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1 PRESENTAZIONE
La Relazione annuale sulla performance, prevista all’art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. 150/2009, cosi
come modificato dal d.lgs. 74/2017, è lo strumento attraverso il quale l’ente pubblico valuta e rende
trasparenti a tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno
precedente rispetto a quanto preventivamente definito, nonché le modalità procedimentali attraverso
le quali tali risultati sono stati conseguiti.
Giova precisare come l’art. 8 del citato D.lgs. 74/2017 ha modificato l'art. 10 del D.lgs. 150/2009 per
cui entro il 30 giugno la Relazione annuale sulla performance - già Relazione sulla performance - deve
essere non solo approvata dalla Giunta, ma anche validata dall'OIV/Organismo con funzioni analoghe
all’OIV, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
Nello specifico il presente documento contiene l’analisi e l’esemplificazione dei risultati degli obiettivi
strategici, operativi ed individuali rispetto a quanto programmato e definito nell’ambito del Piano
della Performance 2017-2019, 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
strumentali e patrimoniali.
La Relazione annuale sulla performance 2017 fornisce una rappresentazione della Camera sotto
diversi punti di vista:
-

dal punto di vista amministrativo-economico-finanziario, illustrando i diversi 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 nei documenti di

programmazione strategico – gestionale adottati dall’Ente nell’ambito del ciclo della
performance 2017, nonché del pian0 triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017/2019;
-

dal punto di vista del benessere organizzativo e della pari opportunità,
evidenziando le attività poste in essere su tali temi.

Di talché, i risultati ad ampio raggio raggiunti dall’amministrazione hanno 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.
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La Relazione è stata redatta a conclusione del ciclo di gestione della performance riguardante l’anno
2017. Essa s’inquadra nell’ambito del ciclo di programmazione strategica 2017 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
riscontrate possano essere attuate nel prossimo ciclo le migliori strategie atte ad influire sulla capacità
della Camera di creare valore aggiunto sul territorio.
Al riguardo si richiamano il provvedimento n. 10 del 29 ottobre 2015 con cui il Consiglio ha approvato
il Programma Pluriennale 2016/2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2017 - approvata
dal Consiglio con provvedimento n.14 del 28 ottobre 2016 così come aggiornata con provvedimento
n.9 del 13 luglio 2017 - in cui sono state definite le priorità e le linee strategiche caratterizzanti le
attività dell’Ente del 2017, nonché il provvedimento n. 6 del 30 gennaio 2017 con cui la Giunta ha
approvato Piano della Performance 2017-2019.
La Relazione annuale sulla performance 2017 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
del dott. Lavecchia in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione, e, a partire dal 1° gennaio
2018 in seguito al provvedimento di Giunta n.79 del 14 dicembre 2017, in qualità di Organismo con
funzioni analoghe all’OIV, il quale ha partecipato ad ogni fase del processo di benchmarking posto in
essere dagli uffici camerali.
Il quadro normativo in cui si inquadra il presente documento è caratterizzato dalla dimensione ciclica
propria della 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
della Camera e, parallelamente, dal costante impegno di conseguire sempre più alti livelli di
trasparenza e di accountability. Pertanto, le risultanze contenute nel presente documento si sviluppa
all’interno del rinnovato quadro normativo di riferimento in relazione alla mission ed alle funzioni
istituzionali dell’Ente, nonché in materia di trasparenza.
A tal riguardo, assumono rilevanza le 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 nuovo riposizionamento funzionale della Camera 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
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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/Organismo analogo all’OIV due specifiche tipologie di
verifica aventi ad oggetto:


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 annuale sulla performance del grado di
raggiungimento degli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Ne consegue che i risultati di performance 2017 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, nonché per innalzare i livelli di fiducia nelle relazioni dell’Ente
con le imprese, i cittadini e con tutti gli interlocutori interessati.
La Relazione annuale sulla performance 2017, pertanto, costituisce un importante ulteriore 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
costituiscono i beneficiari finali dell’azione dell’ente sul territorio.
In attuazione del processo di riforma del sistema camerale di cui al citato D.Lgs.219/2016, il futuro
ciclo di gestione della performance 2018 avrà presumibilmente una dimensione regionale, in quanto
in corso d’anno dovrebbe costituirsi la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
Basilicata derivante dall’ accorpamento della Camera di commercio di Potenza e della Camera di
commercio di Matera.
Infatti, in seguito all’emanazione del D.M. 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove Camere di commercio, e determinazioni in materia di
razionalizzazione delle sedi e del personale” è stato messo un punto fermo sulla riforma delle Camere
di commercio. Conseguentemente, il Segretario Generale dell’Ente, Avv. Patrick Suglia, in qualità di
Commissario ad acta ha dato avvio, in data 1 marzo 2018, alle procedure di costituzione del consiglio
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, tutt’ora in corso.
Ultimata tale fase sub procedimentale, gli atti saranno inoltrati al Presidente della Regione Basilicata
per la nomina dei componenti del nuovo Consiglio camerale.
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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 2017.

2.1 Il contesto di riferimento

La Camera di commercio di Potenza è un’amministrazione 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.
L’Ente è dotato di autonomia funzionale e fa 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 2017 è riconducibile allo scenario macro-economico della provincia di Potenza, nonchè
all’evoluzione normativa del sistema camerale.
Si evidenzia nelle seguenti tabelle, alcuni dei principali indicatori economici mostrano un quadro
caratterizzato da elementi contrastanti.
I dati relativi alla demografia d’impresa rivelano una crescita del tessuto produttivo della provincia di
Potenza; nel 2017, infatti, il saldo tra le nuove attività economiche e quelle che hanno cessato (al netto
delle cessazioni di ufficio) è stato di ben 458 unità con un tasso di crescita del 1,2%.
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7,00%
5,73%

6,00%
5,00%

4,52%

4,00%
3,00%
2,00%

1,21%

1,00%
0,00%
Tasso di crescita

tasso di iscrizione

tasso di cancellazione

Fonte Unioncamere Basilicata

Di contro, i dati riguardanti il commercio con l’estero mostrano un’importante contrazione sia delle
importazioni (-12,43%) che delle esportazioni (-14,82). Nello specifico il calo delle vendite sui mercati
esteri è da attribuire interamente al calo delle vendite del settore automotive che è il settore
preponderante incidendo per l’85% sul totale delle esportazioni.
-11,00%
-11,50%

Export

Import
-12,43%

-12,00%
-12,50%
-13,00%

-14,82%

-13,50%
-14,00%
-14,50%
-15,00%
Fonte Unioncamere Basilicata

Quanto al secondo aspetto, rileva il citato D.Lgs. n.219/2019 che, 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.
Tali misure di razionalizzazione adottate per il sistema camerale sono in sintesi le seguenti:


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;
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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;



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 di tipo organizzativo sopra illustrate, il MISE, ai sensi dall’art. 3
del D.Lgs. 2019/2016, ha adottato il D.M. 16 febbraio 2018, con cui, sulla base del piano di
razionalizzazione predisposto da Unioncamere, ha provveduto “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 ”.
Ulteriore aspetto del contesto di riferimento della Camera è il collegamento in rete con l’intero sistema
camerale, operante sia in Italia che all’Estero. L’Ente, inoltre, è in rapporto costante con altri soggetti
e istituzioni nazionali e locali, ed in particolare con le associazioni di categoria, gli ordini professionali,
le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali, essendo amministrata dai rappresentanti
di ciascuna di esse.
Ne consegue, pertanto, che gli elementi più significativi che caratterizzano in forma dinamica il
contesto esterno in cui la Camera si trova e si è trovata ad operare nel corso del 2017 sono : la rete, la
partnership e la governance.
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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 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.
La Camera, inoltre, essendo dotata di autonomia funzionale, fa parte a pieno titolo del “sistema degli
enti locali” e pertanto potenziale destinataria di deleghe da parte dello Stato e della Regione, in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della
Costituzione.
Dato tale contesto di riferimento, la Camera è tenuta a far riconoscere e a valorizzare il proprio ruolo
sia istituzionale che funzionale.
In tale prospettiva, nelle more del completamento del processo di accorpamento con la Camera di
commercio di Matera ed in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, la Camera di
commercio di Potenza nel corso del 2017 ha operato cercando di cogliere ogni occasione per
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raccordare le opportunità di sviluppo 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 di 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 si è attivata, anche nel corso del 2017, 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 sono riscontrati ampi margini di miglioramento e di
ottimizzazione dei risultati delle alleanze formatesi. In considerazione del nuovo assetto funzionale
delle Camera definito dal citato decreto di riforma 219/2016, che riconosce ambiti e contesti specifici
in cui lavorare sulla base di accordi e convenzioni, l’Ente dovrà ulteriormente sviluppare tutto il
proprio potenziale ed il proprio giusto valore istituzionale e operativo.
A tal riguardo, giova richiamare i protocolli d’intesa/convenzioni sottoscritti dalla Camera nel corso
del 2017 con i seguenti soggetti:
-

Cámara de Comercio Italiana de Chile A.G per favorire gli investimenti e le
collaborazioni commerciali fra piccole e medie imprese delle reciproche aree di riferimento;

-

Euro-Net, per supportare congiuntamente le attività del progetto Europe Direct Basilicata
2018-2020;

-

E-Campus e Accademia del Sapere, per supportare congiuntamente le attività di
formazione scientifica e preparazione universitaria, attraverso il sostegno alla transizione
dall’università al lavoro.

Altresì si richiamano le seguenti convenzioni stipulate dalla Camera nel corso del 2017 funzionali ai
seguenti asset:
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-

valorizzazione del patrimonio culturale locale e la promozione dell’attrattività turistica del
territorio:
 Convenzione per l’attuazione del progetto“Mirabilia - European Network of
Unesco Sites”;
 Convenzione per il cofinanziamento dell'evento "TEDxPOTENZA 2017";
 Convenzione per l'organizzazione della nona edizione delle "Giornate di cinema
internazionale";
 Convenzione per lo svolgimento di attività nell'ambito dei festeggiamenti del
Santo; Patrono della Città di Potenza - Progetto "Navigando - Musica, Cultura,
Tradizioni";
 Convenzione per lo svolgimento di attività nell’ambito dei festeggiamenti del Santo
Patrono della Città di Potenza – Progetto “ÈWivalaVilla”;
 Convenzione per l’organizzazione della XLVI edizione del “Premio Letterario
Basilicata”;
promozione dei temi della diffusione dell'innovazione e la digitalizzazione del territorio:

-

 Convenzione per il cofinanziamento dell'evento "Heroes meet in Maratea";
-

promozione dello sviluppo e della crescita delle imprese attraverso l’ottimale utilizzo delle
risorse energetiche naturali nel rispetto del patrimonio ambientale e artistico del territorio:
 “Offshore Mediterranean Conference & Exibition" (OMC) di Ravenna.

