performance 2016-2018

7

2 OBIETTIVI 
STRATEGICI CON 
TARGET 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO

OBIETTIVI 
STRATEGICI CON 
TARGET NON 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO

Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici
Piano della Performance 2016-2018

 

Conseguentemente, ai fini della determinazione del livello performance organizzativa conseguita 

dall’Ente Camerale nell’esercizio 2016 è stato effettuato il rapporto tra la somma dei punteggi 

assegnati a ciascun obiettivo strategico e operativo ed il punteggio massimo ottenibile (dato dal 

prodotto tra il valore massimo raggiungibile da ciascun indicatore - 1,0 - ed il numero degli indicatori) 

moltiplicato per 100. 

Il valore percentuale della performance organizzativa conseguita dalla Camera di 

Commercio nel 2016, così come attestata dall’OIV, è pari all’92,00%, come di seguito 

evidenziato: 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN FUNZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DI CIASCUN INDICATORE 8,25+14,50 = 23,00
PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE (RAGGIUNGIMENTO TARGET PER OGNI INDICATORE) 9,0+16,0 = 25,00

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE (VALORE PERCENTUALE) 92,0%
 

 

 
 

2.4 Le Criticità e le Opportunità 

 
 

 

 

La presente sezione ha lo scopo di analizzare e di mostrare le motivazioni che non hanno consentito 

alla Camera il pieno raggiungimento dei valori “target” determinati per gli specifici obiettivi strategici 

e obiettivi operativi, nonché le opportunità che l’Ente ha saputo cogliere per conseguire risultati di 

performance superiori rispetto ai target previsti dal piano performance 2017-2019. 
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Conseguentemente, nelle tabelle che seguono, sono evidenziate le criticità e le opportunità rilevate per 

i singoli Obiettivi Strategici e Operativi oggetto d’analisi. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: LE CRITICITA' RILEVATE 

 OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
% MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 
DEL TARGET

CRITICITA' RISCONTRATE

INTERVENTI/AZIONI 
CORRETTIVE PREVISTE 

NEL PIANO 
PERFORMANCE 2017-

2019 

CORRISPONDENZA O 
MENO NEL PIANO 

PERFORMANCE 2017-
2019

Indicatore O.S.3

Numero di progetti 
approvati rispetto a quelli 

candidati

Target:n.2

Sviluppo di nuova progettualità 
per l'innovazione e la 

competitività delle imprese  O.S. 
3

50,00%

Il target fissato relativo all'indicatore 
di outcame pari a n.2 progetti 

approvati è risultato comunque alla 
portata della Camera che nel corso 

del 2016 ha investito tempi e risorse 
nella presentazione dei 

progetti.L'aspetto critico è dato dal 
fattore tempo, in quanto specie con 

riferimento ai progetti a valere su 
bandi europei la tempistica per 

ottenere iscontri definitivi è 
particolarmente dilatata e pertanto 

non suscescettibile di essere 
rendicontata nel corso dell'anno.

Tale indicatore di 
outcome non è stato 

previsto in 
considerazione delle 

criticità rilevate.

Nessuna 
corrispondenza

 

OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
% MANCATO 

RAGGIUNGIMENT
O DEL TARGET

CRITICITA' RISCONTRATE

INTERVENTI/AZIONI 
CORRETTIVE PREVISTE NEL 

PIANO PERFORMANCE 2017-
2019 

CORRISPONDENZ
A O MENO NEL 

PIANO 
PERFORMANCE 

2017-2019

Indicatore O.S. n. 5:           

Monitoraggio circa gli effetti 
sullo sviluppo economico delle 
imprese che hanno partecipato 

a precedenti progetti di 
internazionalizzazione  

Sondaggio da sottoporre ad un 
definito numero di imprese

Target n. 40 Imprese

  Favorire l'operatività delle 
imprese sui mercati esteri  O.S.5

25,00%

Complessivamente sono state 
monitorate correttamente n. 36 
imprese su 40, valore inferiore 

rispetto al numero delle imprese 
partecipanti ai progetti. Al riguardo, 

è stata rilevata la necessità di 
trasferire alle imprese maggiore 

consapevolezza in merito 
all'importanza dei propri feedback, al 

fine di ottimizzare la 
programmazione degli interventi 

rispetto alle esigenze del territorio.

Tale obiettivo non è stato 
confermato nel ciclo 

performance 2017-2019 , in 
considerazione delle 
modifiche normative 

introdotte dal decreto 
219/16 di riforma del sistema 

camerale in merito alle 
funzioni della Camera in 

materia di 
internazionalizzazione 

Nessuna 
corrispondenza
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OBIETTIVI OPERATIVI: LE CRITICITA' RILEVATE 

 

OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
% MANCATO 

RAGGIUNGIMENT
O DEL TARGET

CRITICITA' RISCONTRATE

INTERVENTI/AZIONI 
CORRETTIVE PREVISTE NEL 

PIANO PERFORMANCE 2017-
2019 

CORRISPONDENZA O 
MENO NEL PIANO 

PERFORMANCE 2017-
2019

Indicatore O.O. n. 9:           

Realizzazione e diffusione di 
guide operative sugli 

adempimenti del R.I. e della 
regolazione del mercato

(Criterio: verificare la presenza 
sul sito e l'invio tramite CRM di 

un numero minimo di guide)

Target n. 3 guide

Favorire la conoscenza degli 
adempimentiin materia di  R.I. e 

di  regolazione del mercato
 O.O.9

100,00%

Sono state pubblicate sul sito istituzionale, 
ancorchè non inviate tramite il CRM, le 

seguenti guide:                                                                                                                       
1) Guida operativa attività di 
autoriparazione il 21-4-2016 

http://www.pz.camcom.it/default.asp?page
=informazioni&action=read&idinformazione

=47568 ;                                                                
2)Guida Operativa Attività di Installazione 

Impianti il 28-4-2016  
http://www.pz.camcom.it/default.asp?page
=informazioni&action=read&idinformazione

=47946. Al riguardo, è stata rilevata la 
necessità di potenziare la comunicazione 
delle attività e delle funzioni svolte dalla 

Camera attraverso il proprio sito 
istituzionale, anche in vista 

dell'implementazione del nuovo sito. 

Tale obiettivo è stato 
confermato nel ciclo 

performance 2017-2019  con 
riferimento alle attività svolte 

dalla Camera in materia di 
sicurezza dei prodotti e tutela 
dei consumatori, prevedendo 
come criterio indicatore della 

pubblicazione sul sito 
istituzionale.

O.O. n.9

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
% MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO DEL 
TARGET

CRITICITA' 
RISCONTRATE

INTERVENTI/AZIONI CORRETTIVE 
PREVISTE NEL PIANO 

PERFORMANCE 2017-19

CORRISPONDENZA O MENO 
NEL PIANO PERFORMANCE 

2017-19

Indicatore O.O. n. 10:

n. di  istruttorie ai fini della 
cancellazione delle imprese 

d'ufficio
25%

Target: n. 400

CANCELLAZIONE 
D'UFFICIO DELLE IMPRESE 

O.O. 10

In totale sono state 
istruite n. 324 

posizioni  di cui 258 
posizoni cancellate e 
n. 66 posizioni inviate 

al giudice per 
l'emanazione del 

decreto

L'obiettivo non è stato inserito 
nel Piano della Performance 
2017-19 in quanto  è stato 

previsto l'O.O.n.9 "Realizzazione 
e pubblicazione sul sito 

istituzionale di guide informative 
in materia di sicurezza dei 

prodotti e tutela dei 
consumatori " in luogo di quello 

della "cancellazione d’ufficio 
delle imprese".

Conseguentemente anche 
l'indicatore di O.O.n.9 è stato 

diversamente calibrato.

Nessuna corrispondenza
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OBIETTIVI STRATEGICI: LE OPPORTUNITA’ SFRUTTATE 

OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
%  SUPERAMENTO DEL 

TARGET
OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE  PREVISTE NEL  
PIANO PERFORMANCE 

2017-2019

CORRISPONDENZA O MENO 
NEL PIANO PERFORMANCE 

2017-2019

Indicatore O.S. 2

Garantire il pagamento dei 
contributi relativi ai bandi Sepri 
2014 e Sepri 2015 alle imprese 

ammesse

(garantire il pagamento dei 
contributi alle aziende che 

hanno correttamente 
rendicontato dal 1° ottobre 

2015 al 30.09.2016)

 Target: 90%

9,43%

SOSTENERE 
L’INNOVAZIONE DI 

PRODOTTO E DI 
PROCESSO NELLE 

IMPRESE FINANZIATE 
MEDIANTE IL FUFI 

(FONDO UNICO FINANZA 
INNOVATIVA) O.S.2

Tale obiettivo non è 
stato confermato nel 
ciclo di gestione della 
performance 2017-

2019, in considerazione 
delle modifiche 

normative introdotte 
dal decreto 219/16 di 
riforma del sistema 

camerale in merito alle 
funzioni della Camera 

in materia di interventi 
promozionali

Le strutture impegnate nei 
procedimenti istruttori e nei 

successivi pagamenti dei 
contributi concessi hanno 
continuato a garantire le 

istanze di celerità che 
caratterizzano  le dinamiche 
delle PMI destinatarie degli 

interventi e  le opportunità di 
tutela del mercato, 

soprattutto attraverso il 
consolidamento delle best 

practice di semplificazione  a 
frionte delle complessità che 

contraddistinguono le 
tipologie dei procedimenti  

amministrativi in questione.

Nessuna corrispondenza

 

 

OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
%  SUPERAMENTO DEL 

TARGET
OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE  PREVISTE NEL  
PIANO PERFORMANCE 

2017-2019

CORRISPONDENZA O MENO NEL 
PIANO PERFORMANCE 2017-2019

Indicatore O.S. 6

TUTELA DELLE FILIERE 
PRODUTTIVE LOCALI E 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE TERRITORIALI O. 

S. 6

Garantire la prosecuzione della 
certificazioni ISNART 

"Ospitalità Italiana" puntando 
sullo sviluppo della 

professionalità maturata 
all'interno dell'Ente

Indicatore O.S. 6

% di adesione aziende
certificate con marchi di 

qualità ad iniziative di 
promozione del territorio e
valorizzazione delle filiere

Target: Partecipazione delle 
aziende certificate

con marchi di qualità  (in 
totale pari a 54) (*)Indicatore  
integrato e/o modificato rispetto a 
quanto indicato nel P.I.R.A. 2017

Target: garantire la 
partecipazione delle aziende 

aderenti al marchio nel 2015 = 
pari a n.50 

PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO 

ATTRAVERSO I MARCHI 
DI QUALITÀ O.S.6

116,00%

Le strutture , in particolare 
dell'azienda speciale, hanno 
realizzato le attività previste 

dal progetto del Fondo di 
perequazione " Servizi per la 

qualità e la qualificazione 
delle filiere del Made in Italy", 

Il progetto ha compreso  ed 
ampliato  l’iniziativa marchio 

di qualità “Ospitalità Italiana”, 
giunta alla ottava edizione, 

ponendosi  la finalità di 
valorizzare le risorse e le 
imprese che operano nel 

turismo sul territorio 
potentino.

Tale obiettivo  è stato 
inserito in forma più 
ampia nel piano della 
performance 2017-
2019,  in linea con il 

nuovo assetto 
funzionionale 

introdotto dal decreto 
di riforma del sistema 
Camerale in materia di 

"valorizzazione del 
patrimonio culturale 

nonché sviluppo e 
promozione

del turismo, in 
collaborazione con gli 

enti e organismi 
competenti"
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OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
%  SUPERAMENTO DEL 

TARGET
OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE  PREVISTE NEL  PIANO 
PERFORMANCE 2017-2019 

CORRISPONDENZA O MENO NEL 
PIANO PERFORMANCE 2017-

2019

Indicatore O.S. 9 Indicatore O.S. 10

Grado di realizzazione degli 
obiettivi operativi programmati 
per l’esercizio "n" espresso in 

% 
= somma delle % di 

raggiungimento degli obiettivi 
operativi di area / N. obiettivi 

operativi 

Grado di realizzazione degli 
obiettivi operativi 

programmati per l’esercizio 
"n" espresso in % 

= somma delle % di 
raggiungimento degli 

obiettivi operativi di area / 
N. obiettivi operativi 

Le strutture camerali  hanno colto 
le istanze di trasparenza e di 

pubblicità previste dalla normativa 
in vigore, mettendo in campo tutte 

le attività funzionali alla 
promozione della cultura della 
legalità ed all'innalzamento dei 

livelli d'integrità dell'Ente 

Tale obiettivo  è stato 
confermato nel ciclo 2017-

2019 , assicurando il più 
ampio coordinamento con i 

programmi, le azioni e le 
misure contenute nel Piano 
Triennale per la prevenzione 
della corruzione 2017-2019 

ed innalzando i livelli di 
performance richiesti

Target: 85% Target:90%

INNALZARE I LIVELLI DI 
COMUNICAZIONE,  DI 
TRASPARENZA, E DI 

PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA 

LEGALITÀ ED INTEGRITÀ 
DELL’ENTE O.S.9

30,12%
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OBIETTIVI OPERATIVI: LE OPPORTUNITA’ SFRUTTATE  

OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
%  SUPERAMENTO DEL 

TARGET
OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE  PREVISTE NEL  PIANO 
PERFORMANCE 2017-2019 

CORRISPONDENZA O MENO 
NEL PIANO PERFORMANCE 

2017-2019

Indicatore O.O. 1

Partecipazione/Organizzaz
ione  ad eventi 

pubblici/momenti di 
confronto destinati alle 

associazioni di categoria, 
agli ordini professionali 

e/o ai soggetti pubblici e 
privati      O.O. 1

n. di iniziative realizzate
Indicatore O.O.1

n. di iniziative

Target: n.3 Target: n.4

       Organizzazione di 
eventi pubblici/momenti 

di confronto sul ruolo 
della CCIAA nel contesto 
provinciale destinati alle 
associazioni di categoria, 
agli ordini professionali 

e/o ai soggetti economici 
O.O.1

33,33%

Le strutture camerali  hanno 
promosso e realizzato ogni 
occasione di evento e/o di  

iniziativa per recepire le istanze 
avanzate  dai propri stakehoder 

Tale obiettivo  è stato 
definito in termini più ampi 

nel ciclo 2017-2019  per 
realizzare e/o consolidare la 

rete di relazioni della 
Camera in funzione delle 

prerogative  di ciascun 
soggetto pubblico e/o 

privato coinvolto

 

 

 

OBIETTIVO 
INDICATORE DI 

OUTCOME
%  SUPERAMENTO 

DEL TARGET
OPPORTUNITA' 

SFRUTTATE
RICADUTE  PREVISTE NEL  PIANO 

PERFORMANCE 2017-2019 
CORRISPONDENZA O MENO NEL 

PIANO PERFORMANCE 2017-2019

Indicatore O.O.2 

Partecipazione/Organizzazione  
ad eventi pubblici/momenti di 

confronto destinati alle 
associazioni di categoria, agli 

ordini professionali e/o ai 
soggetti pubblici e privati      

O.O. 1

n. di iniziative 
realizzate

Indicatore O.O.1

n. di iniziative

Target: n.3 Target: n.4

Tale obiettivo è stato definito 
in termini più ampi nel ciclo 
2017-19 per realizzare e/o 

consolidare la rete di relazioni 
della Camera in funzione delle 
prerogative di ciascun soggetto 
pubblico e/o privato coinvolto 

attraverso l'individuazione 
dell'unico O.O. n.1 "

66,67%

Le strutture 
camerali  hanno 

promosso e 
realizzato le 
iniziative che 
favorissero  

l'accoglimento 
delle istanze 

avanzate  dai propri  
stakehoder 

                    Realizzazione 
delle attività 

programmate per la 
Promozione, 

Valorizzazione del 
Territorio e 

Aggiornamento 
Professionale O.O.2
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OBIETTIVO 
INDICATORE DI 

OUTCOME
%  SUPERAMENTO 

DEL TARGET
OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE  PREVISTE NEL  
PIANO PERFORMANCE 2017-

2019 

CORRISPONDENZA O 
MENO NEL PIANO 

PERFORMANCE 2017-
2019

Indicatore O.O.5 

Attivazione di  tirocini 
per favorire 
l'inovazione 

nell’ambito del 
progetto

“Crescere in digitale”       
O.O. 5

n. di iniziative 
realizzate

Indicatore O.O.5

Numero di tirocini 
attivati

Target: n. 4 Target: n. 10

Tale obiettivo è stato 
definito nel ciclo di gestione 

della performance 2017-
2019 in termini più specifici, 

in considerazione delle 
modifiche normative 

introdotte dal decreto 
219/16 di riforma del 

sistema camerale in merito 
alle funzioni della Camera 

in materia di 
digitalizzazione delle 

imprese

Realizzazione delle attività 
programmate relative al 

trasferimento dell'innovazione e di 
diffusione della cultura d’impresa  

O.O.5                          

25,00%

Le strutture hanno  
realizzato specifici interventi 
rivolti alle aziende   lucane, 

per accompagnarle sulla 
strada dell’innovazione ed in 

particolare della 
digitalizzazione, rendendole 
così più capaci di competere 

ed affermarsi sui mercati.

 

OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
%  SUPERAMENTO DEL 

TARGET
OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE  PREVISTE NEL  PIANO 
PERFORMANCE 2017-2019 

CORRISPONDENZA O 
MENO NEL PIANO 

PERFORMANCE 2017-
2019

Indicatore O.O.  8

% delle pratiche 
lavorate in max n. 5 

giorni lavorativi 

Target:75%

Riduzione dei tempi di 
lavorazione delle pratiche 
telematiche del R. I.  O.O. 

8

15,73%

Le strutture impegnate 
nell'evasione delle pratiche di 

iscrizione al RI  hanno  continuato a 
garantire la tempestività e la 
celerità che caratterizzano  le 

dinamiche delle imprese e degli 
utenti, soprattutto attraverso il 

consolidamento delle best 
practices di semplificazione nella 
gestione delle istanze, a frionte 

delle complessità che 
contraddistinguono le tipologie dei 

procedimenti  amministrativi in 
questione.

In conseguenza del 
consolidamento dei risultati 

raggiunti dall'Ente nel 
presente ciclo e in quello 

degli anni scorsi, si è 
ritenuto di non confermare 

tale obiettivo nel Piano della 
Performance 2017-2019, 

orientandosi verso obiettivi 
più sfidanti

Nessuna 
corrispondenza
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OBIETTIVO 
INDICATORE DI 

OUTCOME
%  SUPERAMENTO 

DEL TARGET
OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE  PREVISTE NEL  PIANO 
PERFORMANCE 2017-2019 

CORRISPONDENZA O 
MENO NEL PIANO 

PERFORMANCE 2017-
2019

Indicatore O.O.  11

n. di pratiche istruite 
ai fini della 

cancellazione 
d'ufficio degli indirizzi 

di posta elettronica 
certificata (PEC) in 

quanto inattivi, 
multipli e/o irregolari

Criterio: % di pratiche 
istruite rispetto 

all'elenco fornito dal 
sistema Infocamere 

pari a n.4728 Target: 10%

Cancellazione d’ufficio 
delle pec inattive, 

multiple e/o irregolari 
O.O. 11

Le strutture impegnate 
nell'evasione delle pratiche di 

iscrizione al RI  hanno  continuato a 
garantire la tempestività e la 
celerità che caratterizzano  le 

dinamiche delle imprese e degli 
utenti, soprattutto attraverso il 

consolidamento delle best practices 
di semplificazione nella gestione 

delle istanze, a frionte delle 
complessità che contraddistinguono 

le tipologie dei procedimenti  
amministrativi in questione.

In conseguenza del 
consolidamento dei risultati 

raggiunti dall'Ente nel presente 
ciclo e in quello degli anni 
scorsi, si è ritenuto di non 

confermare tale obiettivo nel 
Piano della Performance 2017-

2019, orientandosi verso 
obiettivi più sfidanti

Nessuna corrispondenza441,03%

 

OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
%  SUPERAMENTO DEL 

TARGET
OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE  PREVISTE NEL  PIANO 
PERFORMANCE 2017-2019 

CORRISPONDENZA O MENO 
NEL PIANO PERFORMANCE 

2017-2019

Indicatore O.O. 12

Incrementare il volume 
della comunicazione della 
Camera verso le  imprese 

e/o professionisti e/o 
utenti O.O.10

incremento di contatti del 
CRM 

Incrementare le iscrizioni 
rispetto al numero 

complessivo di contatti 
reperibili alla schermata 

"ricerca clienti-clienti trovati"  
pari, al 31.12.2015, a n.3778

Target: n.100

 Incrementare il volume 
della comunicazione della 

Camera verso  
imprese/professionisti/ut

enti O.O. 12  

27,50%

Le strutture camerali  hanno colto 
le istanze di trasparenza e di 

pubblicità previste dalla normativa 
in vigore, utilizzando l'incremento 

delle attività di comunicazione 
esterna in termini funzionali alla 
promozione della cultura della 
legalità ed all'innalzamento dei 

livelli d'integrità dell'Ente 

Tale obiettivo  è stato 
confermato nel ciclo 2017-
2019 ,  innalzando i livelli di 

performance richiesti

Target:n.80

Indicatore O.O. 10                        
Incrementare le iscrizioni 

rispetto al numero 
complessivo di contatti 
reperibili alla schermata 

"ricerca clienti-clienti 
trovati" del CRM

 

OBIETTIVO INDICATORE DI OUTCOME
%  SUPERAMENTO 

DEL TARGET
OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE  PREVISTE NEL  
PIANO PERFORMANCE 2017-

2019 

CORRISPONDENZA O 
MENO NEL PIANO 

PERFORMANCE 2017-2019

In conseguenza del 
consolidamento dei 

risultati raggiunti 
dall'Ente nel presente 
ciclo e in quello degli 

anni scorsi, si è ritenuto 
di non confermare tale 

obiettivo nel Piano della 
Performance 2017-2019, 

orientandosi verso 
obiettivi più sfidanti

Nessuna 
corrispondenza

Le strutture camerali hanno 
colto le istanze di 

trasparenza e di pubblicità 
previste dalla normativa in 
vigore, mettendo in campo 
tutte le attività funzionali 

alla promozione della 
cultura della legalità ed 

all'innalzamento dei livelli 
d'integrità dell'Ente 

Indicatore O.O.  13                  
Media giorni lavorativi di 

pubblicazione 

N.B.: il dato va misurato 
facendo riferimento 

all'intervallo tra la data di 
adozione del 

provvedimento a quella 
della pubblicazione sul sito 

relativamente a tutte le 
deliberazioni di Giunta e 
Consiglio, deliberazioni 

d'urgenza del Presidente, 
determinazione del S.G. e 

del Vice S.G.) 

Riduzione del numero di 
giorni per la  

pubblicazione, sul sito 
web istituzionale 

dell’Ente, dei 
provvedimenti camerali 

nuovi e/o aggiornati 
O.O.13

Target:n.3

25,52%

 



58 
 

333...   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::RRRIIISSSUUULLLTTTAAATTTIII   
RRRAAAGGGGGGIIIUUUNNNTTTIII   EEE   SSSCCCOOOSSSTTTAAAMMMEEENNNTTTIII   

 

 

In termini generali, la performance dell’Ente si sviluppa attraverso due livelli differenti e 

interconnessi:  

 la performance organizzativa, che afferisce alla qualità e alla quantità complessiva dei servizi 

camerali, privilegia il miglioramento continuo dell’organizzazione in un’ottica di 

responsabilizzazione sul raggiungimento dei risultati e di rafforzamento della cooperazione e 

collaborazione interna e ottimizza i livelli di trasparenza, pubblicità e prevenzione della 

corruzione perseguiti dall’Ente; 

 la performance individuale,che afferisce al merito e alla produttività di ciascun dipendente, 

promuovendo la partecipazione alla performance organizzativa e l’orientamento al risultato, in 

sostituzione della cultura dell’adempimento, rispetto al raggiungimento di obiettivi individuali, 

alle competenze e ai comportamenti. 

Di talché, i risultati della performance della Camera 2016 sono stati determinati dai risultati 

complessivi della performance organizzativa dell’Ente e della performance individuale dei dipendenti.  

In conformità a quanto disposto dagli artt. 7, comma 2, e 9 del Decreto Legislativo n. 150/2009, la 

Camera ha adottato la Camera ha adottato il proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance Organizzativa ed Individuale - S.M.V.P.O.I. - approvato in prima battuta con 

deliberazione dalla Giunta camerale n. 111 del 19 dicembre 2011 e in seguito aggiornato con 

deliberazione di Giunta n. 106 del 20 dicembre 2013. In merito si evidenzia che il documento in 

questione è stato novellato con il provvedimento di Giunta n. 88 del 15 dicembre 2016 e che le 

modifiche adottate andranno ad incidere sul ciclo delle performance del 2017. 