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 sempre più 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.”
Si rappresenta, inoltre, che la Camera, in aderenza al nuovo dettato funzionale introdotto dal Decreto
n. 219/2016 e in particolare ai sensi dell’art.2 comma 2 lett. d bis della legge n. 580 del 29 dicembre
1993, con riferimento alle proprie funzioni di "valorizzazione del patrimonio culturale nonché
sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti", ha
proposto alla Regione Basilicata, trovando accoglimento,di assumere un ruolo di coordinamento delle
diverse proposte formulate dalle Associazioni impegnate nell'organizzazione dei festeggiamenti delle
10

celebrazioni in onore di San Gerardo, Patrono della città di Potenza, per l’anno 2017. Tale proposta è
stata inserita nell’ambito del progetto regionale denominato “Sostegno alla diffusione delle tradizioni
per il rafforzamento identitario delle comunità lucane” La Camera di commercio, in qualità di
soggetto attuatore dell’intervento, nel corso del 2017 ha proceduto a tutti i conseguenti adempimenti
finalizzati alla realizzazione della misura, coordinando lo svolgimento dei progetti presentati dalle
Associazioni proponenti, come rendicontati alla Regione.

2.1.3 La governance

In applicazione delle attuali disposizioni di cui alla legge n.580/93 e s.m.i.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).
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, come
evidenziabile al link del sito istituzionale dell’Ente sotto riportato:
https://www.pz.camcom.it/la-camera/organi/consiglio-camerale
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 .
https://www.pz.camcom.it/la-camera/organi/giunta-camerale
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, come
riscontrabile al seguente link del sito

istituzionale dell’Ente:https://www.pz.camcom.it/la-

camera/organi/presidente-0
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.
Esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione dell'Ente ed esprime rilievi e
proposte per accrescerne l’efficienza, la produttività e l’economicità, come riscontrabile al seguente
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link del sito istituzionale dell’Ente:https://www.pz.camcom.it/la-camera/organi/collegio-dei-revisoridei-conti
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,

come

riscontrabile

al

seguente

link

del

sito

istituzionale

dell’Ente:https://www.pz.camcom.it/la-camera/organi/segretario-generale
Completa

il

quadro

organizzativo

di

riferimento,

l’Organismo

Indipendente

di

Valutazione/Organismo con funzioni analoghe all’ 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,

come

riscontrabile

al

seguente

link

del

sito

istituzionale

dell’Ente:https://www.pz.camcom.it/amministrazione-trasparente/personale/organismoindipendente-di-valutazione
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

Secondo l’attuale assetto funzionale definito della legge n. 580/93 e successive modificazioni, la
Camera di commercio pone in essere attività rivolte:
 al funzionamento e al supporto dell’intera struttura, con conseguenti impatti sugli
stakeholders interni ed esterni;
 all’erogazione di servizi all’utenza.
Dette attività si collocano nell’ambito di macro-processi collegati direttamente alla mission e alle
funzioni istituzionali dell’Ente - ai sensi della L. 580/93 come modificata dal richiamato D.Lgs. n.
219/2016 – e si articolano, a cascata, in processi e sottoprocessi, secondo il prospetto di seguito
riportato.
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PROCESSI
DI
SUPPORTO

PROCESSI
PRIMARI

PORTAFOGLIO
PROCESSI
FUNZIONE
ISTITUZIONALE
Anagrafe e Servizi di
Regolazione del Mercato

•
•

Anagrafico
certificativo;
Regolazione e tutela
del mercato

PORTAFOGLIO
PROCESSI
FUNZIONE
ISTITUZIONALE
Studio, Informazione,
Promozione Economica,
Orientamento al lavoro e
alle professioni

•

•

Promozione e
informazione
economica alle
imprese;
Orientamento e
formazione

PORTAFOGLIO
PROCESSI
FUNZIONE
ISTITUZIONALE

PORTAFOGLIO
PROCESSI
FUNZIONE
ISTITUZIONALE

Organi Istituzionali e
Segreteria Generale

Servizi di Supporto

• Ciclo di gestione

• Risorse umane;
• Approvvigionament

•
•

delle performance:
Rappresentanza,
affari generali e
segreteria;
Comunicazione

•

o e gestione dei
beni;
Bilancio e finanza

La macro-organizzazione della Camera di commercio che ha caratterizzato lo svolgimento delle
attività dell’Ente nel corso del 2017 è composta dalla struttura interna, rappresentata dall’Ente stesso,
dalla propria azienda speciale Forim - il braccio operativo orientato all’erogazione dei servizi tecnici e
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.
Nello specifico, l’azienda speciale Forim nel corso del 2017 ha operato quale supporto diretto della
Camera e coordinatore delle attività e dei processi sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione,
dell’alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement, della formazione e assistenza per la
creazione di nuova impresa, della certificazione di prodotti e di processi e di marketing territoriale,
come dettagliato nel paragrafo 2.2.4 Le attività e i servizi .
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 2017 in stretto raccordo anche con
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Unioncamere Basilicata. In particolare, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione per lo
svolgimento di servizi in forma associata sottoscritta dalle Camere di commercio di Potenza e di
Matera e da Unioncamere Basilicata in data 21/09/2010, giusto rinnovo del 03/11/2016 e del
31/07/2017, le strutture di Unioncamere Basilicata nel corso del 2017 hanno continuato 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.
Inoltre, Unioncamere, giusto provvedimento n.46 del 03/11/2016, attraverso l’organismo iscritto
presso il Registro Nazionale degli Organismi di composizione delle crisi da sovra
indebitamento, ha avviato per conto delle Camere di commercio di Potenza e di Matera il servizio di
assistenza di cui all’art. 15 della L.3/2012 in favore di imprenditori non fallibili, start-up innovative, enti
privati non commerciali ed altri soggetti non fallibili in situazioni da sovra indebitamento.
Infine, in attuazione di quanto previsto dalla “Convenzione per servizi affidati ad Unioncamere
Basilicata” sottoscritta dalla Camera di commercio di Potenza e da Unioncamere Basilicata in data
04/04/2008, giusto rinnovo del 03/11/2016,le strutture di Unioncamere Basilicata nel corso del 2017
hanno continuato a svolgere le seguenti attività afferenti:
 la gestione della Segreteria del Presidente della Camera di commercio, con annessi
servizi di rassegna stampa e centralino;
 servizio a supporto delle attività dell’Ufficio Agricoltura;
 servizio relativo all’attività di estrazione di elenchi di imprese e merceologici
richiesti da studi, società di consulenza, studenti e ricercatori ed imprese.
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
a tutt’oggi ancora in corso – 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, digitalizzazione) e nuove modalità gestionali rispetto alle quali operare.
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In continuità con quanto svolto nell’anno precedente, nel corso del 2017 la Camera ha operato per
l’accoglimento di queste nuove sfide, strutturandosi in tal senso già in sede di approvazione della
Relazione Previsionale e Programmatica 2017, in modo da accogliere la nuova impostazione funzionale
delineata dal decreto di riforma.
Altresì, stante l’autorizzazione da parte del MISE all’incremento del 20% della misura del diritto
annuale per gli esercizi 2017-2018-2019, la Camera ha deliberato di destinare tale incremento di risorse
per il finanziamento di interventi ad attività di cui ai progetti strategici di seguito indicati, approvati con
deliberazione del Consiglio n.3 del 7 aprile 2017:
 “Punto Impresa Digitale”;
 “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni”;
 “Mirabilia - European Network Of Unesco Sites”
Le tre suddette linee progettuali sono risultate coerenti rispetto alla programmazione strategica definita
dalla Camera in sede di Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2017 ed allo stesso tempo si
sono caratterizzate per avere come scopo “la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di
servizi alle imprese”, così come richiesto dal citato comma 10 del vigente art. 18 L. 580/93.
Nei paragrafi che seguono, sono illustrati ed analizzati gli elementi che hanno contraddistinto il
contesto interno di riferimento della Camera di commercio nel 2017, caratterizzato da processo di
miglioramento continuo degli standard di qualità e di efficienza della propria organizzazione ed dei
propri servizi.
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
rispettivi responsabili di unità operativa complessa U.O.C..
Si riporta nel dettaglio il seguente organigramma al 31/12/2017:


Area 1 AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI (18 unità oltre al
Segretario Generale). Quest’Area è strutturata attraverso l’Unità Operativa Complessa “Affari
15

Generali, Amministrativi e Contabili” e le seguenti Unità Operative Semplici: U.O.S. Assistenza e
Sostegno alle Imprese (comprensiva, dal 03/07/2017, delle funzioni dell’ U.O.S. Agricoltura);
U.O.S. Contabilità; U.O.S. Gestione del Personale; U.O.S. Legalità, Trasparenza e Anticorruzione
(comprensiva, dal 03/07/2017, delle funzioni dell’ U.O.S. Affari Generali); U.O.S. Provveditorato.


Area 2 REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (20 unità oltre al
dirigente con funzione di Vice Segretario Generale/Conservatore).
La seconda Area dell’organigramma è strutturata attraverso l’Unità Operativa Complessa
“Registro Imprese e Regolazione del Mercato” e le seguenti Unità Operative Semplici: U.O.S.
Ambiente; U.O.S. Attività sanzionatoria ex UPICA; U.O.S. Diritto Annuale; U.O.S. Registro
Imprese; U.O.S Verifiche metriche.

Si rappresenta che con Deliberazione di Giunta N. 83 del 14/12/2017, predisposta per gli adempimenti
di cui alla Legge 24.12.2007 n. 244 Art. 3 art. 3, commi 116,117 e 118 recante Adempimenti in materia
di personale, è stato acclarato di non procedere nell’anno 2018 ad alcuna forma di assunzione in
considerazione di quanto previsto all’articolo 3 comma 9 del D.Lgs. 219/2016, che vieta l’assunzione o
l’impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi con qualsiasi tipologia contrattuale fino al
completamento delle procedure di mobilità previste dal Decreto medesimo.
Al 31/12/2017, secondo quanto illustrato nella tabella seguente, la dotazione organica della Camera di
commercio di Potenza presenta una pianta organica di 54 dipendenti, mentre risultano in servizio n37
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 20162018

Occupati al 31/12/2017

Posti vacanti

Dirigenti

2

2

0

D3

1

1

0

D1

15

10

5

C

15

12

3

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

3

1

Totali

54

37+1,5 (n.3 p.t. 50%)

14+1,5 (n.3 p.t. 50%)

16

2.2.2 Le risorse finanziarie

Le risultanze del ciclo della performance relative all’anno 2017 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.
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, il 2017 ha scontato la riduzione del 50% del diritto
annuale.
Tale consistente riduzione del diritto annuale (si ricorda che detta riduzione era stata del 40% del
2016 e del 35% del 2015), che costituisce la principale fonte di entrate per le Camere di commercio, si
è tradotta 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.
Gli importi risentono dei decrementi del citato art. 28 – DL 90/2014 e, per il 2017, anche della
maggiorazione del 20% da destinare a progetti e iniziative come da decreto MISE del 22 maggio 2017.
I grafici di seguito riportati rappresentano in estrema sintesi le risultanze del bilancio d’esercizio 2017,
come consuntivato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 26/04/2018, mostrando
l’incidenza che la riduzione del diritto annuale ha determinato sulla gestione della Camera di
commercio per l’anno 2017, gli interventi operati, ove possibile, sulla riduzione dei costi di
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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 periodo 2012-2017, 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.
Diritto annuale: posizioni , gettito e riscosso
7.000.000
6.000.000

€ 5.528.988,60

€ 5.485.989,00

€ 5.434.314,00

Posizioni Attive

5.000.000
4.000.000

Gettito
€ 3.539.941,30
€ 4.205.196,66

3.000.000

€ 4.160.625,08
€ 4.090.279,60

1.000.000

40.747

40.294

39.781

2013

2014

2012

Lineare (Gettito)

€ 3.031.375,00
€ 2.693.765,09

2.000.000

Riscosso

39.575
2015

€ 3.024.768,00
€ 2.445.126,15

40.123
2016

Lineare (Riscosso)

€ 2.426.510,06
40.365
2017

La tabella che segue si sofferma sul trend della riscossione evidenziando come la percentuale del
gettito riscossa, passata dal 76,06% del 2012 all’80,66% nel 2016 (dopo le flessioni del 2013 e del 2014
ed in trend con il recupero già registrato nel 2015), nel sia stata pari all’80,22%, il leggera riduzione
rispetto al 2016 (-0,54%).
Il dato medio del periodo mostra una percentuale di riscossione del 77,36%. Tuttavia, il rovescio della
medaglia è rappresentato dal fatto che il 22,64% di gettito annuale risulta mediamente non riscosso.
In estrema sintesi, i dati in questione evidenziano due risultati confortanti:
-

è confermata anche nel 2017 la controtendenza delle iscrizioni al Registro delle Imprese che,
evidenziando un incremento netto delle iscrizioni pari a 242 unità con una crescita dello
+0,6%, lascia ben sperare per il futuro del tessuto imprenditoriale provinciale;

-

nonostante la riduzione del gettito del diritto annuale, disposta dal legislatore, la percentuale
di riscossione è risultata essere, seppur in leggera contrazione rispetto al 2016, pur sempre
ampiamente al di sopra della media di periodo (+3,6%) il che, in estrema sintesi, rappresenta
un risultato confortante.
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Si riporta, di seguito, il grafico che mostra il trend della riscossione del diritto annuale, per
comprenderne la dinamica evolutiva.
Trend Riscossione 2012-2017

77,36%

Media 2012-2017

80,22%

2017

80,66%

2016
76,10%

2015
75,27%

2014

75,84%

2013

76,06%

2012
72,00%

73,00%

74,00%

75,00%

76,00%

77,00%

78,00%

79,00%

80,00%

81,00%

Come già evidenziato, la percentuale di riscossione registrata nel 2017 evidenzia un risultato pari
all’80,66%, che risulta nettamente superiore rispetto alla media di periodo 2012-2017 (76,36%).
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 2012-2017.
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), del 40% (nel 2016) e del 50% (nel 2017).
Di seguito si riporta un grafico che traccia l’evoluzione discendente delle entrate del diritto annuale:

Il loro ammontare nel 2013 pari a € 6.189.879,06 è cresciuto nel 2014 risultando pari a
€6.268.316,84. Da quel momento in poi è costantemente diminuito:
-

nel 2015 le entrate sono passate a €4.203.954,12 (con una riduzione di 1/3 del loro
ammontare);
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-

nel 2016 le entrate si sono attestate nella misura di € 4.007.063,33 (con una ulteriore
riduzione del 5% rispetto al precedente esercizio);

-

nel 2017 le entrate sono state pari ad € 3.548.701,04 (-11,4% rispetto al 2016) evidenziando un
trend discendente destinato a stabilizzarsi sui livelli del 2017 nei prossimi anni con l’andata a
regime dell’abbattimento del 50% del diritto annuale (al netto dell’impatto positivo della
maggiorazione del 20% sul diritto annuale che mitiga, in parte, l’effetto del taglio 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.

Di seguito è riportata l’analisi della percentuale di incidenza del diritto annuale sul totale delle entrate
correnti che, nel periodo 2012-2017, è stata mediamente pari al 72,55% (barra in rosa nel grafico).
% di incidenza del diritto annuale sul totale delle entrate correnti
Anni 2012-2017

72,55%

Media 2012-2017
67,18%

2017

73,99%

2016
69,55%

2015

74,13%

2014

73,47%

2013

76,98%

2012
60,00%

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

L’aspetto più evidente di quanto esposto nel grafico è rappresentato dal fatto che nel 2017 l’incidenza
del diritto annuale sul totale delle entrate correnti – a causa prevalentemente dell’ulteriore
contrazione delle entrate da diritto annuale che dal 2017 ha raggiunto il picco massimo del 50%
rispetto ai valori del 2014 – si è ridotta al di 67,18% rispetto al 73,99% del 2016 (par al -9,2%).
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L’indicatore descritto in tabella nel 2017 mostra un valore non solo sensibilmente più basso rispetto al
dato di 72,55% relativo al valore medio del periodo 2012-17, bensì addirittura più basso del dato
registrato nel 2015 (69,55%) allorché, per la prima volta, l’incidenza del diritto annuale sul totale delle
entrate correnti era scesa al di sotto del 70%.
Passando, poi, all’analisi complessiva delle risorse economiche impiegate nel 2017, la tabella che
segue mostra la composizione rispettivamente degli oneri correnti e delle entrate correnti, mostrando
lo scostamento tra i valori consuntivi dell’esercizio 2017 e quelli dell’esercizio 2016, 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 2017, 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.

SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017 vs BUDGET 2017:
SINGOLE COMPONENTI DEGLI ONERI CORRENTI
€ 2.400.000,00
2.067.688,60
1.889.319,56
€ 2.000.000,00

1.746.314,97

1.869.986,31

€ 1.600.000,00

1.398.532,73

1.120.700,00

1.094.000,00

€ 1.200.000,00

€ 800.000,00
358.097,20
€ 400.000,00
-68,0%

-8,6%

-6,6%

27,8%

€Personale

Funzionamento

Interventi economici

Ammortamenti/Accantonamenti

Sul fronte degli oneri correnti, il risultato del 2017 è stato positivo con risparmi relativamente alle
spese del personale, alle spese di funzionamento e, soprattutto economie del 68% negli interventi
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Gli interventi economici, infatti, considerati i tagli al gettito da diritto annuale di cui si è più volte
detto, non sono stato significativi se raffrontati con gli importi previsti in sede di budget.
L’economia è dovuta principalmente all’avvio dei progetti da maggiorazione del diritto annuale in
corso d’anno, con rinvio della realizzazione di alcune fasi delle iniziative intraprese, all’esercizio
successivo.
Gli interventi, pari a circa 358 mila euro rappresentano il 6,64% del totale degli oneri correnti e sono
in gran parte imputabili a:
-

Forim (150.000€);

-

Sistema Economico Locale (44.116,67€);

-

PA x per le imprese/Regolamentazione del Mercato (5.850,17€);

-

Internazionalizzazione (5.000,00€);

-

Progetti finanziati con la maggiorazione del 20% del diritto annuale (153.130,36€).

Rispetto al Budget 2017 che prevedeva interventi per circa 1.120.700,00€, il dato consuntivo risulta
più basso per circa 762.602.80€ imputabili prevalentemente a:
-

mancati progetti FPN (-200.000 €);

-

Sistema Economico Locale (-16.853,33€);

-

riduzione degli investimenti per PA x per le imprese/Regolamentazione del Mercato (204.149,83€);

-

Internazionalizzazione (-45.000,00€);

-

Progetti finanziati con la maggiorazione del 20% del diritto annuale (296.869,64€).

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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Sul fronte delle entrate correnti, dall’analisi dei dati in 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 (€ 5.282.458,17 vs 5.385.966,19) con un
minimo scostamento in diminuzione di circa il 2%, dovuto ad un differenziale negativo nel diritto
annuale (-4,9%) e nelle variazioni delle rimanenze e nei contributi e trasferimenti, bilanciato da
“maggiori” introiti (+18,2%) nei diritti di segreteria (per effetto delle maggiori entrate per diritti di
iscrizione albo gestori ambientali) e da modesti incrementi (+7,6%) nei proventi da gestione di beni e
servizi (ricadenti nell’attività commerciale dell’Ente) oltre che dalla riduzione della variazione
negativa delle rimanenze (-83,8%).
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 2017.
SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017 vs BUDGET 2017:
LE IMMOBILIZZAZIONI
€ 250.000,00

220.000,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00

95.511,28
€ 100.000,00

€ 50.000,00
-

10.000,00

10.000,00
-100,0%

-56,6%

1.253,73

-87,5%

€-

Immateriali

Materiali

Finanziarie

Il totale delle immobilizzazioni fa scaturire “una economia” rispetto a quanto programmato in sede di
budget dovuta sia al mancato completamento degli interventi nella sede periferica dell’Ente in Via
dell’Edilizia (riprogrammati nell’esercizio successivo) che a risparmi sull’acquisto di beni materiali.
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali si segnalano investimenti per l’ importo complessivo
di €95.511,28 registrando significativi risparmi per quasi 125 mila euro (-56,6%) rispetto agli
investimenti previsti in budget (che prevedevano manutenzioni straordinari degli immobili per
€180.000,00, acquisto di beni con valore inferiore ad €516,46 per €10.000,00, acquisto mobili e
attrezzature varie €20.000,00, acquisto personal computer per €5.000,00 ed acquisto testi e
pubblicazioni di biblioteca €5.000,00).
Sono state, infatti, effettuate delle manutenzioni straordinarie capitalizzate sul valore degli immobili
per un ammontare pari ad €93.554,19 ed acquisti di attrezzature e beni inferiori a €516,46 per
complessivi €1.957,09.
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Per quanto riguarda, infine, le immobilizzazioni finanziarie che attengono alle partecipazioni ed ai
conferimenti di capitale, le risorse destinate a budget pari ad €10.000,00 sono state investite solo per
complessivi €1.253,73, con un risparmio dell’87,5% dell’importo stanziato.
Complessivamente il risultato di esercizio conseguito è stato nettamente positivo (registrando un
avanzo pari a +€390.260,15), in netto miglioramento (+157,6%) rispetto alla previsione di budget (che
individuava in -€678.000,00 il disavanzo annuo), come di seguito evidenziato in tabella:

Risultato di esercizio 2017:
scostamento (art.24) tra budget e consuntivo
€ 500.000,00
€ 400.000,00

390.260,15

€ 300.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00
€-€ 100.000,00
-€ 200.000,00
-€ 300.000,00

+157,6%

-€ 400.000,00
-€ 500.000,00
-€ 600.000,00
-€ 700.000,00

-678.000,00
Consuntivo 2017

Budget 2017

Tale risultato è stato conseguito per effetto congiunto dei seguenti principali impatti:
-

riduzione delle entrate correnti (essenzialmente per effetto della riduzione del diritto annuale e
dei contributi trasferimenti e altre entrate in parte compensata dalle maggiori entrate per
diritti di segreteria) per circa -103 mila euro;

-

riduzione degli interventi con risparmio di +€762.602,80 (si veda quanto dettagliato in
precedenza);

-

maggiori costi per ammortamenti e accantonamenti al netto dei risparmi sui costi del
personale e sulle spese di funzionamento per -€2.492,37;

-

minori risultato positivo della gestione finanziaria per -€17.062,85 ciò in quanto il
trasferimento delle disponibilità liquide in Tesoreria Provinciale dello Stato, pur contabilizzate
nel conto fruttifero, non fanno maturare interessi significativi nonostante una considerevole
giacenza di cassa;

-

miglior risultato della gestione straordinaria pari a +€507.642,99 dovuto all’attenta e puntuale
revisione dei debiti (v/fornitori, v/dipendenti e su contribuzioni), cui è seguita un’effettiva
cancellazione degli stessi, determinando le rispettive sopravvenienze riportate nella gestione
straordinaria. Tutto ciò al netto dell’impatto delle sopravvenienze passive dovute allo stralcio
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crediti per verifiche metriche e crediti vari non più esigibili nonché alle mancate riscossioni di
sanzioni per diritto annuale (ex DGC n.16 del 31.03.2017 e n.81 del 14.12.2017).
Al riguardo, si precisa che la perdita d’esercizio registrata dall’azienda speciale Forim nell’esercizio
2017 per €66.613,45 è stata coperta con decurtazione del patrimonio netto della stessa Azienda
Speciale che è risultato pari ad €119.864,95 (valore del patrimonio netto 2016 pari ad €227.233,74
con decurtazione della perdita d’esercizio 2017 appena indicata per €66.613,45 e riduzione del fondo
acquisizioni patrimoniali per €40.755,34 a fronte di erogazione di servizi e acquisto attrezzature).
In questo modo l’utile di esercizio 2017 della Camera di Commercio di Potenza è stato interamente
portato a nuovo determinando – sommandosi al valore del patrimonio netto al 31.12.2016 pari ad
€12.330.736,81 – un valore del patrimonio netto di €12.720.996,96, significativamente al di sopra
della soglia dei dodici milioni di euro.
Infine, il grafico che segue si propone di riassumere lo “stato di salute” dell’Ente presentando i trend
del quinquennio 2012-2017.
"Stato di salute dell'Ente" - Trend risultati periodo 2012-17
€ 12.720.996,96

€ 13.500.000,00
€ 12.500.000,00
€ 11.500.000,00

€ 12.201.635,55

€ 12.043.894,25

€ 12.288.218,83

€ 11.247.125,23

€ 10.500.000,00

€ 9.060.647,16

€ 9.500.000,00
€ 8.500.000,00

€ 12.266.878,26

€ 7.612.642,90

€ 8.712.945,53

€ 8.249.524,54

€ 8.338.433,11

€ 9.031.143,83

Risultato
d'esercizio
Netto

€ 7.500.000,00
€ 6.500.000,00
€ 5.500.000,00

Liquidita'

€ 4.500.000,00
€ 3.500.000,00
€ 2.500.000,00
€ 1.500.000,00

€ 954.510,32

€ 500.000,00
-€ 500.000,00

€ 65.242,68

-€ 222.984,01

€ 244.324,58

€ 390.260,15

-€ 86.315,44
2012

2013

2014

2015

2016

2017

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 50% delle entrate da diritto
annuale riferita all’anno in questione, derivante già richiamate disposizioni di legge, la Camera è
riuscita comunque a mantenere un assetto solido che le ha permesso di realizzare interventi di natura
economica a sostegno del tessuto imprenditoriale locale seppur in maniera ridotta rispetto a quanto
programmato a budget.
L’utile conseguito dalla Camera nel 2017 ha impatti sia sul “netto” che sulla liquidità.
Con il riporto a nuovo dell’utile 2017, il patrimonio dell’Ente ha raggiunto gli €12.720.996,96,
significativamente al di sopra della soglia dei dodici milioni di euro che stabilmente viene superato dal
2013 ad oggi.
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La liquidità dell’Ente si mantiene su livelli di eccellenza avendo superato i 9 milioni di euro e tale da
garantire 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 2017 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 2017 dell’aziena speciale Forim, così
come sintetizzati dai grafici di seguito riportati.
Riparto Costi di gestione corrente 2017 - Forim
Organi Istituzionali

€ 10.832,81

Personale

€ 380.864,02

Funzionamento

€ 18.358,33

Ammortamenti e Accantonamenti

€ 1.725,79

Costi istituzionali

€ 33.067,48

Riparto Ricavi 2017 - Forim
Proventi da servizi

€ 17.500 ; 4%

Altri proventi o rimborsi

€ 73.929 ; 20%

Contributi regionali o da
altri enti pubblici

€ 150.000 ; 40%
€ 7.487 ; 2%

€ 127.113 ; 34%

Contributi da convenzione
Org.controllo e
azzeramento graduale f.do
acq.patrim.
Contributo del la 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 92,6% del totale mentre i costi istituzionali, cioè quelli
riferiti alle singole iniziative svolte, hanno inciso per il restante 7,4%;

-

dall’analisi dei ricavi, si rappresenta che la contrazione già registratasi nel 2016 (rispetto al
2015) sia proseguita nel 2017, caratterizzato per ricavi complessivi pari a 376 mila euro, il 25%
in meno rispetto ai 501 mila euro del 2016. Ciò è stato determinato principalmente dalla
riduzione delle attività affidate dalla Camera di commercio all’Azienda per effetto della
riduzione degli introiti derivanti dal diritto annuale diminuito del 50% per l’anno 2017, ai sensi
della richiamata legge 114/2014.
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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
Consistenza metri cubi 11.731- Superficie catastale mq 3.195 - categoria B/4con una rendita
di € 15.146,36 e valore di bilancio pari a €3.328.920,89;
2) autorimessa ubicata in Corso Umberto I n. 81 in Potenza di 129 mq in categoria C/6
Consistenza mq. 129- Superficie catastale mq 179 - categoria C/6 - rendita di € 326,45 e
valore di bilancio pari a €152.212,49;
3) deposito ubicato in Corso Garibaldi n. 40 in Potenza di 197 mq in categoria C/2 con –
Consistenza mq. 197- Superficie catastale mq 282 - categoria C/2 - rendita di € 406,97 e
valore di bilancio pari a € 137.983,43;
4) seconda sede ubicata in Via dell’Edilizia s.n.c. in Potenza Consistenza metri cubi 5.312 –
Superficie catastale mq 1.667 in categoria B/4 con una rendita di € 6.858,54 e valore di
bilancio pari a €5.498.736,87.
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 2017, che dettagliano la
partecipazioni dirette ed indirette della Camera di commercio di Potenza.

PARTECIPAZIONI DIRETTE
VALORE
DENOMINAZIONE SOCIETÀ

QUOTA

NOMINALE PARTECIPAZIONE

(EURO)

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%

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.

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

DINTEC - S.C.R.L.

(in liquidazione dal 04/02/2005)

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al seguente link della sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente:
https://www.pz.camcom.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societ%C3%A0-partecipate

28

2.2.4 Le attività e i servizi

La Camera di commercio ha svolto nel corso del 2017 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 - https://www.pz.camcom.it/amministrazione-trasparente/servizierogati - 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/Organismo con funzioni analoghe all’OIV, che
sovraintende ai processi ed alle fasi relative 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 2017:
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) NUOVA PROGETTUALITÀ.
Complessivamente 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 DELLE 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 una percentuale di riduzione di 1,05
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punti percentuali di evasione (2017 vs 2016), ed altrettanto in termini percentuali delle pratiche in
stato di sospensione e di gestione residua che sono diminuite di punti 1,41 .
Tali variazioni sono giustificate dal corrispondente incremento, sempre di circa un punto percentuale
del tasso di variazione delle pratiche annullate o respinte.
Per ciò che concerne il bilancio dell'attività svolta, sul fronte dei dati numerici, nel 2017 si è avuto
flusso di n. 29237 pratiche indirizzate al Registro Imprese e A.A. di cui 5268 pratiche di deposito
bilancio.
Di seguito si riporta la tabella descrittiva dell’attività istruttoria delle pratiche R.I. nel triennio 2015-17
con l’indicazione, per ogni anno, sia in termini assoluti che in termini percentuali delle pratiche:


evase;



sospese;



annullate/respinte;



in gestione.
SCOMPOSIZIONE PRATICHE R.I. 2015-2017
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Evase

22770

93,74%

23,170

95,90%

27673

94,65%

Sospese

171

0,70%

160

0,66%

132

0,45%

Annullate/Respinte

1230

5,06%

813

3,36%

1358

4,65%

In Gestione

121

0,50%

17

0,08%

74

0,25%

Totali

24292

100,00%

24.168

100,00%

29237

100,00%

Per quanto attiene al deposito bilanci, l’anno 2017 ha visto una flessione in termini di percentuale di
disponibilità all’interrogazione on-line pari a un -0,57% rispetto all’anno precedente come di seguito
evidenziato:

BILANCI

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

Bilanci
depositati

4940

4861

5298

5268

Sul fronte dell’attività certificativa, il trend negativo è confermato ormai da diversi anni, come
dimostra la tabella sotto riportata:
VISURE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