 



59 
 

 

 

 

3.1 L’Albero della Performance: 
la performance organizzativa 

 

 
 

 

Ai fini del corretto inquadramento dei risultati di performance organizzativa raggiunti, occorre in via 

preliminare riferirsi all’albero delle performance, che costituisce la mappa logica ove si individuano i 

legami che a cascata intercorrono tra il mandato istituzionale dell’Ente Camerale, le missioni, le aree 

strategiche, gli obiettivi strategici ed gli obiettivi operativi.  

L’albero delle performance rende evidente le modalità ed i termini con cui gli obiettivi strategici e 

operativi previsti dal piano performance contribuiscono, secondo un disegno strategico complessivo e 

coerente con il mandato istituzionale e le missioni dell’Ente Camerale, a determinare un efficace 

miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi resi. 

Come già evidenziato, secondo la logica adottata nell’albero della performance, il mandato 

istituzionale e le missioni delle Camera sono inquadrate in aree strategiche, cui sono stati associati gli 

outcome attesi, che si estrinsecano, in prima battuta, nei livelli di qualità e quantità dei servizi erogati 

alla collettività attraverso la previsione di obiettivi strategici e operativi, e successivamente, nell’ 

impatto che l'attuazione degli interventi programmati andranno a determinare sul grado di 

soddisfazione finale dei bisogni e delle aspettative della collettività del territorio. 

Il S.M.V.P.O.I. adottato dalla Camera prevede che la performance organizzativa sia misurata 

attraverso due ulteriori livelli, strettamente correlati tra di loro: 

 la performance complessiva che afferisce alla realizzazione degli obiettivi strategici dell’Ente 

rispetto alla sua missione e agli ambiti istituzionali d’intervento. 

 la performance di unità organizzativa che afferisce ad obiettivi operativi, che si estrinseca 

nello specifico contributo che ciascun ambito di responsabilità dà alla performance complessiva 

dell’ente. 

Conseguentemente, i risultati della performance organizzativa scaturiscono dai livelli dei risultati 

raggiunti: 

  dagli obiettivi strategici che si riferiscono a piani e progetti di particolare rilevanza 

individuati sulla base delle priorità strategiche dell’Amministrazione; 

 dagli obiettivi operativi che si riferiscono a piani e programmi attinenti alla gestione 

ordinaria, ma che sono funzionali alla massimizzazione dei risultati definiti per gli obiettivi 
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strategici e pertanto strutturati in modo coerente e coordinato con le priorità individuate 

dall’Amministrazione. 

La misurazione della performance organizzativa si svolge attraverso processi quantitativi di 

rilevazione tramite opportuni indicatori e processi qualitativi di verifica dell’idoneità di tali indicatori 

a rappresentare il fenomeno osservato. 

Nello specifico,  si riporta il  sistema di attribuzione del punteggio adottato: 

Formula di 

calcolo 
Descrizione risultato indicatore 

% 

raggiungime

nto obiettivo 

Punteggio 

attribuito 

Se Ic >= It (*) il valore consuntivo registrato dall’indicatore è 

esattamente pari oppure superiore al target posto e 

quindi siamo dinanzi ad una performance allineata o 

addirittura migliore rispetto a quella attesa 

100% 1,0 

Se Ic >= 0,75 It (*) se il valore consuntivo è pari o superiore al 75% del 

valore target (e quindi pur dinanzi ad un non pieno 

raggiungimento dell’obiettivo, si certifica comunque un 

buon livello di performance.) 

75%-99,99% 0,75 

Se Ic >= 0,50 It 

(*) 

se il valore consuntivo è pari o superiore al 50% del 

valore target e, quindi, l’obiettivo è stato centrato solo 

parzialmente (in una misura compresa tra il 50% ed il 

74,99%.) 

50%-74,99% 0,50 

Se Ic >= 0,25 It se il valore consuntivo è pari o superiore al 25% del 

valore target e, quindi, la performance correlata a tale 

indicatore è stata raggiunta solo limitatamente (in una 

misura compresa tra il 25% ed il 49,99%.)  

25%-49,99% 0,25 

Se Ic <= 0,25 It se il valore consuntivo è inferiore al 25% del valore 

target e quindi l’obiettivo è stato pressoché interamente 

disatteso (realizzato in misura compresa tra lo 0% ed il 

24,99%.) 

0%-24,99% 0,00 

(*) dove Ic = valore consuntivo dell’indicatore ed It = valore target dell’indicatore 

Nel presente paragrafo viene ripresa la rappresentazione dell'Albero della Performance illustrato nel 

paragrafo 2.3 per dare evidenza, per ciascun Obiettivo Strategico ed Operativo previsto dal piano 

performance 2016/2018 del risultato raggiunto rispetto ai target previsti, secondo la legenda di 

seguito riportata che adotta la seguente scala di valutazione qualitativa: 
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▪ OBIETTIVO RAGGIUNTO se il valore consuntivo di ciascun 

indicatore di performance è risultato pari o superiore al 100% 

del valore target (determinando un punteggio pari a “1”); 

 

▪ OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO se il valore 

consuntivo di ciascun indicatore di performance è risultato 

superiore al 25% ma inferiore al 100% del valore target 

(determinando un punteggio compreso tra “0” e “0,75”); 

 
 

▪ OBIETTIVO NON RAGGIUNTO se il valore consuntivo di 

ciascun indicatore di performance è risultato inferiore al 25% 

del valore target (determinando un punteggio pari a “0”). 
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AREE 
STRATEGICHE

A. S. n.3 Efficienza 
Orga-nizzativa, 

valoriz-zazione delle 
risorse e trasparenza

Indirizzi ed 
Obiettivi 
Strategici 
(triennali)

Incrementare l'attività di 
partnership con le 

Associazioni di categoria 

Contribuire alla 
competitività del sistema 
imprese in tutti i settori 

che necessitano di 
interventi attraverso 

studi,analisi 
dell'economia locale 

Sostenere l'innovazione 
di prodotto e di processo 
nelle imprese finanziate 

mediante IL FUFI 
(FONDO UNICO FINANZA 

INNOVATIVA) 

Sviluppo di nuova 
progettualità per 
l'innovazione e la 

competitività delle 
imprese 

Favorire la diffusione 
della cultura di impresa e 

dell'innovazione 

Promozione del territorio 
attraverso i marchi di 

qualità 

Favorire l'operatività delle 
imprese sui mercati esteri

Migliorare il livello di 
servizio offerto sotto il 

profilo dei tempi di 
evasione delle istanze e 

semplicità di accesso alle 
informazioni

Revisioni ed aggiornamento dei 
dati inseriti nel Registro Imprese 

per aumentare la qualità e la 
tempestività dei dati contenuti, 
quale funzione di regolazione 

del mercato e fonte di 
informazione economica e 

statistica

Innalzare i livelli di 
comunicazione, di 
trasparenza,e di 

promozione della legalità 
ed integrità dell'ente

OBIETTIVI 
STRATEGICI

INCREMENTARE 
L'ATTIVITÀ DI 

PARTNERSHIP CON LE 
ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA

CONTRIBUIRE ALLA 
COMPETITIVITÀ DEL 
SISTEMA IMPRESE IN 
TUTTI I SETTORI CHE 

NECESSITANO DI 
INTERVENTI ATTRAVERSO 

STUDI, ANALISI 
DELL'ECONOMIA e 

SOSTENERE 
L’INNOVAZIONE DI 

PRODOTTO E DI 
PROCESSO NELLE 

IMPRESE FINANZIATE 
MEDIANTE IL FUFI 

(FONDO UNICO FINANZA 
INNOVATIVA)

SVILUPPO DI NUOVA 
PROGETTUALITÀ PER 
L’INNOVAZIONE E LA 

COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE

FAVORIRE LA 
DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA D’IMPRESA E 
DELL'INNOVAZIONE

PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO ATTRAVERSO 

I MARCHI DI QUALITÀ

FAVORIRE L’OPERATIVITÀ 
DELLE IMPRESE SUI 

MERCATI ESTERI

MIGLIORARE IL LIVELLO DI 
SERVIZIO OFFERTO SOTTO 
IL PROFILO DEI TEMPI DI 

EVASIONE DELLE ISTANZE 
E SEMPLICITÀ DI ACCESSO 

ALLE INFORMAZION

REVISIONE ED 
AGGIORNAMENTO DEI DATI 

INSERITI NEL REGISTRO 
IMPRESE PER AUMENTARE LA 
QUALITÀ E LA TEMPESTIVITÀ 
DEI DATI CONTENUTI, QUALE  

FUNZIONE DI REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E FONTE D’ 

INFORMAZIONE ECONOMICA E 
STATISTICA

INNALZARE I LIVELLI DI 
COMUNICAZIONE, DI 
TRASPARENZA, E DI 

PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA 

LEGALITÀ ED INTEGRITÀ 
DELL’ENTE

Indicatore 
O.S. n. 2:

Indicatore 
O.S. n. 3:

Indicatore 
O.S. n. 4:

Indicatore 
O.S. n. 6:

Indicatore 
O.S. n. 5:

Indicatore 
O.S. n. 7:

Indicatore
 O.S. n. 8:

Indicatore 
O.S. n. 9:

Garantire il pagamento 
dei contributi relativi ai 

bandi Sepri 2014 e Sepri 
2015 alle imprese 

ammesse.

(garantire il pagamento dei 
contributi alle aziende che 

hanno correttamente 
rendicontato dal 1° ottobre 

2015 al 30.09.2016)

Numero di progetti 
approvati rispetto a 

quelli candidati

Assistenza e supporto 
alla nuova imprenditoria

Numero di interlocutori 
serviti con relativa schede di 

adesione al servizio

Garantire la prosecuzione 
della certificazioni ISNART 

"Ospitalità Italiana" 
puntando sullo sviluppo 

della professionalità 
maturata all'interno 

dell'Ente

Obiettivo garantire la 
partecipazione delle 
aziende aderenti al 

marchio nel 2015 = pari a 
n.50 

Monitoraggio circa gli 
effetti sullo sviluppo 

economico delle imprese 
che hanno partecipato a 

precedenti progetti di 
internazionalizzazione  

Sondaggio da sottoporre ad 
un definito numero di 

imprese

media delle percentuali di 
raggiungimento degli 

obiettivi operativi n.8 e 
n.9) 

Grado di "Pulizia" del
database del Registro delle 

imprese
espresso in % 

= somma delle % di 
raggiungimento degli obiettivi 
operativi di area / N. obiettivi 

operativi

Grado di realizzazione 
degli obiettivi operativi 

programmati per 
l’esercizio "n" espresso in 

% 
= somma delle % di 

raggiungimento degli 
obiettivi operativi di area 

/ N. obiettivi operativi 

Grado raggiungimento 
obiettivo: completo, 

parziale, nullo

ALBERO DELLA PERFORMANCE

A. S.n.1 - Sostegno All'innovazione e al rilancio competitivo al Territorio-
A. S. n2 - Internazionalizzazione  del Sistema Produttivo e Regolazione 

e tutela del mercato

Indicatori di 
Obiettivo 

Strategico (O.S.)

Indicatore 
O.S. n. 1:

numero di report realizzati e resi disponibili dal 
sistema camerale attraverso il sito camerale
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AREE 
STRATEGICHE

A. S. n.3 Efficienza Orga-nizzativa, 
valoriz-zazione delle risorse e 

trasparenza

Indirizzi ed 
Obiettivi 
Strategici 
(triennali)

Incrementare l'attività di 
partnership con le 

Associazioni di categoria 

Contribuire alla 
competitività del sistema 
imprese in tutti i settori 

che necessitano di 
interventi attraverso 

studi,analisi 
dell'economia locale 

Sostenere l'innovazione di prodotto 
e di processo nelle imprese 

finanziate mediante IL FUFI (FONDO 
UNICO FINANZA INNOVATIVA) 

Sviluppo di nuova progettualità 
per l'innovazione e la 

competitività delle imprese 

Favorire la diffusione 
della cultura di impresa e 

dell'innovazione 

Promozione del territorio 
attraverso i marchi di qualità 

Favorire l'operatività delle 
imprese sui mercati esteri

Migliorare il livello di 
servizio offerto sotto il 

profilo dei tempi di 
evasione delle istanze e 

semplicità di accesso alle 
informazioni

Revisioni ed aggiornamento dei 
dati inseriti nel Registro Imprese 

per aumentare la qualità e la 
tempestività dei dati contenuti, 
quale funzione di regolazione 

del mercato e fonte di 
informazione economica e 

statistica

Innalzare i livelli di comunicazione, di 
trasparenza,e di promozione della legalità 

ed integrità dell'ente

Organizzazione di eventi 
pubblici/momenti di 

confronto sul ruolo della 
CCIAA nel contesto 

provinciale destinati alle 
associazioni di categoria, 
agli ordini professionali 

e/o ai soggetti economici

Realizzazione delle 
attività programmate per 

la Promozione, 
Valorizzazione del 

Territorio e 
Aggiornamento 
Professionale

Emissione dell'atto di liquidazione 
del contributo relativo al bando 

“Smart & Green” ai soggetti 
beneficiari dall'arrivo dell'ultimo 
documento utile e valido per la 

conclusione dell'istruttoria (garantire 
la liquidazione dei contributi alle 

aziende che hanno correttamente 
rendicontato entro la data del 

09.12.2016)

Elaborare progetti da candidare a 
livello locale, nazionale e/o di 
cooperazione transnazionale

Realizzazione delle 
attività programmate 

relative al trasferimento 
dell'innovazione e di 

diffusione della cultura 
d’impresa 

Organizzare iniziative/ 
progetti finalizzati all'incontro 
tra le aziende aggiudicatarie 

del marchio e gli Enti  e le 
Autorità preposte alla 

promozione del turimo locale

Organizzare iniziative/ progetti 
finalizzati al rafforzamento e 
alla proiezione delle imprese 

nei mercati internazionali

Riduzione dei tempi di 
lavorazione delle pratiche 

telematiche del R. I.

cancellazione d’ufficio delle 
imprese 

Incrementare il volume della 
comunicazione della Camera verso le  

imprese/professionisti/utenti  

Favorire la conoscenza 
degli adempimentiin 
materia di  R.I. e di  

regolazione del mercato

cancellazione d’ufficio delle pec 
inattive, multiple e/o irregolari

Riduzione del numero di giorni per la  
pubblicazione, sul sito web istituzionale 

dell’Ente, dei provvedimenti camerali nuovi 
e/o aggiornati.

Migliorare l’accessibilità del sito internet 
istituzionale anche alla luce delle recenti 

disposizioni in materia di trasparenza 
dell'azione amministrativa

Aumentare il livello di informatizzazione 
nei rapporti con

utenti, fornitori e altre PA

Adeguamento degli schemi tipo di incarico, 
contratti, bando, inserendo il rispetto delle 

prescrizioni contenute nei Codici di 
comportamento 

Indicatore 
O.O. n. 1:

Indicatore 
O.O. n. 2:

Indicatore 
O.O. n. 3:

Indicatore 
O.O. n. 4:

Indicatore 
O.O. n. 5:

Indicatore 
O.O. n. 7:

Indicatore 
O.O. n. 6:

Indicatore 
O.O. n. 8:

Indicatore
 O.O. n. 10:

Indicatore 
O.O. n. 12:

n. di eventi realizzati 
n. di iniziative realizzate

media giorni lavorativi per la 
liquidazione del contributo del bando 

“Smart & Green” 

n. di progetti candidati a livello 
locale, nazionale e/o di 

cooperazione transnazionale

N.B: per progetti candidati si 
intendono sia quelli in cui la 

CCIAA risulti capofila sia quelli ai 
quali partecipi in partnership

n. di iniziative realizzate

Realizzazione eventi finalizzati 
all'incontro tra le aziende 

aggiudicatarie del marchio e 
gli Enti  e le Autorità preposte 
alla promozione del turismo 

locale

Numero di eventi da realizzare

Organizzare la partecipazione 
collettiva delle imprese lucane 

ad “Automechanika”  di 
Francoforte

% di utilizzo dello stanziamento 
previsto pari ad Euro 70.000,00 

nella rendicontazione alla 
Regione Basilicata  

% delle pratiche lavorate 
in max n. 5 giorni 

lavorativi 

n. di  istruttorie ai fini della 
cancellazione delle imprese 

d'ufficio
% di incremento del n. di  contatti totali 

(somma CRM + social network)

Grado raggiungimento 
obiettivo: completo, 

parziale, nullo

Indicatore 
O.O. n. 9:

Indicatore 
O.O. n. 11:

Indicatore 
O.O. n. 13:

Realizzazione e diffusione 
di guide operative sugli 
adempimenti del R.I. e 
della regolazione del 

mercato
(Criterio: verificare la 

presenza sul sito e l'invio 
tramite CRM di un 

numero minimo di guide)

n. di pratiche istruite ai fini della 
cancellazione d'ufficio degli 
indirizzi di posta elettronica 
certificata (PEC) in quanto 

inattivi, multipli e/o irregolari

Criterio: % di pratiche istruite 
rispetto all'elenco fornito dal 

sistema Infocamere pari a 
n.4728

incremento di contatti del CRM 

Incrementare le iscrizioni rispetto al 
numero complessivo di contatti reperibili 

alla schermata "ricerca clienti-clienti 
trovati"  pari, al 31.12.2015, a n.3778

Grado raggiungimento 
obiettivo: completo, 

parziale, nullo

Indicatore 
O.O. n. 14:

media giorni lavorativi di pubblicazione 

N.B.: il dato va misurato facendo 
riferimento all'intervallo tra la data di 

adozione del provvedimento a quella della 
pubblicazione sul sito relativamente a tutte 

le deliberazioni di Giunta e Consiglio, 
deliberazioni d'urgenza del Presidente, 
determinazione del S.G. e del Vice S.G.) 

Grado raggiungimento 
obiettivo: completo, 

parziale, nullo

Indicatore 
O.O. n. 15:

Monitoraggio sull'assolvimento dell'obbligo 
di pubblicazione degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari (ex artt.26 e 27  D.Lgs. 33/2013)

Grado raggiungimento 
obiettivo: completo, 

parziale, nullo

Indicatore 
O.O. n. 16:

Monitorare l'inserimento nella specifica 
sezione del sito Amministrazione 
Trasparente di tutti i modelli in 

applicazione delle misure previste dal 

Grado raggiungimento 
obiettivo: completo, 

parziale, nullo

Indicatori di Obiettivo 
Operativo  (O.O.)

Indicatori di Obiettivo 
Operativo  (O.O.)

Indicatori di Obiettivo 
Operativo  (O.O.)

Indicatori di Obiettivo 
Operativo  (O.O.)

Indicatori di Obiettivo 
Operativo  (O.O.)

OBIETTIVI 
OPERATIVI

ALBERO DELLA PERFORMANCE

A. S.n.1 - Sostegno All'innovazione e al rilancio competitivo al Territorio-
A. S. n2 - Internazionalizzazione  del Sistema Produttivo e Regolazione e 

tutela del mercato
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3.2 Obiettivi Strategici  

 

 

DETTAGLIO RISULTATI OBIETTIVI STRATEGICI 

PIANO 2016-18

Target 
2016

Consuntivo 
2016

Punteggio

Indicatore O.S. n. 1:

Indicatore O.S. n. 2: 

Garantire il pagamento dei 
contributi relativi ai bandi Sepri 
2014 e Sepri 2015 alle imprese 

ammesse.

(garantire il pagamento dei contributi 
alle aziende che hanno 

correttamente rendicontato dal 1° 
ottobre 2015 al 30.09.2016)

Indicatore O.S. n. 3:

Numero di progetti approvati 
rispetto a quelli candidati

Indicatore O.S. n. 4:

Assistenza e supporto alla nuova 
imprenditoria

Indicatore O.S. n. 5:

Monitoraggio circa gli effetti sullo 
sviluppo economico delle imprese 

che hanno partecipato a 
precedenti progetti di 
internazionalizzazione  

Sondaggio da sottoporre ad un 
definito numero di imprese

Indicatore O.S. n. 6:

Garantire la prosecuzione della 
certificazioni ISNART "Ospitalità 
Italiana" puntando sullo sviluppo 

della professionalità maturata 
all'interno dell'Ente

Obiettivo garantire la partecipazione 
delle aziende aderenti al marchio nel 

2015 = pari a n.50 

Indicatore O.S. n. 7: 

media delle percentuali di 
raggiungimento degli obiettivi 

operativi n.8 e n.9) 

Indicatore O.S. n. 8:

Grado di "Pulizia" del
database del Registro delle 

imprese
espresso in % 

= somma delle % di 
raggiungimento degli obiettivi 
operativi di area / N. obiettivi 

operativi

Indicatore O.S. n. 9:

Grado di realizzazione degli 
obiettivi operativi programmati per 

l’esercizio "n" espresso in % 
= somma delle % di 

raggiungimento degli obiettivi 
operativi di area / N. obiettivi 

operativi 

Risultato di 
perforamance

INNALZARE I LIVELLI DI COMUNICAZIONE,  
DI TRASPARENZA, E DI PROMOZIONE 
DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ ED 

INTEGRITÀ DELL’ENTE

85% 110,60% 1,0

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI 
INSERITI NEL REGISTRO IMPRESE PER 

AUMENTARE LA QUALITÀ E LA 
TEMPESTIVITÀ DEI DATI CONTENUTI, 

QUALE  FUNZIONE DI REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E FONTE DI INFORMAZIONE 

ECONOMICA E STATISTICA

85% 311,02% 1,0

1,0

MIGLIORARE IL LIVELLO DI SERVIZIO 
OFFERTO SOTTO IL PROFILO DEI TEMPI DI 
EVASIONE DELLE ISTANZE E SEMPLICITÀ 

DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

>=57% 57,87%

1,0
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

ATTRAVERSO I MARCHI DI QUALITÀ

garantire la
partecipazi

one del
50% delle
aziende

aderenti nel
2015

54

0,75
FAVORIRE L’OPERATIVITÀ DELLE IMPRESE 

SUI MERCATI ESTERI
40 36

Numero di interlocutori serviti con 
relativa schede di adesione al 

servizio

FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA D’IMPRESA E 

DELL'INNOVAZIONE
55 55 1,0

SVILUPPO DI NUOVA PROGETTUALITÀ 
PER L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ 

DELLE IMPRESE
2 1 0,5

1,0

numero di report realizzati e resi 
disponibili dal sistema camerale 

attraverso il sito camerale

SOSTENERE L’INNOVAZIONE DI 
PRODOTTO E DI PROCESSO NELLE 

IMPRESE FINANZIATE MEDIANTE IL FUFI 
(FONDO UNICO FINANZA INNOVATIVA)

90% 98%

1,0

INCREMENTARE L'ATTIVITÀ DI 
PARTNERSHIP CON LE ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA/                                       
CONTRIBUIRE ALLA COMPETITIVITÀ DEL 
SISTEMA IMPRESE IN TUTTI I SETTORI 

CHE NECESSITANO DI INTERVENTI 
ATTRAVERSO STUDI, ANALISI 

DELL'ECONOMIA LOCALE ANCHE IN 
PARTNERSHIP CON LE ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA

2 2

Indicatori di outcome
O.S.

2016
Indirizzi ed Obiettivi 
Strategici (triennali)
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3.3 Obiettivi Operativi  

 

 

DETTAGLIO RISULTATI OBIETTIVI OPERATIVI 

PIANO 2016-18

Target 
2016

Consuntivo 
2016

Punteggio

Indicatore O.O. n. 1:

n. di eventi realizzati 

Indicatore O.O. n. 2:

Indicatore O.O. n.3:  (*)

media giorni lavorativi per la liquidazione del contributo 
del bando “Smart & Green” 

Indicatore O.O. n. 4:

n. di progetti candidati a livello locale, nazionale e/o di 
cooperazione transnazionale

N.B: per progetti candidati si intendono sia quelli in cui la 
CCIAA risulti capofila sia quelli ai quali partecipi in partnership

Indicatore O.O. n.5:

Indicatore O.O. n. 6 (*):

Organizzare la partecipazione collettiva delle imprese 
lucane ad “Automechanika”  di Francoforte

% di utilizzo dello stanziamento previsto pari ad Euro 
70.000,00 nella rendicontazione alla Regione Basilicata  

Indicatore O.O. n. 7:

Realizzazione eventi finalizzati all'incontro tra le aziende 
aggiudicatarie del marchio e gli Enti  e le Autorità 

preposte alla promozione del turismo locale

Numero di eventi da realizzare

(*) Gli O.S. n. 3 e n. 6 sono stati riportati in tabelle così come modificati con DGC n.56 del16.9.16 avente ad oggetto "Piano della Performance 2016-18: revisione obiettivi operativi" alla quale si rimanda.