/CERTIFICATI

2014

2015

2016

2017

8196

7749

7119

6260
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Correlativamente, con specifico riferimento all’andamento dell’attività certificativa della Camera,
nell’arco di 4 anni si è passati da un’emissione di n. 8196 visure/certificati a n. 6.260 atti emessi nel
2017, soprattutto in conseguenza degli effetti prodotti dalla normativa in materia di semplificazione,
con una perdita di circa il 35% degli introiti rispetto al 2013, e pari al 23,62% rispetto al 2014.
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 2017 sono stati vidimati n. 2.906 tra libri sociali, formulari e atti diversi (anno 2016
n.3.502) con un decremento numerico – 596 rispetto all’anno precedente, per un totale di n. 535.463
(anno 2016 513.679) con un incremento di pagine n. 21.784 pagine vidimate.
b)

DIRITTO ANNUALE

Nell'anno 2017 si registra l’aumento della misura del diritto annuale per gli esercizi 2017/2018/2019
per il finanziamento di progetti di promozione dello sviluppo economico e di organizzazione di servizi
alle imprese deliberato dal Consiglio con provvedimento n. 3 del 7 aprile 2017.
Con tale provvedimento la Camera di commercio ha approvato i tre progetti strategici “Punto Impresa
Digitale”, “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni”, “Mirabilia - European Network Of
Unesco Sites” a valere sul triennio 2017/2019, e contestualmente deliberando di aumentare il diritto
annuale per il triennio 2017-2019 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti dal relativo
Decreto Ministeriale e di finalizzare l’incremento annuo previsto per la realizzazione dei suddetti
progetti, in conformità a quanto previsto dal comma 10 dell’art. 18 della L. n. 580/1993 e s.m.i. . Con
successivo Decreto del 22 maggio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato
l’incremento del 20% del diritto annuale per gli esercizi 2017/2018/2019 attraverso il quale finanziare
i progetti strategici approvati dalle Camere, nel rispetto del vigente sistema di finanziamento di cui
alla L. 580/93 e s.m.i. .
L’attività dell’ufficio diritto annuale della Camera è stata caratterizzata dalla emissione del ruolo
dell’anno 2014 e dalle residuali posizioni non inserite nelle precedenti annualità, nonché dal
contestuale accertamento delle posizioni cancellate relative all’anno 2014. L’ammontare complessivo
delle posizioni gestite è stato particolarmente significativo essendo pari a n. 9.999. Sono state altresì,
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. 11.349 imprese saranno oggetto della prossima emissione del ruolo.
L'emissione del ruolo e l'aumento del diritto annuale ha comportato una notevole affluenza di
pubblico agli sportelli camerali per la verifica delle comunicazioni, nonché per fornire i dovuti
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chiarimenti. Nel corso del 2017, le imprese raggiunte da questa nota informativa che si sono rivolte
agli uffici sono state n.1500 circa.
Sono stati effettuati solo n. 3 atti di accertamento 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 per un totale circa di mille pratiche.
Sono stati, inoltre, effettuati n.225 sblocchi della certificazione, di cui n. 56 sblocchi 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. 88 per un
importo totale di € 13.983,87, mentre è stato disposto il diniego di sgravio per numero n. 7 richieste
pervenute.
I riversamenti tra Camere registrati sono stati fatti per n. 71 aziende.
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.

c)

Atti allo sportello

n.3

Compilazione modello f24 per
pagamenti

n.1000 circa

Verifiche allo sportello atti Equitalia

n.350 circa

Ruoli

n.11300

Sgravi trasmessi

n.125

Annullamenti anagrafiche

n.1

Dinieghi di sgravio

n.7

Riversamenti tra camere

n.71

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 la 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.
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Nel corso dell'anno 2017 sono state iscritte n. 331 imprese artigiane per un totale di n. 7.702 imprese
iscritte, mentre sono state cancellate n. 412 posizioni, segnando un decremento annuo del 1,16%, come
si evince dai grafici di seguito riportati:

d)

ANNO DI
RIFERIMENTO

N. IMPRESE ISCRITTE

VARIAZIONE %

2014

7508

-3,23%

2015

7335

-2,30%

2016

7792

6,23%

2017

7702

-1,16%

SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI

Nel corso del 2017, 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.
TIPOLOGIE DI
ATTIVITA'

2013

2014

2015

2016

2017

ISCRIZIONI

191

202

205

234

236

VARIAZIONI

257

336

497

449

551

CANCELLAZIONI

8

81

62

48

94

TOTALI

456

619

764

731

881

A 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 , durante l'anno 2017 si è
proceduto all’iscrizione/variazione di n. 73 posizioni (persone fisiche/imprese) e all’acquisizione di n.
258 certificati di abilitazione per un introito di diritti pari a €. 6.250,00.
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 per gli 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.
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Nel corso del 2017, 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 2016,
rispettando l’obiettivo assegnato.
La tabella che segue evidenzia l'andamento delle attività svolte nell'anno 2017:
ANNO
2017

ACCERTAMENTI ORDINANZE COSTITUZIONE ORDINANZE DI
IN GIUDIZIO
ARCHIVIAZIONE

POSIZIONI

1103

291

//

42

VERBALI

675

226

//

//

Quanto all’ufficio marchi e brevetti, il deposito di marchi e brevetti del 2017 ha segnato una
flessione rispetto agli anni precedenti, registrando un decremento del 29,93% (2017 vs 2016) essendo
state presentati n. 103 depositi (in totale l’ufficio ha gestit0 n.112 domande includendo anche n.2
trascrizioni, n.3 annotazioni, n.1 seguiti vari, n.3 ritiri), come evidenziato nella tabella che segue:
ANNI

INVENZIONI

MARCHI

MODELLI
ORNAMENTALI

MODELLI
DI
UTILITA'

TOTALI

2013

9

111

1

8

129

2014

5

96

6

3

110

2015

7

110

1

8

126

2016

3

134

2

8

147

2017

3

93

3

4

103

Le attività di verifiche metriche svolte dall'ufficio metrico nel corso dell'anno 2017, come da
prospetti di seguito riportati, hanno fatto registrare una percentuale di evasione di verifiche pari al
81,25% - in aumento rispetto all'anno precedente , in cui la percentuale è stata pari al 77,3%. Le
pratiche in totale sono n. 624 così distribuite:
Pratiche
pervenute
Prot.
“ES”

Pratiche
pervenute
Prot. “PZ”

Pratiche
pervenute
Prot. “Uff.”

Totale
Pratiche

Pratiche pervenute

409

62

30

501

Residui anno 2016

74

25

2

101

1

1

20

22

484

88

52

624

Residui anni 2010/2015
TOTALE
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Risultano non evase le seguenti richieste n. 117 pari al 18,75% che saranno evase nell'anno 2018 :
Pratiche
non evase
Prot. “ES”

Pratiche non
evase Prot.
“PZ”

Pratiche non
evase Prot.
“Uff.”

Totale
Pratiche

Pratiche non evase

58

10

13

81

Residui anno 2016

5

0

10

15

Residui anni 2010/2015

0

1

20

21

TOTALE

63

11

43

117

f)

FINANZA PER LE IMPRESE

Nel corso del 2017, 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 concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese per percorsi di
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Anno 2017;
 Bando “BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 Anno2017”.
La prima misura è stata avviata il 06 ottobre 2017 (in occasione dell’evento Alternanza Day), con
scadenza il 4 dicembre 2017. Lo stanziamento è stato pari ad € 65.000,00, laddove le imprese
ammesse a finanziamento sono state n. 25 ( su n. 38 domande complessivamente presentate) per un
totale di contributi concessi pari ad € 17.100,00 (pari circa al 26% delle risorse stanziate).Tali risorse
camerali hanno incentivato lo svolgimento di n. 80 percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in favore di
altrettanti studenti, attraverso specifiche convenzioni intervenute tra gli Istituti Scolastici di II grado
(Tecnici e/o Liceali) e le imprese locali.
La seconda misura a Bando è stata avviata il 19 dicembre 2017, con scadenza il 15 gennaio 2018. Lo
stanziamento complessivo è stato pari ad €75.500,00 (così ripartito: Misura A € 29.000,00, Misura
B € 46.500,00).
Si evidenzia che le risorse economiche di cui ai predetti bandi stanziate ma non assegnate,
confluiranno in nuovi bandi a valere sul 2018 attualmente in corso di pubblicazione.
Per le misure a Sportello, invece, nel 2017 (come già avvenuto nell’anno 2016) non sono state
impegnate risorse con riferimento ai Regolamenti Camerali (Fiere, Cooperative Sociali, Beni
strumentali e servizi innovativi (Confidi), Start Up d'Impresa (Confidi), Ricambio Generazionale nelle
PMI, Contributi a favore di Consorzi e Associazioni e Contributi Capitalizzazione PMI) e al
Regolamento per Contributi ordinari e forfettari ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990(Associazioni di
Categoria), stante la riduzione delle entrate finanziarie dell’Ente Camerale conseguente alle
disposizioni della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno
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2014, nonché in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 219 del 25
novembre 2016.
Per quanto riguarda le richieste di contributo ammesse a finanziamento, relative al Regolamento per
Contributi ordinari e forfettari ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 + Borse di Studio (Associazioni di
Categoria) – anno 2016, che la Giunta camerale con propria deliberazione n. 85 del 15/12/2016 aveva
finanziato con uno stanziamento di € 26.348,32, sono stati erogati contributi pari ad € 7.612,50.
TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO F.U.F.I.
(dati in gg riferiti all'anno 2017)

50,0

30 gg

40,0

30,0

10
20,0

0,0

0,0

10,0

0,0
MISURE A SPORTELLO (*)

GRADUATORIA Bando concessione di
voucher alle micro piccole e medie
imprese per percorsi di ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO Anno 2017

GRADUATORIA Bando “BANDO
VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno2017”(**)

(*) Nel 2016 non sono state stanziate risorse a favore dei Regolamenti a causa della riduzione delle entrate finanziarie dell’Ente Camerale conseguente alle disposizioni della
legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014.
(**) Bando non ancora scaduto al 31/12/2017.