Risultato di perforamance

1,0
Organizzare iniziative/ progetti finalizzati all'incontro tra 

le aziende aggiudicatarie del marchio e gli Enti  e le 
Autorità preposte alla promozione del turimo locale

1 1

1,0
Organizzare iniziative/ progetti finalizzati al 

rafforzamento e alla proiezione delle imprese nei 
mercati internazionali

100% 100,00%

n. di iniziative realizzate

5 1,0

Elaborare progetti da candidare a livello locale, 
nazionale e/o di cooperazione transnazionale

6 6 1,0

1

n. di iniziative realizzate

Emissione dell'atto di liquidazione del contributo 
relativo al bando “Smart & Green” ai soggetti 

beneficiari dall'arrivo dell'ultimo documento utile e 
valido per la conclusione dell'istruttoria (garantire la 
liquidazione dei contributi alle aziende che hanno 

correttamente rendicontato entro la data del 
09.12.2016)

7gg 2,92gg

1,0
Realizzazione delle attività programmate per la 

Promozione, Valorizzazione del Territorio e 
Aggiornamento Professionale

3 5

4 1,0

Organizzazione di eventi pubblici/momenti di confronto 
sul ruolo della CCIAA nel contesto provinciale destinati 
alle associazioni di categoria, agli ordini professionali 

e/o ai soggetti economici

3

Realizzazione delle attività programmate relative al 
trasferimento dell'innovazione e di diffusione della 

cultura d’impresa
4

Indicatori di outcome
O.O.

2016
Obiettivi Operativi
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PIANO 2016-18

Target 
2016

Consuntivo 
2016

Punteggio

Indicatore O.O. 8: 

% delle pratiche lavorate in max n. 5 giorni lavorativi 

Indicatore O.O. n.9:

Realizzazione e diffusione di guide operative sugli 
adempimenti del R.I. e della regolazione del mercato

(Criterio: verificare la presenza sul sito e l'invio tramite CRM di 
un numero minimo di guide)

Indicatore O.O. 10: 

n. di  istruttorie ai fini della cancellazione delle imprese 
d'ufficio

Indicatore O.O. n.11:

n. di pratiche istruite ai fini della cancellazione d'ufficio 
degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) in 

quanto inattivi, multipli e/o irregolari

Criterio: % di pratiche istruite rispetto all'elenco fornito dal 
sistema Infocamere pari a n.4728

Indicatore O.O. n. 12:

incremento di contatti del CRM 

Incrementare le iscrizioni rispetto al numero complessivo di 
contatti reperibili alla schermata "ricerca clienti-clienti trovati"  

pari, al 31.12.2015, a n.3778

Indicatore O.O. n. 13:

media giorni lavorativi di pubblicazione 

N.B.: il dato va misurato facendo riferimento all'intervallo tra la 
data di adozione del provvedimento a quella della 

pubblicazione sul sito relativamente a tutte le deliberazioni di 
Giunta e Consiglio, deliberazioni d'urgenza del Presidente, 

determinazione del S.G. e del Vice S.G.) 

Indicatore O.O. n. 14:

Monitoraggio sull'assolvimento dell'obbligo di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari (ex artt.26 e 27  
D.Lgs. 33/2013)

Indicatore O.O. n. 15:

Monitorare l'inserimento nella specifica sezione del sito 
Amministrazione Trasparente di tutti i modelli in 

applicazione delle misure previste dal Piano 
Anticorruzione in vigenza.

Indicatore O.O. n. 16:

% degli schemi tipo di incarico, contratti, bandi aggiornati 

Indicatori di outcome
O.O.

Risultato di perforamance

Adeguamento degli schemi tipo di incarico, contratti, 
bando, inserendo il rispetto delle prescrizioni 

contenute nei Codici di comportamento 
100% 100% 1,0

Aumentare il livello di informatizzazione nei rapporti 
con

utenti, fornitori e altre PA 100% 100% 1,0

1,0
Migliorare l’accessibilità del sito internet istituzionale 
anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di 

trasparenza dell'azione amministrativa
100% 100%

Riduzione del numero di giorni per la  pubblicazione, 
sul sito web istituzionale dell’Ente, dei provvedimenti 

camerali nuovi e/o aggiornati.
3gg 2,39gg 1,0

1,0
Incrementare il volume della comunicazione della 

Camera verso le  imprese/professionisti/utenti  
80    102    

cancellazione d’ufficio delle pec inattive, multiple e/o 
irregolari 10% 54,10% 1,0

cancellazione d’ufficio delle imprese 400    324    0,75

0,00
Favorire la conoscenza degli adempimentiin materia di  

R.I. e di  regolazione del mercato 3    0    

75% 86,8% 1,0
Riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche 

telematiche del R. I.

Obiettivi Operativi
2016
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3.3 Obiettivi individuali 

 

 

 

Il S.M.V.P.O.I. adottato dalla Camera di Commercio di Potenza prevede che la performance 

individuale sia determinata in relazione alla qualità del contributo di ciascun dipendente rispetto agli 

obiettivi dell'organizzazione.   

La performance individuale 2016 è stata valutata secondo criteri di misurazione predeterminati dal 

Sistema vigente, differenziati   per inquadramento professionale dei dipendenti e articolati in base una 

duplice dimensione: 

 quantitativa: relativa all'assegnazione di specifiche misure di performance (indicatori) correlati 

al sistema di obiettivi con specificazione del target e del relativo peso;  

 qualitativa: relativa agli aspetti comportamentali/relazionali e alle competenze. 

 

 

INQUADRAMENTO 

PROFESSIONALE 

CRITERI DI MISURAZIONE PERFORMANCE 

INDIVIDUALE ANNO 2016 

SEGRETARIO GENERALE 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA DI ENTE 

40% 

PERFORMANCE SULLA 
QUALITÀ DELL’APPORTO 

INDIVIDUALE 
60% 

DIRIGENTI 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA DI ENTE 

35% 

PERFORMANCE SULLA 
REALIZZAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

45% 

PERFORMANCE SULLA 
QUALITÀ DELL’APPORTO 

INDIVIDUALE 
20% 

RESPONSABILI DI UNITÀ 

OPERATIVA COMPLESSA 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA DI ENTE 

32% 

PERFORMANCE SULLA 
REALIZZAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

40%, 

PERFORMANCE SULLA 
QUALITÀ DELL’APPORTO 

INDIVIDUALE 
28% 
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PERSONALE INQUADRATO NELLE 

DIVERSE CATEGORIE 

PROFESSIONALI 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA DI ENTE 

22% 

PERFORMANCE SULLA 
REALIZZAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
50%, 

PERFORMANCE SULLA 
QUALITÀ DELL’APPORTO 

INDIVIDUALE 

28% 

 

Lo stesso S.V.M.P.O.I. nel definire la tempistica e le modalità della valutazione della performance 

individuale prevede quanto segue: 

 valutazione delle prestazioni del personale della Camera entro il mese di luglio a cura della 

dirigenza, mediante compilazione di schede appositamente predisposte che tengano conto della 

“Performance Organizzativa di Ente” determinata dall’OIV e della “Performance individuale”; 

 valutazione delle prestazioni rese dai titolari di posizione organizzativa della Camera entro il mese 

di luglio a cura della dirigenza sulla base dell’attività svolta, mediante utilizzo di schede 

appositamente predisposte che tengano conto della “Performance Organizzativa di Ente” 

determinata dall’OIV e della “Performance individuale”; 

 valutazione della dirigenza da parte del Segretario Generale e del Segretario Generale da parte 

della Giunta camerale entro il mese di settembre circa l’attività svolta e il raggiungimento degli 

obiettivi, udita la relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato, mediante l’applicazione della 

metodologia appositamente prevista. 

Alla data di predisposizione della presente relazione, la valutazione dei responsabili di unità operativa 

complessa e del personale dipendente e della Camera di Commercio è stata completata, mentre le 

valutazioni del dirigente da parte del Segretario Generale e dello stesso Segretario Generale da parte 

della Giunta Camerale verranno completate entro il mese di settembre. 

Conseguentemente, la presente sezione evidenzia i risultati di performance individuale dei  

responsabili di unità operativa complessa e del personale dipendente della Camera relative al ciclo 

performance 2016., così come sintetizzati dalle tabelle di seguito riportate. 

Tali risultati scaturiscono da una valutazione effettuata sulla base di specifici fattori predeterminati e 

commisurati all’apporto che ciascuna categoria professionale è stata in grado di fornire nel corso del 

2016, in base al proprio ruolo, sia con riferimento agli obiettivi generali ed alla struttura organizzativa 

di appartenenza, sia con riferimento alle competenze professionali e/o organizzative dimostrate. 
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RISULTATI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2016 
RESPONSABILI DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA  

 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA DI 

ENTE

Gestione dei 
conflitti

Capacità di 
coordinamento

Autorevolezza
Assunzione di 
responsabilità

OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2
TOTALE

29,44 6 6 6 5,5 20 20 92,94

29,44 5,5 6 5,5 5 20 20 91,44

29,44 5,5 5,5 5,5 5 20 19 89,94  
 

RISULTATI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2016 
DIPENDENTI CAMERA DI COMMERCIO 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA DI 

ENTE

Orientamento alla 
soluzione dei 

problemi

Autonomia 
operativa

Accuratezza 
nel lavoro

Orientamento 
all’utente

Gestione 
dei conflitti

Orientamento 
all’aggiornamento 

professionale
Flessibilità

Capacità di 
coordinamento

OBIETTIVO 
1

OBIETTIVO 
2

TOTALE

20,24 6 6 5,5 6 25 25 93,74

20,24 6 6 6 5,5 25 25 93,74

20,24 5,5 6 6 5,5 25 25 93,24

20,24 5,5 6 6 5,5 25 25 93,24

20,24 6 5,5 6 5,5 25 25 93,24

20,24 5,5 5,5 6 6 25 25 93,24

20,24 6 5,5 5,5 5,5 25 25 92,74

20,24 5,5 5,5 6 5,5 25 25 92,74

20,24 5,5 5,5 5,5 5,5 25 25 92,24

20,24 5,5 5,5 5,5 5,5 25 25 92,24

20,24 5,5 5,5 5,5 5,5 25 25 92,24

20,24 5,5 5,5 5,5 5 25 25 91,74

20,24 5 5,5 5,5 5 25 25 91,24

20,24 5,5 5,5 5 5 25 25 91,24

20,24 5 5 5,5 5,5 25 25 91,24

20,24 5,5 5,5 5 5 25 25 91,24

20,24 5 5 5,5 5,5 25 25 91,24

20,24 5,5 5 5,5 5 25 25 91,24

20,24 5 5 5 5 25 25 90,24

20,24 5 5 5 5 25 25 90,24

20,24 4,5 5 5 5 25 25 89,74

20,24 5 5 5 4 25 25 89,24

20,24 4,5 5 4,5 5 25 25 89,24

20,24 4 5 4,5 5 25 25 88,74

20,24 4 5 4,5 5 25 25 88,74

20,24 6 6 5,5 5,5 20 25 88,24

20,24 4,5 4,5 4 5 25 25 88,24

20,24 4,5 4,5 4 5 25 25 88,24

20,24 5,5 5,5 6 5,5 25 20 87,74

20,24 4,5 3,5 3,5 3,5 25 25 85,24

20,24 3,5 3,5 3,5 2,5 25 25 83,24

20,24 5,5 5,5 5 5 15 25 81,24

20,24 3,5 3,5 3,5 3,5 21 25 80,24

20,24 3 3 3 3 25 19 76,24

20,24 5 4 5 5,5 9,9 25 74,64

20,24 4,5 3,5 4,5 4 25 9,9 71,64

20,24 5,5 4,5 4,5 5,5 9,9 17 67,14

20,24 3 3,5 3 3 25 0 57,74

20,24 1,5 2 1,5 2,5 25 0 52,74

20,24 1 1 1 1 15 5 44,24  
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444...   RRRIIISSSOOORRRSSSEEE,,,   EEEFFFFFFIIICCCIIIEEENNNZZZAAA   EEEDDD   
EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCIIITTTAAA’’’   

 

 

 
Gli indicatori economico finanziari di seguito forniti sono stati elaborati nell’ambito del Bilancio di 

esercizio 2016, approvato dal Consiglio camerale nella seduta del 27 aprile 2017 con deliberazione n. 

5, e costituiscono un anticipo all’aggiornamento annuale del sistema di rilevazione nazionale Pareto, 

riattivato da Unioncamere dopo le novità in tema contabile introdotte dal nuovo Regolamento 

approvato con D.P.R. 254/2005 ed integrato con circolare n. 3622/C  emanata dal M.S.E. il 5 febbraio 

2009.  

Nell’esercizio 2016 hanno trovato applicazione anche le norme contenute nel D.M. 27 marzo 2013, 

ormai a regime dal 2014, che prevedono, tra l’altro l’elaborazione di specifici prospetti contabili 

(rendiconto finanziario, documenti SIOPE, consuntivo art. 24, consuntivo in termini di cassa, 

consuntivo economico annuale, rendiconto P.I.R.A., prospetto dei tempi di pagamento e l’indicatore 

media giorni di pagamento).  

Sono stati evidenziati e messi a confronto i valori dei Bilanci degli esercizi 2015 e 2016, relativamente 

omogenei dal punto di vista delle metodologie applicate. 