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, così come si evince dal grafico di seguito riportato.

g) 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 2017, in particolare, quello riferito all’Obiettivo Strategico 4
“Progettazione di interventi di sviluppo per l’innovazione e la competitività delle imprese”. Rispetto
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a tale priorità strategica, così come integrata ed articolata a cascata nella successiva attività
concernente il ciclo di gestione performance 2017 definita dalla Giunta e attuata dalla dirigenza, gli
uffici della Camera e dell’azienda Speciale Forim hanno dato continuità alle attività già poste in essere
nel corso del 2016, attraverso azioni finalizzate a garantire la partecipazione dell’Ente ai programmi
comunitari, di cooperazione transnazionale ed internazionale.
L’attenzione è stata posta alla strategia dell'UE per la regione dell'Adriatico e dello Ionio (EUSAIR).
Trattasi di una strategia macro-regionale, adottata dalla Commissione europea e approvata dal
Consiglio europeo nel 2014, che è stata sviluppata al fine di affrontare le sfide comuni delle regioni
dell'Adriatico e dello Ionio sulla base di quattro pilastri tematici: Crescita Blu; Collegamento della
regione (le reti dei trasporti e dell'energia); Qualità ambientale e Turismo sostenibile.
La Camera di commercio ha aderito al progetto “Eco-friendly Connectivity between Coast and
Hinterland to increase the competitiveness of productive systems of Adriatic and
Ionian regions Eco-friendly”, finalizzato a introdurre strategie di innovazione regionale di
connettività tra la costa e l'entroterra, per aumentare la competitività dei sistemi produttivi delle
regioni dell'Adriatico e dello Ionio. Il progetto in questione vede il coinvolgimento di Università,
Municipalità e Camere di Commercio localizzati nella macro-regione Adriatico-Ionica e presenta un
partenariato che coinvolge quattro Stati membri dell'UE (la Croazia, la Grecia, l’Italia e la Slovenia) e
un paese non UE (la Serbia).
Nell’ambito di tale progetto la Camera ha aderito l’ 8 marzo 2017 in qualità di partner del cluster
denominato “Chambers of Commerce Innovation Specialisation Cluster” (acronimo
Ch.I.S.C.) che mira, attraverso la costituzione di un cluster per l'innovazione tra le Camere di
Commercio, a rafforzare le aziende e PMI aventi sede legale nella macro regione Adriatico-Ionica,
favorendo la loro capacità di lavorare in connessione puntando su investimenti in R&I, in relazione
specifica al settore dei trasporti. La partnership consentirà la cooperazione transnazionale e
transfrontaliera tra le PMI nelle rispettive aree di specializzazione produttiva in termini di capacità
tecnologia e/o di funzionalità del prodotto.
Gli uffici della Camera, inoltre, hanno approfondito il programma MED, il cui obiettivo generale è
quello di promuovere una crescita sostenibile nel area del Mediterraneo, favorendo concetti e pratiche
innovative (tecnologie, governance, servizi innovativi ), un uso ragionevole delle risorse (energia,
acqua, risorse naturali) e l'integrazione sociale attraverso un approccio di cooperazione e di
integrazione territoriale.
La Camera di Commercio ha partecipato, in qualità di partner associato, alla seconda call del
Programma in questione nell’ambito del progetto MEDITERRANEAN DIET ECOSYSTEM –
ECOSUSTAINABLE (acronimo M.D.E.S.).
Il progetto in questione, il cui capofila è la Municipalità di Marcopulo (Grecia), contempla un
partenariato ben assortito che copre vasti territori del Mediterraneo: oltre alla Grecia e all’Italia, il
Portogallo, la Spagna, la Slovenia e l’Albania.
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Gli obiettivi e le attività del progetto sono congiunturali e convergenti rispetto a quelli definiti in sede
di programmazione strategica e di attività della Camera, in quanto mirano a capitalizzare i risultati
positivi dei precedenti progetti sulla dieta mediterranea, (ad esempio SLOWMED, FOODING, MED
EMPORION, MED-DIET-NET e PROHERBS) proponendo la realizzazione di un numerose attività tra
le quali:
-

la promozione dei prodotti alimentari tradizionali con proprietà salutari e organolettiche;

-

il sostegno alla coltivazione, alla raccolta e allo sfruttamento commerciale e sostenibile dei
prodotti locali;

-

la conservazione e valorizzazione del patrimonio della tradizione culinaria mediterranea,
promuovendo il riconoscimento del cibo come una forma di espressione culturale e artistica;

-

il miglioramento della rete di collegamenti tra le PMI che producono prodotti alimentari.

In seguito, la Camera in data 14 settembre 2017 ha aderito alla proposta progettuale “SIRA”, a valere
sul bando “Immigrazione 2017” indetto dalla Fondazione per il Sud. Il progetto in questione propone
di attivare processi di integrazione socio-lavorativa ed economica degli immigrati presenti sul nostro
territorio, dando priorità alle emergenze sociali espresse da target sociali più vulnerabili (donne e
minori), oltre che alla valorizzazione delle rispettive competenze professionali da essi possedute, con
un protagonismo attivo degli stessi. In particolare, alla base del progetto vi è sono specifiche azioni di
formazione finalizzate all’inclusione lavorativa degli immigrati, mediante inserimento lavorativo e/o
avvio di esperienze di lavoro autonomo.
Altresì, la Camera ha aderito il 13 ottobre 2017, sempre in qualità di partner, alla call "Sostegno a
misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE" 2017CE16BAT063, che ha come
obiettivo principale quello di fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e
contenuti relativi alla politica di coesione dell'UE.
Tra gli obiettivi specifici alla base della proposta progettuale vi sono:
-

la promozione di una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire
sostegno a tutte le regioni dell'UE;

-

la diffusione della conoscenza dei progetti finanziati dall'UE;

-

l’incoraggiamento ad un dialogo aperto sulla politica di coesione,

-

lo stimolo alla creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti a livello regionale e
nazionale, e miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

Inoltre, sono stati presentanti diversi progetti a valere sul programma Erasmus +. In particolare è
stato presentato il

progetto, denominato “ITM – Innovation in Tourism Management”,

nell’ambito di un partenariato promosso da un ente di formazione della Bulgaria. Il progetto, pur
avendo ottenuto un buon punteggio, non è stato finanziato, ma i partner hanno deciso per la sua
riproposizione alla scadenza di marzo 2018.
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La FORIM, infine, ha aderito ad un partenariato promosso dal Cestrim Basilicata per candidare un
progetto, denominato “Persone, non schiave” nell’ambito dell’Avviso 2/2017 della Presidenza del
Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità per la prevenzione del fenomeno della tratta delle donne.
Il progetto è stato approvato ed avviato nel corso del 2018.
Segue l’illustrazione delle attività svolte dalla Camera nel corso del 2017 attraverso il supporto
dell’azienda speciale Forim, che sono consistite in attività diversificate ed eterogenee attinenti agli
specifici ambiti di seguito specificati:

 PROGETTI STRATEGICI ANNO 2017/2019
Nel corso del 2017, la Camera di Commercio, in collaborazione con l’azienda speciale Forim, ha
curato la realizzazione della prima annualità dei predetti come di seguito specificato.
 PUNTO IMPRESA DIGITALE
Il progetto “Punto Impresa Digitale” ha il primario obiettivo di creare un network camerale
per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle PMI.
Nel corso del 2017 sono state realizzate le seguenti attività, nel rispetto delle indicazioni
fornite da Unioncamere, seguendo un criterio di omogeneità sull’intero territorio nazionale:
 workshop di presentazione Industry 4.0 in data 31 Ottobre 2017, in collaborazione con la
Regione e Confindustria Basilicata, quale evento di lancio del programma di
digitalizzazione Industry 4.0 che ha visto coinvolta la Camera di commercio quale “Punto
Impresa Digitale”, con relativa realizzazione di un video promozionale;
 evento "Le giornate dell'impresa digitale" in data 17 novembre 2017, finalizzato a
promuovere le nuove funzioni dell’Ente di cui al decreto legislativo 219 del 2016 in tema di
digitalizzazione ed innovazione e il “BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 Anno2017”. Tale
evento si èsvolto alla presenza di un testimonial internazionale del mondo del web, Robin
Good, e, del pari, è stato realizzato un video promozionale;
 formazione del personale camerale e dell’azienda speciale Forim, all’apposito programma
formativo di Unioncamere e al progetto formativo Ultranet;
 partecipazione all’evento “Heroes meet in Maratea” tenutosi dal 21 al 23 settembre 2017,
finalizzato alla diffusione della cultura digitale e alla promozione dell’innovazione, in un
contesto di stakeholder nazionali e internazionali, sia istituzionali che privati, che la
Camera ha impiegato quale azione di comunicazione e di disseminazione del progetto
camerale “ Punto Impresa Digitale”, nonché delle attività e dei servizi dell’Ente sui temi
dell’innovazione digitale ( Eccellenze in Digitale, Crescere in digitale, dematerializzazione,
SPID, fatturazione elettronica, altri servizi camerali online), attrezzando nell'atrio della
location uno stand informativo per i visitatori.
 SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI
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Il progetto prevede il potenziamento dei servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, in
coerenza con il nuovo assetto funzionale in materia introdotto dalla legge di riforma del
sistema camerale che ha attribuito alle Camere ruolo e compiti specifici, da realizzare, anche
mediante la collaborazione con gli enti pubblici e privati competenti e in coordinamento con
il Governo, con le Regioni e l’Anpal.
Unioncamere ha predisposto linee guida ad hoc relative a tale nuova iniziativa del sistema
camerale, articolando il progetto nel triennio 2017/2019 secondo processi e funzioni a
“profilazione crescente” e contemplando specifiche azioni e strumenti da impiegare da parte
di ciascuna Camera.
In tale contesto sono state realizzate le seguenti attività:
 formazione del personale camerale e dell’azienda speciale Forim al programma formativo
Linea 1 – Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni;
 creazione di un network locale con i soggetti coinvolti a vario titolo nell’organizzazione dei
percorsi di alternanza elaborando, in alcuni casi, anche delle bozze di protocolli di intese
(scuole, associazioni di categoria, organismi strumentali della regione e del ministero del
lavoro ecc.);
 sottoscrizione di accordi e convenzioni con n. 13 Istituti scolastici della provincia di
Potenza e n. 2 scuole medie inferiori, sotto diverse forme;
 partecipazione ai comitati tecnico scientifici degli Istituti scolastici ;
 intese per la partecipazione all’avviso pubblico PON Scuola – 2014- 2010 del Miur;
 convenzioni per l’erogazione di servizi presso le scuole (formazione docenti, impresa
formativa simulata, individuazione di aziende per stage ecc);
 partenariato per fondazione ITS (Istruzione Tecnica Superiore);
 costruzione di un’ampia rete di collaborazioni informali con numerosi stakeholders che si
occupano di orientamento, alternanza e, più in generale, politiche attive del lavoro: oltre
agli istituti scolastici superiori di cui al punto precedente, l’Ufficio Scolastico Regionale,
ANPAL Servizi Basilicata, l’Agenzia Regionale LAB, il Dipartimento Formazione e Lavoro
della Regione Basilicata, il Centro di Orientamento dell’Ateneo Lucano. Ha inoltre aderito
ad una azione pilota denominata Network Transizione Scuola – Lavoro in Italia con un
prospettiva europea promossa dalla tedesca Fondazione Mercator e dall’Istituto Goethe e
condivisa dalla Regione Basilicata;
 popolamento del Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola Lavoro, giunto al 31/12/2017
ad oltre 270 iscrizioni;
 azioni di promozione e comunicazione sullo specifico tema dell’alternanza scuola-lavoro
attraverso:
- il Premio Storie di Alternanza, con cerimonia di consegna dei due premi assegnati per
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la prima sessione dell’importo di €500,00 in data 28 novembre 2017 all’I.I.S. “G.
Fortunato” di Rionero in Vulture;
- l’Alternanza Day, tenutosi il 6 ottobre 2017, al quale hanno preso parte oltre 40 tra
rappresentanti delle scuole superiori, delle associazioni di categoria, di imprese, enti ed
agenzie locali;
- l’organizzazione di una giornata “Porte aperte all’alternanza” per promuovere e
supportare le imprese locali ad iscriversi al RASL e a presentare la richiesta di
concessione dei voucher per percorsi di alternanza;
- la promozione dell’evento “Alternanza Day” sui mezzi di comunicazione locali (radio,
siti ecc.);
- il “Bando concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese per percorsi di
alternanza scuola-lavoro 2017”, per il conferimento di voucher in favore delle imprese
della provincia di Potenza che hanno realizzato percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
(ASL) presso la propria sede legale e/o unità locale, svolti dagli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di Potenza, sulla base di apposita
convenzione intervenuta tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante. Giusto
provvedimento di Giunta n. 80 del 14 dicembre 2017, è stata riconosciuta la somma di
€17.100,00 relativa all’importo totale dei voucher concessi a tutte le 25 domande
ammesse e finanziabili di cui al suddetto bando.
 Comunicazione istituzionale (news sul sito camerale, comunicati stampa, preparazione e
stampa di materiale ecc.);
 Organizzazione e promozione dell’evento “JobbingFest” tenutosi nei mesi di novembre e
dicembre 2017 per sostenere l'orientamento al lavoro e alle professioni e al fine di
fertilizzare il tessuto locale nella direzione dell'educazione all'imprenditorialità;

PROGETTO MIRABILIA
Il terzo progetto finanziato con l’aumento del diritto annuale riguarda il settore turistico ed è
denominato “Mirabilia - European Network of Unesco sites”.
Il percorso progettuale in questione, attraverso le Camere di commercio partner, intende
promuovere al turismo italiano ed internazionale un’offerta turistica integrata siti UNESCO
“meno noti”, che renda visibile e fruibile il collegamento tra territori turisticamente,
culturalmente e artisticamente accomunati dal riconoscimento UNESCO, con l’obiettivo di
incrementare l’attività promozionale e la riconoscibilità presso il grande pubblico. Punto di
forza del progetto Mirabilia è il saper mettere in rete i siti UNESCO meno conosciuti e i
territori circostanti accomunando tre formidabili traini quali la cultura, le bellezze naturali e il
cibo, creando le condizioni affinché domanda e offerta si incontrino.
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Gli asset del progetto sono CULTURA – TURISMO - FOOD e il target di riferimento è
costituito è sia da consumer (il grande pubblico, i turisti italiani e internazionali alla ricerca di
nuovi luoghi da scoprire e da amare) sia da trade (gli operatori del settore in senso ampio).
Obiettivi specifici dell’iniziativa sono:

 Creare occasioni d’affari tra domanda e offerta nel settore turismo/Food;
 Creare un modello, una rete di soggetti imprenditoriali che propone e commercializza sul
mercato globale il prodotto Mirabilia.
Le principali azioni realizzate nel corso del 2017 nell’ambito del progetto in questione sono stati
i due eventi B2B svoltisi a Verona il 23/24 ottobre 2017:
 “Borsa Internazionale del Turismo Culturale” riservata agli imprenditori del settore
turistico(tour operators, agenzie di viaggio, albergatori, agenzie di incoming, ecc.) operanti
nei territori delle Camere di commercio partner che possono vantare la candidatura o la
titolarità di un sito materiale riconosciuto come bene patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO e ai buyers (operatori incoming, decision manager, buyers luxurytravel,
giornalisti, opinion leaders, ecc.) provenienti dai Paesi esteri;
 Mirabilia Food&Drink nel settore food riservato agli imprenditori italiani del settore
(produttori, rappresentanti, aziende operanti nel settore della commercializzazione,
consorzi, reti di impresa, ecc) operanti nei territori delle Camere di commercio partner di
MIRABILIA e ai buyer provenienti da Paesi esteri
Tali eventi principali sono stati accompagnati da due eventi collaterali:
 il Post tour buyer; a conclusione dell’evento della Borsa Internazionale, cha ha vistola
partecipazione di alcuni buyer ad un tour nel Parco del Pollino, per visitare luoghi e
strutture ricettive adatti al proprio target di riferimento e per sperimentare gli itinerari
turistici messi a punto con il progetto: viaggiare e conoscere i luoghi di destinazione
nell’ottica proposta dal pacchetto ideato, collaudando i servizi, i tempi e la fattibilità .
 la strutturazione di percorsi turistici, artistici e culturali di carattere nazionale, promossi
in un unicum attraverso un brand comune, la cui innovazione attiene la messa in rete di
territori diversi per tradizioni e morfologia, ma accumunati dal riconoscimento Unesco.
Ciascuna Camera partner ha collaborato nell’acquisizione di materiale per la creazione di
percorsi definendo il tour. Il risultato è stato un flyer di presentazione degli itinerari con
l’indicazione del pacchetto breve week end , pacchetto medio e pacchetto di una settimana.
Inoltre, sono state realizzate le seguenti attività:
 valorizzazione dei territori e di promozione delle aziende partecipanti al progetto
attraverso la partecipazione a workshop, seminari tematici e momenti di formazione utili e
necessari alla promozione del progetto e dei percorsi turistici integrati: è stato progettato
ed è in corso di realizzazione un percorso formativo ad hoc su design, management e
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promozione innovativa dell’offerta turistica esperienziale per gli operatori che intendono
proporre nei pacchetti “standard” anche attività di tipo esperienziale/culturale, vendibili e
commercializzabili (Experience Lab). I corsi saranno itineranti presso ciascuna provincia
partner;
 formazione del personale camerale e dell’azienda speciale Forim al programma formativo
di Unioncamere;
 piano di comunicazione del progetto: in linea con quanto realizzato negli scorsi anni, è
stato progettato e sviluppato un piano di comunicazione con l’obiettivo di assicurare
visibilità alle attività di progetto e a tutti i partner, potenziando sia la comunicazione on
line, in particolare quella dei social, sia quella off line.In particolare, le azioni realizzate sul
tema della comunicazione per l’anno 2017 sono state le seguenti:
- realizzazione della brochure di progetto 2017 corredata da schede territorio e itinerari
di viaggio, multilingue (versione italiano e inglese);
- aggiornamento del video emozionale MIRABILIA;
- produzione di cataloghi buyer e seller e profili aziendali;

 SERVIZIO CAMERALE DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
IL SERVIZIO PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO E
ALLE PROFESSIONI IN SINTESI
NETWORK PER
L’ALTERNANZA

NETWORK CON LE
SCUOLE

(USR, LAB, ANPAL Servizi…)

(13 I.I.S., su 35 totali, pari al 37%)

Servizio Camerale Orientamento al Lavoro e
alle Professioni

RASL

INTERVENTI A SUPPORTO
DELLE SINGOLE SCUOLE
(Liceo Galilei di Potenza, IIS Fortunato di

(317 imprese iscritte al
15.06.2018, pari al 8 per mille
delle imprese iscritte al R.I.)

Rionero in Vulture,, IIS Orazio di Venosa ecc.)

Il rinnovato impegno richiesto al sistema camerale dal Decreto Legislativo 219/2016 in materia di
orientamento al lavoro e alle professioni e di alternanza scuola lavoro si è tradotto in via principale
nel già citato progetto di sistema denominato “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”.
A latere di tale progetto ed in termini funzionali rispetto al nuovo assetto di competenza, la
Camera, attraverso l’Azienda Speciale Forim, ha realizzato le seguenti ulteriori iniziative:



collaborazione con diverse scuole (Liceo Scientifico Galilei di Potenza, IIS “G. Fortunato” di
Rionero in Vulture, IIS “Quinto Orazio Flacco” di Venosa, Liceo Scientifico Pasolini di
Potenza, IIS “G. Fortunato” di Potenza ecc.) nella progettazione ed organizzazione di percorsi
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di alternanza secondo varie modalità (es. circa 100 stage per altrettanti studenti delle classi
quarte e quinte del Liceo Galilei di Potenza, IFS per l’IIS G. Fortunato di Rionero in Vulture)
e nell’organizzazione di brevi percorsi formativi per gli insegnanti sulla metodologia dell’ASL;



collaborazione con la società Girasole S.r.l. di Calvello con cui sono state organizzate visite
didattiche presso i propri impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e prevedendo
una giornata presso la sede dell’ente camerale per illustrare il significato del mettersi in
proprio. Agli incontri hanno preso parte 7 istituti provenienti da tutta Italia (dalla Lombardia
alla Sicilia) per un totale di oltre 300 studenti di vari indirizzi di studio (Licei, Tecnici
Industriali ecc.);



la collaborazione con 13 istituti scolastici della provincia nella predisposizione di progetti di
alternanza scuola lavoro e impresa formativa simulata da candidare sui bandi PON Istruzione
2014-2020 del MIUR. La collaborazione è stata particolarmente intensa con l’IIS Leonardo
da Vinci e con il Liceo scientifico Galilei, entrambi di Potenza e la resa proficua in quanto i
progetti presentati si sono classificati ai primi posti nella graduatoria nazionale, con netto
distacco rispetto agli altri concorrenti.