 

Cod Descrizione Numeratore Denominatore Indice 

EC1 MARGINE DI STRUTTURA FINANZIARIA A 
BREVE TERMINE 

Attivo 
Circolante 

Passività a breve  

 Anno 2016 9.915.287,35 1.445.786,83 6,86 

 Anno 2015 10.730.512,98  2.691.316,33 3,99 

 Misura la capacità dell’Ente camerale di fronte ai debiti a breve termine (ossia quelli con scadenza entro i 12 mesi) 
mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve. 

Il margine di Struttura finanziaria a breve termine espresso in percentuale rispetto all’attivo totale è in 

grado di fornire un’immediata percezione della misura di eventuali “Squilibri” positivi o negativi. 

Un valore dell’indicatore superiore al 100% evidenzia una situazione positiva, pertanto, l’indice 6,86 

espresso in termini percentuali (686%) risulta nettamente positivo e se confrontato con quello del 

precedente esercizio rispetto al quale risulta migliorato del 71,9%. 
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Cod Descrizione Numeratore (€) 

 

Denominatore 
(€) 

Indice 

EC2 CASH FLOW 

Valore di cassa di inizio periodo 
(01/01 anno “2016”) - Valore di 

cassa di fine periodo (31/12 anno 
“2016” ) 

Proventi correnti  

 Anno 2016 
8.712.945,53 -8.338.433,11 = 

374.512,42 
5.415.571,59 

6,92% 

 

 Anno 2015   5,75% 

Misura la liquidità netta prodotta o consumata nell’esercizio in rapporto ai proventi correnti.  

(*) Si fa presente come il valore del 2015 contenuto nella RP 2015 risultava errato (pari ad 1,44). In questa sede si 
interviene riportando il valore corretto relativo al ciclo 2015. 

 

Il Cash Flow espresso il percentuale di proventi correnti fornisce un’indicazione più immediata e 

confrontabile della liquidità prodotta o consumata nell’esercizio. E’ infatti indubbio che, a parità di 

valore finale del Cash Flow, la rilevanza sia diversa se rapportata ad un diverso ammontare dei 

Proventi correnti. 

Come si può notare, pur in presenza di una contrazione di circa 600 mila euro dei proventi correnti, 

per effetto dell’incremento della variazione di cassa di circa 25 mila euro, il cash flow nel 2016 risulta 

migliorato di 1,17 punti (il che significa un incremento del 20,23% rispetto al valore del 2015). 

Cod Descrizione Numeratore 
(€) 

 

Denominatore 
(€) 

Indice 

EC6 SOLIDITA’ FINANZIARIA Patrimonio Netto Passività  

 Anno 2016 12.330.733,81 3.689.995,25 3,34 

 Anno 2015   2,50 

Misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi 
propri. 

In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (come per il margine di struttura, valori inferiori 

potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di 

credito. 

Cod Descrizione Numeratore 
(€) 

Denominatore 
(€) 

Indice 

EC8 EFFICIENZA OPERATIVA Oneri operativi N. imprese attive  

 Anno 2016 5.170.624,12 40.123 128,87 

 Anno 2015   135,17 

Misura il costo medio “operativo” per azienda attiva. 
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Il valore dell’indice indica il costo medio, e non la qualità espressa, dei servizi diretti (potenzialmente) 

rivolti a ciascuna impresa attiva. 

Un’analisi accurata necessiterebbe di un confronto di tale costo con l’ampiezza e la qualità dei servizi 

offerti. 

Cod Descrizione Numeratore 
(€) 

Denominatore 
(€) 

Indice 

EC17 INTERVENTI ECONOMICI E 
NUOVI INVESTIMENTI PER 

IMPRESA ATTIVA 

Interventi 
economici + nuovi 

investimenti 

N. imprese attive  

 Anno 2016 622.136,08 40.123 15,51 

 Anno 2015   38,38 

Misura il valore medio di interventi economici e nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie per impresa attiva. 

 

L’indicatore esprime il valore medio degli interventi economici e nuovi investimenti per impresa 

attiva, non la qualità espressa dei servizi diretti a ciascuna impresa attiva. 

Cod Descrizione Numeratore (€) 

 

Denominatore 
(€) 

Indice 

EC13.1 SCOMPOSIZIONE DEI 
PROVENTI CORRENTI 
(DIRITTO ANNUALE) 

Diritto annuale Proventi correnti  

 Anno 2016 4.007.063,33 5.415.571,59 0,74 

 Anno 2015   0,70 

Misura l’incidenza delle entrate da diritto annuale sul totale dei proventi correnti. In generale è auspicabile un valore 
quanto più basso possibile. 

Cod Descrizione Numeratore (€) Denominatore 
(€) 

Indice 

EC13.3 SCOMPOSIZIONE DEI 
PROVENTI CORRENTI 

(CTR - Trasf.ti e altre 

Contributi/Trasferimenti/Altre 
entrate 

Proventi correnti  

 Anno 2016 121.402,23 5.415.571,59 0,02 

 Anno 2015   0,11 

Misura l’incidenza di contributi, trasferimenti e altre entrate sul totale di proventi correnti. 

 

Il valore dell’indice misura quanto i proventi generati dalla Camera di commercio come “contributi, 

trasferimenti e altre entrate” incidano sul totale dei proventi correnti. Più è alto il valore, maggiore è 

l’apporto di detti contributi. 

Come si può notare, l’indicatore si è ridotto notevolmente2016 nel per effetto, pur in presenza di una 

contrazione dei proventi correnti complessivi, della significativa riduzione dei 

Contributi/Trasferimenti/Altre entrate (ridottisi ad 1/6 del valore del 2015).  

 



73 
 

Cod Descrizione Numeratore (€) Denominatore 
(€) 

Indice 

EC10 ECONOMICITA’ DEI 
SERVIZI 

Proventi correnti –
(D.A.+D.S) 

Oneri operativi (Pers.+ 
Funz.+Ammort.e acc.) 

 

 Anno 2016 194.554,39 5.170.624,12 0,04 

 Anno 2015   0,13 

Misura il rapporto tra i proventi della Camera di commercio (al netto delle entrate da diritti Annuali e di Segreteria) 
rispetto agli oneri “operativi”. 

 

Il valore dell’indice misura quanto gli “altri” proventi generati dalla Camera di commercio “coprano” 

gli oneri “operativi”. Più è alto il valore maggiore è l’economicità. 

Dall’analisi dei predetti indici emerge con tutta evidenza che la riduzione del gettito “voluta dal 

legislatore”, iniziata nel precedente esercizio con una riduzione del 35% ed “incrementata con un 

ulteriore 5%” mediante l’applicazione della riduzione del 40%, valorizza, di conseguenza, un’effettiva 

carenza di risorse che gli Amministratori negli esercizi precedenti destinavano agli Interventi di 

natura economica per lo sviluppo ed il sostegno della PMI. Il dato più significativo è rappresentato 

dall’indice EC17 che dimostra come la quota di iniziative per impresa attiva si sia ulteriormente più 

che dimezzata. Il risultato evidenzia che la riduzione del gettito incide fortemente sulle iniziative di 

carattere economico tanto da ridurle al minimo (salvo il ricorso all’utilizzo di avanzi patrimonializzati 

da parte degli Amministratori).” 

 
 

   

555...   BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   DDDIII   GGGEEENNNEEERRREEE,,,   PPPAAARRRIII   
OOOPPPPPPOOORRRTTTUUUNNNIIITTTAAA’’’   EEE   BBBEEENNNEEESSSSSSEEERRREEE   

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAATTTIIIVVVOOO 

 

 
In piena aderenza al dettato normativo che lega in termini funzionali il tema delle pari opportunità e 

dell’uguaglianza sostanziale sul lavoro al tema del benessere organizzativo (cfr. art. 7, comma 1, D.Lgs. 

165/2001 e succ. mod int.), la Camera ha posto in essere tutti gli adempimenti normativamente 

previsti per assicurare non solo da un punto di vista formale, ma anche da un punto di vista 

sostanziale, il perseguimento di livelli sempre più elevati di parità e di benessere sul luogo di lavoro, 

sulla base dell’assunto che un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità e benessere 
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costituisca un elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle 

lavoratrici, sia in termini di produttività, che in termini di appartenenza. 

In tale contesto le pari opportunità, più che essere considerate come strumento di tutela della 

condizione femminile, sono intese come leve per favorire il miglioramento dell’efficienza organizzativa 

e della qualità dei servizi, inserendosi a pieno titolo quale fattore decisivo nel processo di buon 

funzionamento della Pubblica Amministrazione e quindi di ottimizzazione dei livelli di performance. 

La Camera di Commercio di Potenza presenta al 31/12/2016 la seguente situazione del personale 

dipendente in servizio a tempo indeterminato :  

TOTALE DIPENDENTI: n. 44, di cui n. 27 dipendenti donne e n. 17 dipendenti uomini. 

Di seguito sono riportate i dati e le tabelle esplicative della caratterizzazione del personale della 

Camera di Commercio di Potenza. 

Organizzazione 
apicale della Camera 

Donne Uomini Età media 

Dirigenti 1 1 46,5 

Responsabili di Unità 
Operativa Complessa 

1 2  60,33 

Responsabili di Unità 
operativa semplice 

5 5 52,45 

 

I dipendenti della Camera che usufruiscono del part- time sono in totale n.3 unità, con una 

percentuale del 6,82% rispetto al personale in servizio, dei quali n.1 uomo ( nella misura del 5,88% dei 

dipendenti uomini ) e n.2 donne ( nella misura del 7,41 % delle dipendenti donne). 

L’età media del personale camerale è di 51,61, quale media dei valori calcolati suddividendo i 

dipendenti della Camera per fasce d’età, come indicati nella tabella di seguito riportata. 

 

Età dei dipendenti Numero dei dipendenti Percentuale 

da 25 a 34 anni // // 

da 35 a 44 anni 12 27,27 

da 45 a 54 anni 10 22,73 

da55 a 64 anni 19 43,18 

oltre 64 anni 3 6,82 

 

I dipendenti camerali laureati costituiscono il 46,51 % del totale del personale. In particolare, il valore 

percentuale delle donne laureate rispetto al totale delle dipendenti camerali è del 52 %, mentre il 

valore percentuale degli uomini laureati rispetto al totale dei dipendenti in servizio è del 38,89 %. 
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Quanto ai dati relativi al personale camerale con figli si evidenzia che il totale dei dipendenti con figli 

al di sotto di 14 anni è di  n. 11 unità di personale, di cui n. 6 dipendenti donne e n. 5 dipendenti 

uomini.  

Altresì, in coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia, si riportano i dati relativi al 

congedo esclusivamente dei dipendenti con figli sino all’età di 8 anni, in quanto i genitori possono 

usufruire di congedi parentali retribuiti sino al compimento del terzo anno di età e di congedi 

parentali non retribuiti sino al compimento dell’ottavo anno di età. 

Unità di 
personale 

Beneficiari congedo 
retribuito al 100% 

Beneficiari 
congedo retribuito 

al 30% 
 

 
 

Beneficiari 
congedo non retribuito 

Uomini 1 1 1 

Donne // // // 

Totale 1 1 1 

 

Inoltre, si riporta il numero di unità di personale (Uomo/Donna) cha ha usufruito, nel corso 

dell’annualità 2016, di giorni di malattia per prendersi cura dei propri figli.  

Anche in questo caso è stata  effettuata una distinzione tra unità di personale che ha usufruito: 

 di giorni di malattia per bambini inferiori a tre anni (assenza retribuita sino ad un massimo di 30 

gg/anno); 

 di giorni di malattia per bambini > di 3 anni e < di anni 8 (assenza non retribuita sino ad un 

massimo di 5 gg/anno). 

Unità di personale 
Beneficiari Malattia 
Retribuita  (Figli < 3 

Anni) 

Beneficiari Malattia Non 
Retribuita (Figli > 3 Anni < 8 Anni 

) 

Uomini 2 // 

Donne // // 

Totale 2 // 

 

Percentuale tasso di assenze 
complessivo 2,8% 

Unità di personale 

Uomini  Donne 

di cui per malattia 46,9% 6 16 

di cui per infortuni // // // 

Totale 46,9% 6 16 

 

Il totale  dei dipendenti pendolari è di  n.15. di cui n. 8 dipendenti donne e n. 7 dipendenti  uomini  
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La Composizione Rappresentanze Sindacali Unitarie – R.S.U. della Camera è la seguente: 

 

Unità 

Uomini 2 

Donne 1 

Totale 3 

Gli esiti di tale rilevazione sono stati oggetto di valutazione anche da parte di un organo interno della 

Camera: il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni della Camera di Commercio di Potenza costituito dal 2011 - 

http://www.pz.camcom.it/comitato_unico_di_garanzia.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=info

rmazioni&idcategoria=63022. 

Nel rispetto delle previsioni normative ed in particolare delle linee guida per il funzionamento dei 

C.U.G. emanate con la Direttiva 4 marzo 2011 dei Ministri per le Pari Opportunità e Funzione 

Pubblica, il Comitato Unico di Garanzia della Camera di Commercio di Potenza presenta nella sua 

composizione sia dipendenti camerali che membri designati dalle organizzazioni sindacali 

rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001.  

 

 

   

666... RRRaaaggggggiiiuuunnngggiiimmmeeennntttooo   dddeeegggllliii   ooobbbiiieeettttttiiivvviii   
iiinnneeerrreeennntttiii   lllaaa   ppprrreeevvveeennnzzziiiooonnneee   dddeeellllllaaa   
cccooorrrrrruuuzzziiiooonnneee   eee   lllaaa   tttrrraaassspppaaarrreeennnzzzaaa      

 
 

La programmazione relativa al ciclo delle performance è stata sviluppata realizzando un sistema 

permanente di collegamento anche con le attività di programmazione dell’Ente che attengono alla 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, così come definite nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2016-2018. 

Tale impostazione, consolidata nei precedenti cicli di programmazione, trae la sua motivazione 

dall’assunto che orientare un sistema ed un metodo di prevenzione della corruzione  e 

trasparenza possa riuscire a generare un miglioramento della qualità dei processi amministrativi 

a tutto vantaggio dei cittadini e degli utenti, nonché dell’Amministrazione stessa. Di talché, la 
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trasparenza e la prevenzione della corruzione assumono il ruolo di premessa necessaria atta a 

garantire legalità, competitività, crescita e sviluppo economico. 

A tal fine, la Camera di Commercio di Potenza ha inteso sviluppare un sistema permanente di 

collegamento tra le attività di programmazione dell’Ente per conseguire parallelamente 

l’ottimizzazione dei risultati dell’amministrazione ed il potenziamento dei livelli di qualità dei 

servizi nei confronti dell’utenza.   

Far leva sull’integrità e trasparenza significa, da un lato, creare e diffondere consapevolezza nelle 

amministrazioni pubbliche e nella società civile sugli impatti negativi di comportamenti non etici; 

dall’altro, introdurre meccanismi e strumenti finalizzati a rendere le amministrazioni e, in 

particolare, le attività a maggiore rischio di corruzione, trasparenti e socialmente controllabili, 

con ricadute virtuose sul rendimento delle istituzioni. 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità  ha rappresentato e rappresenta un 

indirizzo strategico della Camera, che si è tradotto nella definizione di obiettivi di performance 

organizzativa (per la struttura e per gli uffici) e individuali (per dirigenti e responsabili di unità 

organizzative complesse e per tutto il personale inquadrato nelle diverse categorie professionali 

L’attività di programmazione degli interventi in tema di anticorruzione e trasparenza è stata 

svolta con l’intento di assicurare il più ampio coordinamento tra il P.T.P.C. 2016-2018 ed il Piano 

della Performance 2016-2018, mantenendo l’impostazione utilizzata negli atti di programmazione 

degli scorsi anni. 

La Camera di Commercio di Potenza, in sede di pianificazione strategica, ha confermato per 

l’anno 2016 nell’Area strategica 3 “Efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e 

trasparenza” il seguente obiettivo strategico: “O.S. n. 10 - Innalzare i livelli di comunicazione, di 

trasparenza e di promozione della cultura della legalità ed integrità dell‘Ente”, rispetto al quale 

è stato previsto uno specifico Indicatore di O.S. 

Tale O.S. n.10 è stato operativamente portato avanti in maniera strutturata attraverso la 

previsione e il perseguimento di n. 5 O.O. (dal n.11 al n.16) per ciascuno dei quali è stato previsto 

uno specifico Indicatore di O.O. 

Al fine di meglio descrivere, come richiesto dalla normativa, il grado di raggiungimento degli 

obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e alla trasparenza, di seguito si riporta la tabella 

contenente i valori consuntivi conseguiti dalla Camera in riferimento ai sopracitati O.S. ed O.O. 

evidenziando il confronto con il target fissato. 
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Target 
2016

Consunti
vo 2016

Punteggio Note

Indicatore O.S. n. 9:

Grado di 
realizzazione degli 
obiettivi operativi 
programmati per 

l’esercizio "n" 
espresso in % 

= somma delle % di 
raggiungimento 
degli obiettivi 

operativi di area / N. 
obiettivi operativi 

Indicatori di 
outcome

O.S.

2016

% raggiungimento

 Nuove aree 
Strategiche

Indirizzi ed 
Obiettivi Strategici 

(triennali)

l'obiettivo è definito 
come media delle % di 
raggiungimento degli 

obiettivi operativi 
O.O.12-13-14-15-16. 

Essendo stati 
ampiamente raggiunti 
tutti e 5 tali O.O., tale 

obiettivo risulta 
anch'esso ampiamente 

conseguito
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INNALZARE I LIVELLI 
DI COMUNICAZIONE,  

DI TRASPARENZA, E DI 
PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DELLA 
LEGALITÀ ED 

INTEGRITÀ DELL’ENTE

85% 110,60% 130,12%

 

Aree 
Strategiche

Indirizzi ed Obiettivi 
Strategici (triennali) 

Obiettivi 
Operativi

Indicatori di 
outcome

Target 2016
Consuntivo 

2016
Punteggio

Indicatore O.O. 12

incremento di contatti del 
CRM 

Incrementare le iscrizioni 
rispetto al numero complessivo 

di contatti reperibili alla 
schermata "ricerca clienti-

clienti trovati"  pari, al 
31.12.2015, a n.3778

127,50%

Indicatore O.O. n. 13:

media giorni lavorativi di 
pubblicazione 

N.B.: il dato va misurato 
facendo riferimento 

all'intervallo tra la data di 
adozione del provvedimento a 
quella della pubblicazione sul 
sito relativamente a tutte le 

deliberazioni di Giunta e 
Consiglio, deliberazioni 

d'urgenza del Presidente, 
determinazione del S.G. e del 

Vice S.G.) 

Indicatore O.O. n. 14:

Monitoraggio 
sull'assolvimento dell'obbligo 
di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili 
finanziari (ex artt.26 e 27  

D.Lgs. 33/2013)

Indicatore O.O. n. 15:

Monitorare l'inserimento nella 
specifica sezione del sito 

Amministrazione Trasparente 
di tutti i modelli in 

applicazione delle misure 
previste dal Piano 

Anticorruzione in vigenza.

Indicatore O.O. n. 16:

% degli schemi tipo di incarico, 
contratti, bandi aggiornati 

1,0
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INNALZARE I LIVELLI DI 
COMUNICAZIONE,  DI 
TRASPARENZA, E DI 

PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA LEGALITÀ ED 

INTEGRITÀ DELL’ENTE

Incrementare il volume 
della comunicazione della 

Camera verso le  
imprese/professionisti/ute

nti  

80    102    

Migliorare l’accessibilità del 
sito internet istituzionale 

anche alla luce delle recenti 
disposizioni in materia di 
trasparenza dell'azione 

amministrativa

100% 100%

1,0

1,0

Riduzione del numero di 
giorni per la  pubblicazione, 

sul sito web istituzionale 
dell’Ente, dei 

provvedimenti camerali 
nuovi e/o aggiornati.

3gg 2,39gg 1,0
125,52%

100,00%

100,00%

Aumentare il livello di 
informatizzazione nei 

rapporti con
utenti, fornitori e altre PA

100% 100%

1,0

Adeguamento degli schemi 
tipo di incarico, contratti, 

bando, inserendo il rispetto 
delle prescrizioni contenute 

nei Codici di 
comportamento 

100% 100%
100,00%

% raggiungimento

 

I risultati raggiunti in termini pieni, sia con riferimento all’Obiettivo Strategico n.10, sia con 

riferimento ai n.5 O.O. (dal n.11 al n.16), dimostrano l’impegno complessivo della struttura nel 
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perseguimento di obiettivi finalizzati ad intervenire strategicamente sul deficit di fiducia dei 

cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche e sull’abbattimento di quei costi indiretti 

per le imprese derivanti dalla complessità degli adempimenti burocratici e delle attività della 

pubblica amministrazione. 

Conseguentemente, il rispetto della normativa sulla trasparenza e anticorruzione non solo in termini 

formali ma anche sostanziali, grazie a tale collegamento strategico tra il  ciclo di gestione della 

performance e quello di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è riuscito concretamente a 

migliorare il livello di trasparenza ed integrità dell’amministrazione in ottica di outcome e, al 

contempo, la qualità delle proprie prestazioni.  

 

   

   

777   IIILLL   PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOO   DDDIII   RRREEEDDDAAAZZZIIIOOONNNEEE   
DDDEEELLLLLLAAA   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   SSSUUULLLLLLAAA   

PPPEEERRRFFFOOORRRMMMAAANNNCCCEEE  

 

 

Di seguito sono descritte le fasi che hanno condotto alla redazione della presente  Relazione, i 
soggetti responsabili e la relativa tempistica, nonchè le valutazioni strategiche derivanti 
dall’esame combinato di variabili interne ed esterne che hanno caratterizzato il ciclo della 
performance 2016. 

 

 

 

7.1 Fasi, soggetti e responsabilità 

 

 

 

Il processo di definizione della Relazione sulla Performance 2016 della Camera di Commercio di 

Potenza, si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1: Il Segretario Generale, con l’apporto della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione 

delle performance costituita ai sensi dell’art. 14 c 4 lett.c) del D.Lgs. 150/2009 ed in stretto raccordo 

con l’Organismo Indipendente di Valutazione, predispone lo schema di Relazione sulla Performance; 
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FASE 2: La Giunta Camerale adotta la Relazione sulla Performance entro il mese di giugno di ogni 

anno, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b), D.Lgs. N. 150/2009; 

FASE 3: L’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera c), D.lgs. n. 

150/2009 valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione 

sul sito istituzionale. 

A tal riguardo si sottolinea che i dati, le informazioni e i contenuti nel presente documento sono stati il 

frutto di un’attenta analisi e valutazione ad opera di tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi, 

ciascuno per il proprio grado di responsabilità, al fine di massimizzare i livelli: 

 Conformità (compliance) non solo in termini formali e normativi, ma anche in termini 

sostanziali; 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni, attraverso precisi riscontri e riferimenti alle fonti 

dei dati e delle informazioni riportate; 

 Comprensibilità mediante la schematizzazione dei contenuti, ove possibile, per agevolare la 

comprensione del documento, rendendolo quanto più chiaro, immediato e trasparente. 

 

 
 
 

7.2 Punti di forza e di debolezza del 
ciclo della performance 2016-2018 

 

 

 
La valutazione dell’andamento del ciclo della performance 2016 ha consentito il consolidamento degli 

effetti positivi dei correttivi introdotti nel 2013 al Sistema di Misurazione e Valutazione della 

performance organizzativa e individuale con deliberazione di Giunta n.106 del 20 dicembre 2013, 

nonché l’introduzione di ulteriori interventi correttivi al Sistema di Misurazione e Valutazione della 

performance  con provvedimento di Giunta n. 88 del 15 dicembre 2016, che troveranno applicazione a 

partire dal ciclo di gestione della performance del 2017. 

Quali punti di forza rilevano: 

 le regole di misurazione e valutazione degli obiettivi sono definite ed articolate in modo coerente e 

logico;  

 l’impiego di target che mostrano in modo chiaro i dati necessari per determinare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi;  
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 la definizione chiara, tra i soggetti dell’Amministrazione coinvolti nel ciclo della performance, dei 

rispettivi ruoli e delle relative responsabilità con riferimento alle fasi di rilevazione, 

aggiornamento, analisi e alla valutazione dei dati di performance; 

 la trasparenza del sistema, in quanto ogni dato è accessibile sia all’interno che all’esterno, nel 

rispetto della normativa vigente; 

 l’integrazione con gli atti di pianificazione in tema di anticorruzione e trasparenza; 

 l’anticipazione della gestione dei processi di valutazione della performance individuale funzionale 

alla tempistica della relazione delle performance, in modo da fornire agli utenti un quadro quanto 

più completo e trasparente dei risultati raggiunti e dei sistemi premianti adottati. 

I principali punti di debolezza individuati sono riconducibili ai seguenti punti: 

 il ciclo di gestione della performance richiederebbe l’ ulteriore sforzo di una misurazione più 

allargata dei risultati, attraverso una sempre maggiore integrazione, al suo interno, delle 

informazioni contabili e/o extracontabili in modo da poter fornire una rappresentazione ancora 

più completa ed esaustiva della performance dell’Ente Camerale; 

 il ciclo di gestione della performance potrebbe essere opportunamente integrato e gestito 

attraverso specifici programmi informatici; 

 allo stato attuale risulta particolarmente difficoltoso riuscire a misurare la percentuale di tempo 

(e quindi il relativo costo per l’Ente) impiegato da ciascuna risorsa umana coinvolta nel ciclo di 

gestione della performance, nonché le risorse finanziarie associate a ciascun obiettivo. 
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Allegato n.1  Obiettivi strategici 2016 

Target 
Valore 

Consuntivo 
Indicatori

Incrementare l'attività di partnership 
con le Associazioni di categoria 

INCREMENTARE L'ATTIVITÀ DI PARTNERSHIP 
CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/   

STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI 
CAMERALI

Indicatore O.S. n. 2:

Garantire il pagamento dei contributi 
relativi ai bandi Sepri 2014 e Sepri 2015 alle 

imprese ammesse.

(garantire il pagamento dei contributi alle aziende 
che hanno correttamente rendicontato dal 1° ottobre 

2015 al 30.09.2016)

Indicatore O.S. n. 3:

Numero di progetti approvati rispetto a 
quelli candidati

Indicatore O.S. n. 4:

Assistenza e supporto alla nuova 
imprenditoria

Indicatore O.S. n. 5:

Monitoraggio circa gli effetti sullo sviluppo 
economico delle imprese che hanno 
partecipato a precedenti progetti di 

internazionalizzazione  

Sondaggio da sottoporre ad un definito 
numero di imprese

Indicatore O.S. n. 6:

Garantire la prosecuzione della 
certificazioni ISNART "Ospitalità Italiana" 

puntando sullo sviluppo della professionalità 
maturata all'interno dell'Ente

Obiettivo garantire la partecipazione delle 
aziende aderenti al marchio nel 2015 = pari a 

n.50 

Indicatore O.S. n. 7: 

media delle percentuali di raggiungimento 
degli obiettivi operativi n.8 e n.9) 

Indicatore O.S. n. 8:

Grado di "Pulizia" del
database del Registro delle imprese

espresso in % 
= somma delle % di raggiungimento degli 

obiettivi operativi di area / N. obiettivi 
operativi

Indicatore O.S. n. 9:

Grado di realizzazione degli obiettivi 
operativi programmati per l’esercizio "n" 

espresso in % 
= somma delle % di raggiungimento degli 

obiettivi operativi di area / N. obiettivi 
operativi 

L'obiettivo è definito come media delle % di 
raggiungimento degli obiettivi operativi O.O.12-13-14-15-
16 , che  risultano ampiamente realizzati  (in particolare  

l'O.O. n.13 che ha registrato una overperformance 
).Conseguentemente  tale obiettivo  strategico risulta 

anch'esso ampiamente superato, 

Promozione del territorio attraverso i 
marchi di qualità

Favorire l'operatività delle imprese sui 
mercati esteri 

FAVORIRE L’OPERATIVITÀ DELLE IMPRESE SUI 
MERCATI ESTERI

STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI 
CAMERALI

STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI 
CAMERALI

TRASPARENZA

TRASPARENZA

INTEGRITA' E PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE

101,52%

Revisioni ed aggiornamento dei dati 
inseriti nel Registro Imprese per 

aumentare la qualità e la tempestività 
dei dati contenuti, quale funzione di 

regolazione del mercato e fonte di 
informazione economica e statistica  

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI 
INSERITI NEL REGISTRO IMPRESE PER 

AUMENTARE LA QUALITÀ E LA TEMPESTIVITÀ 
DEI DATI CONTENUTI, QUALE  FUNZIONE DI 

REGOLAZIONE DEL MERCATO E FONTE DI 
INFORMAZIONE ECONOMICA E STATISTICA

10,00% 85%

10,00% >=57% 57,87%

2015

NOTE

Il presente obiettivo strategico attraverso il relativo 
obiettivo operativo è riconducibile all'ambito 

"DIGITALIZZAZIONE"

50,00%

Peso indicatori

Gli  obiettivi strategici n.1 e n. 2  sono stati realizzati 
attraverso il medesimo Indicatore di 'Obiettivo Strategico 

n.1 

STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI 
CAMERALI

STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI 
CAMERALI

STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI 
CAMERALI

STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI 
CAMERALI

110,60% 130,12%

365,90%

PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I 
MARCHI DI QUALITÀ

10,00%

garantire la
partecipazi

one del
50% delle
aziende

aderenti nel
2015

54 216,00%

10,00% 40 36 90,00%

Sostenere l'innovazione di prodotto e di 
processo nelle imprese finanziate 
mediante IL FUFI (FONDO UNICO 

FINANZA INNOVATIVA) 

SOSTENERE L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI 
PROCESSO NELLE IMPRESE FINANZIATE 

MEDIANTE IL FUFI (FONDO UNICO FINANZA 
INNOVATIVA)

Numero di interlocutori serviti con relativa schede di 
adesione al servizio

Favorire la diffusione della cultura di 
impresa e dell'innovazione 

FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
D’IMPRESA E DELL'INNOVAZIONE

10,00% 55 55 100,00%

Grado di Raggiungimento Obiettivo 
(valore compreso tra 0 e 100%)

Indirizzi ed Obiettivi Strategici 
(triennali)

Descrizione Obiettivi strategici Ambito Obiettivo
Indicatori di outcome

Obiettivi Strategici (O.S.)

Indicatore O.S. n. 1 :                      numero di 
report realizzati e resi disponibili dal 

sistema camerale attraverso il sito camerale
10,00% 2 2 100,00%

Sviluppo di nuova progettualità per 
l'innovazione e la competitività delle 

imprese 

SVILUPPO DI NUOVA PROGETTUALITÀ PER 
L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE
10,00% 2 1

Si precisa com tutti gli obiettivi abbiano lo stesso peso in quanto l'ente ha ritenuto ugualmente rilevante il raggiungimento di ciascuno di essi. Per questo motivo non è presente la colonna "Peso obiettivo". 
Come indicato tra i punti di debolezza, attualmente risulta difficoltoso riuscire a misurare la percentuale di tempo (e quindi il relativo costo per l’Ente) impiegato da ciascuna risorsa umana coinvolta nel ciclo di gestione della performance, nonché le risorse finanziarie associate a ciascun obiettivo. Per questo motivo non si è
riusciti ad esprimere tali dati in tabella.

(*) Come descritto nella  sezione 2.3 "Sintesi dei Risultati di Performance Organizzativa" della RP 2016 alla quale si rinvia sono stati previsti n. 10 “Indirizzi ed obiettivi strategici triennali” associati a ciascuna delle tre aree strategiche.

Rispetto a tali indirizzi strategici, sono stati inseriti n. 10 Obiettivi strategici (O.S.) misurati attraverso n. 9 Indicatori di O.S,  uno per ogni O.S. ,con relativo target fissato a scorrimento per ciascuno dei tre anni del Piano, ad eccezione degli Obiettivi Strategici n. 1 e n. 2 per i quali è stato definito un unico indicatore, l’indicatore di Obiettivo strategico n. 1.

A cascata, rispetto a ciascun Obiettivo Strategico sono stati individuati uno o più Obiettivi Operativi, in totale 16, per ciascuno dei quali è stato definito un Indicatore Obiettivo.

98%90%10,00% 109,43%

Contribuire alla competitività del 
sistema imprese in tutti i settori che 
necessitano di interventi attraverso 

studi,analisi dell'economia locale 

CONTRIBUIRE ALLA COMPETITIVITÀ DEL 
SISTEMA IMPRESE IN TUTTI I SETTORI CHE 
NECESSITANO DI INTERVENTI ATTRAVERSO 

STUDI, ANALISI DELL'ECONOMIA LOCALE. 

Migliorare il livello di servizio offerto 
sotto il profilo dei tempi di evasione 

delle istanze e semplicità di accesso alle 
informazioni 

MIGLIORARE IL LIVELLO DI SERVIZIO OFFERTO 
SOTTO IL PROFILO DEI TEMPI DI EVASIONE 

DELLE ISTANZE E SEMPLICITÀ DI ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI

Innalzare i livelli di comunicazione, di 
trasparenza,e di promozione della 

legalità ed integrità dell'ente 

INNALZARE I LIVELLI DI COMUNICAZIONE,  DI 
TRASPARENZA, E DI PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA LEGALITÀ ED INTEGRITÀ 

DELL’ENTE

10,00% 85%

311,02%

L'obiettivo è definito come media delle % di 
raggiungimento degli obiettivi operativi O.O.10 ed 

O.O.11,, che risultano  più che conseguiti con percentuali 
di realizzazione superiori al 100%  Conseguentemente  
tale obiettivo  strategico risulta anch'esso ampiamente 

superato, 
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Allegato n.2 Documenti del ciclo delle performance 2016 

Documento
Data di 

approvazione
Data di 

pubblicazione
Data ultimo 

aggiornamento
Link  documento

Sistema di misurazione e 
valutazione della performance

deliberazione di Giunta n. 
111 del 19/12/2011

23/12/2013
deliberazione  di Giunta 

n.106 del 20 dicembre 2013

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_tras
parente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=inform
azioni&action=read&index=1&idcategoria=63080&idin

formazione=47644

Piano della performance 
2016/2018

deliberazione di Giunta n. 5 
del 29/01/2016

03/02/2016

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_tras
parente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=inform
azioni&action=read&index=1&idcategoria=63080&idin

formazione=47643

Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 

2016/2018

deliberazione di Giunta n. 6 
del 29/01/2016

03/02/2016

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_tras
parente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=inform
azioni&action=read&index=1&idinformazione=47624

Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione 

2016/2018

deliberazione di Giunta n. 6 
del 29/01/2016

03/02/2016

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_tras
parente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=inform

azioni&index=1&idcategoria=63074

Standard di qualità dei servizi
determinazione del 

Segretario Generale n.114 
del 02/09/2011

31/01/2014 http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_tras
parente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=inform

azioni&index=1&idcategoria=63231
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ALLEGATO n.3 " Valutazione Individuale"

mese e anno 
(mm/aaaa) stabilite 

dal SMVP

valutazione ancora in 
corso (SI/NO)

50% - 100% 1% -49% 0%

Dirigenti di I fascia e 
assimilabili

1 30/09/2017 si / / /

Dirigenti di II fascia e 
assimilabili

1 30/09/2017 si / / /

Non dirigenti 42 31/07/2017 no si / /

contributo alla 
performance 
complessiva 
dell’amm.ne

obiettivi 
organizzativi della 
struttura di diretta 

responsabilità

capacità di valutazione 
differenziata dei 

propri collaboratori

obiettivi 
individuali

obiettivi di 
gruppo

contributo 
alla 

performanc
e  dell’unità 

organizzazio
ne di 

appartenenz
a

competenze/ 
comportament
i professionali 
e organizzativi 
posti in essere

Dirigenti di I fascia e 
assimilabili

40% 60%

Dirigenti di II fascia e 
assimilabili

35% 45% 20%

RESPONSABILI DI 
UNITÀ OPERATIVA 

COMPLESSA
32% 40% 28%

PERSONALE 
INQUADRATO NELLE 

DIVERSE 
CATEGORIE 

PROFESSIONALI

22% 50% 28%

100%- 90% 89%- 60% inferiore al 60%

Dirigenti di I fascia e 
assimilabili

/ / /

Dirigenti di II fascia e 
assimilabili

/ / /

Non dirigenti 74,51% 23,53% 1,96%

Si 
(indicare con 

"X")

No
(indicare con "X")

(se si) indicare i criteri
(se no) 

motivazioni

data di 
sottoscrizione 
(gg/mm/aaaa)

Dirigenti e assimilabili X

Non dirigenti X

- RISULTATI RELATIVI 
ALLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA;                    
- GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI 

INDIVIDUALI;                    -
RISULTATI RELATIVI 
ALLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE

27/07/2013

Si 
(indicare con "X")

X 

Tabella 3.4 Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di 
risultato/premi inseriti nel contratto integrativo

Tabella 3.1 Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

Tabella 3.2 Peso (%) dei criteri di valutazione

Tabella 3.3 Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

personale 
valutato (valore 

assoluto)

periodo conclusione valutazioni
Quota di personale con comunicazione 
della valutazione tramite colloquio con 

valutatore
 (indicare con "X" una delle tre opzioni)

personale per classe di punteggio

Tabella 3.5 Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il 
richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali 

contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo 
luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione?

No
(indicare con "X")

 