 FORMAZIONE
Sul campo della formazione, la Camera, attraverso l’Azienda Speciale Forim, ha realizzato le
seguenti iniziative:
 formazione abilitante
A causa della sospensione dell’accreditamento regionale, che non ha reso possibile tenere, nel
corso del 2017, i corsi c.d. “abilitanti”, ad esclusiva titolarità dell’azienda speciale Forim, la
Camera ha operato in questo settore attraverso un’intesa con Confesercenti Basilicata, la cui
agenzia formativa è accreditata per la formazione abilitante che svolge da lungo tempo.
Sono stati in tal modo realizzati nel 2017 tre corsi per il commercio e la somministrazione di
alimenti e bevande ed uno per agenti di commercio.
 formazione per la creazione di impresa
La formazione svolge un ruolo importante anche come strumento di promozione di nuova
imprenditorialità e come percorso di specializzazione tendente ad incrementare il valore
dell’offerta professionale dei giovani, che ha il suo aspetto focale nella gestione del cosiddetto
“Servizio Nuove Imprese”, integrato nella rete camerale nazionale degli Sportelli FILO.
In questo ambito la Camera di commercio ha aderito 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 29 che non studino e non lavorino (i c.d.
NEET) una possibilità di introdursi nel mondo del lavoro, anche in forma autonoma. La
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Camera, incaricata di seguire la misura 7.1 (Sostegno all’autoimprenditorialità), ha delegato la
relativa gestione all’Azienda Speciale.
 formazione imprenditoriale, manageriale e continua (XIII MASTER DI
SVILUPPO ECONOMICO)
Nel corso del 2017, in particolare nel mese di giugno, si è completata la tredicesima edizione
del Master di sviluppo economico in gestione aziendale con la realizzazione degli stage, della
durata di 300 ore. Al termine del percorso sono emersi risultati positivi soprattutto per quanto
riguarda gli esiti occupazionali, in quanto 4 degli 11 che hanno completato il Master hanno
trovato un’occasione lavorativa, grazie direttamente allo stage o comunque all’esperienza del
corso.

 INNOVAZIONE E QUALITÀ
 attività di certificazione dei prodotti d’origine
La Camera di commercio è da molti anni autorizzata dal MIPAAF ad operare come organismo di
controllo per i prodotti a denominazione di origine. Tale attività è stata svolta dall’Ente nel corso
del 2017, sempre con il supporto dell’Azienda Speciale Forim.
Tale attività è cresciuta nel corso degli anni, parallelamente all’ampliamento dei prodotti a
Denominazione di Origine (DO) e a Indicazione Geografica (IG), sottoposti ai controlli dell’Ente.
Lo scopo principale dell’attività è quello di gestire correttamente l’iter di controllo e di
certificazione dei prodotti, in un contesto caratterizzato dall’incremento del paniere dei prodotti
certificati, dall’aumento degli operatoried dalla rilevante complessità introdotta della recente
legislazione, soprattutto in materia di vini, che richiede impegno, dedizione e aggiornamento
costanti, in correlazione con le rilevanti responsabilità che derivano dal ruolo dell’Ente.
Per il 2017 l’attività di controllo ha riguardato le seguenti produzioni:
 Prodotti agroalimentari DOP IGP

• Olio extravergine di oliva DOP “Vulture”
• “Fagioli Bianchi di Rotonda” DOP
 Vini DOP e IGP

• DOP “Terre dell’Alta Val d’Agri”
• DOP “Matera”
• DOP “Aglianico del Vulture”
• DOP “Grottino di Roccanova”
• DOCG “Aglianico del Vulture Superiore”
• IGT “Basilicata”
 Prodotti con marchio geografico collettivo
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•

Agnello delle Dolomiti Lucane.

La Camera, altresì, è stata individuata dalla Regione Basilicata come organismo di controllo
per la nuova certificazione volontaria dell’olio lucano, che è in fase di avvio su tutto il
territorio regionale, nonché è attualmente impegnata in tutti gli adempimenti richiesti
dall’iter per la gestione dei controlli dell’IG Lucanica di Picerno, in seguito a specifica
richiesta del relativo Consorzio, giusta deliberazione di Giunta n. 64 del 27 ottobre 2017.
Per ciascuno dei prodotti a marchio DOP, IGP e marchio geografico collettivo oggetto di
controllo e di certificazione, la Struttura di controllo dispone di specifici Piani dei Controlli
redatti ed adottati secondo la normativa vigente.
L’implementazione delle procedure di certificazione contenute nei piani di controllo è stata
attuata per ciascun prodotto per mezzo del personale della segreteria tecnica ed ha
riguardato:
 le verifiche di tipo documentale sul totale delle aziende delle filiere interessate avvalendosi
degli strumenti informatici del SIAN e, qualora necessario, delle comunicazioni dirette
degli operatori;
 i controlli ispettivi, svolti da personale ispettivo esterno presso le aziende, sulla base delle
percentuali indicate nei singoli piani dei controlli e delle modalità esecutive disposte dalle
apposite procedure adottate della Struttura di controllo;
 le verifiche analitiche sui prodotti per i quali è stata richiesta l’attestazione di conformità;
 la presentazione delle risultanze delle verifiche al Comitato di certificazione che provvede
a deliberare sulla conformità o meno dell’operatore e / o del prodotto.
 l’implementazione per le produzioni DOP e IGP controllatedel data entry della Banca dati
vigilanza (BDV) del Sian (assoggettamenti al sistema dei controlli ed esiti delle verifiche
ispettive annuali).
Il personale della segreteria tecnica ha inoltre realizzato incontri di aggiornamento periodico
rivolti agli ispettori incaricati di effettuare i controlli nell’anno 2017, in particolare con
riferimento all’adozione obbligatoria dei registri telematici nel settore oleario e vitivinicolo.
Tra le attività della struttura di controllo anche un incontro di informazione e di formazione
rivolto ai Centri di Assistenza Agricola, in data 21 novembre 2017.
L’iniziativa ha consentito di approfondire il collegamento tra l'aggiornamento dei fascicoli
aziendali e la compilazione delle rivendicazioni di produzione annuali, con le procedure
previste dai piani di controllo, la cui attuazione è responsabilità della Camera di commercio.
 sportello etichettatura e sicurezza alimentare
Lo Sportello etichettatura e sicurezza alimentare, istituito dalla Camera di commercio con il
supporto dell’azienda speciale Forim, ha proseguito la sua attività nel corso del 2017, pur
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rilevando al riguardo il non ottimale raggiungimento del suo dimensionamento in termini di
richieste dalle aziende operanti nel settore alimentare.
Lo sportello fornisce un servizio tecnico di primo orientamento in materia di etichettatura
alimentare rivolto alle imprese del territorio.
Gli esperti che operano presso lo Sportello sono a disposizione delle aziende per rispondere a
quesiti in materia di:
 studio dei contenuti inseriti in etichetta sulla base della normativa vigente (inserimento
dei dati mancanti, adeguatezza della terminologia, etc);
 chiarimenti sulle informazioni da inserire sull'imballaggio relative all’etichettatura
ambientale per il riutilizzo, recupero e riciclaggio dei rifiuti da parte dell'utente finale.
Lo Sportello opera in collaborazione con DINTEC - Società del Sistema Camerale che fornisce
assistenza alle imprese agroalimentari su tematiche relative alla normativa cogente e volontaria
in materia di etichettatura, tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti – e 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.
La Camera di commercio si è avvalsa nel corso del 2017 della Forim per l’attività di
informazione di primo orientamento rivolta alle imprese dell’agroalimentare, già concretamente
svolta presso lo sportello dedicato.
A tal riguardo, dal momento che la legislazione sulla sicurezza ed etichettatura degli alimenti è
in continuo aggiornamento e spesso risulta difficile per le aziende del settore seguirne
l’evoluzione e la corretta applicazione, al fine di supportare le imprese del settore
nell’assolvimento degli obblighi di legge e di fornire alle stesse gli strumenti indispensabili per
un corretto approccio alla materia, la Forim ha inteso implementare in maniera sistematica,
alcune attività di supporto alle imprese già avviate negli scorsi anni.
In particolare, nel corso del 2017, sono state realizzate le seguenti attività di assistenza e di
informazione e di primo orientamento:
 servizio di primo orientamento per l’avvio di nuove attività;
 iter amministrativo ed adempimenti normativi;
 informazioni per la registrazione di imprese alimentari (SCIA);
 informazioni di primo livello per l’implementazione dei sistemi di sicurezza alimentare e
certificazione;
 normativa igienico-sanitaria (pacchetto igiene ed HACCP);
 normativa sulla rintracciabilità dei prodotti alimentari;
 normativa sulla certificazione di prodotto volontaria e regolamentata;
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 attività di assistenza ed informazione in materia di etichettatura attraverso lo Sportello
Etichettatura della Camera di Commercio;
 normativa comunitaria e nazionale;
 verifica di conformità delle etichette e della dichiarazione nutrizionale ;
 servizi informativi e comunicazione mediante aggiornamenti normativi in materia di
etichettatura e labelnews ossia news informative periodiche per la

diffusione di

innovazione, pubblicazioni e iniziative specifiche su etichettatura e packaging.
L’attività di comunicazione dello sportello è stata realizzata sia mediante pubblicazione sul sito
istituzionale, sia attraverso invio di email agli utenti.
Il grafico riportato di seguito mostra la distribuzione delle attività in materia di etichettatura per
l’anno 2017. In merito si evidenzia che la maggior parte delle richieste di supporto delle imprese
(quesiti) hanno riguardato la verifica di conformità delle etichette al regolamento UE 1169/2011
e la normativa verticale in materia.

 DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Il progetto Eccellenze in digitale è stato realizzato anche nel corso del 2017 dalla Camera, con il
supporto dell’Azienda Speciale Forim, giungendo così alla terza edizione. L’iniziativa promossa da
Unioncamere da Google si è articolata in seminari operativi a cura del digital strategist, Simone
Intermite, di supporto alle aziende lucane di tutti i settori, per accompagnarle sulla strada
dell’innovazione ed in particolare della digitalizzazione, e per renderle in tal modo più capaci di
competere ed affermarsi sui mercati, in particolare quelli internazionali, cogliendo le maggiori e
migliori opportunità offerte dalla rete.
La Camera di commercio e l’azienda speciale Forim hanno contribuito così alla digitalizzazione di
decine di imprese. Hanno inoltre curato la fase della promozione e della comunicazione, sia
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durante il progetto che ex post, in modo da far conoscere le attività al più ampio numero possibile
di destinatari e per diffondere nel contempo anche i risultati man mano raggiunti.
Sono stati utilizzati nello specifico gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia per la
promozione digitale, in particolare internet ed i social network, nonché gli strumenti del CRM del
sistema camerale.

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 2017.
Com’è noto, 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 dei propri ambiti di intervento.
In via preliminare, ai fini della strutturazione degli obiettivi e dei risultati di performance
organizzativa dell’anno di riferimento, 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 2017 hanno
definito le seguenti tre Aree Strategiche, che peraltro sono state confermate anche nella successiva
programmazione riferita all’2018.
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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
strategica 1, n. 3 all’Area strategica 2 e n.1 all’Area strategica 3, così come evidenziato nella tabella di
seguito riportata.
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MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI EFFICACIA DEI SERVIZI
CAMERALI DELL'AREA R.I. ANCHE MEDIANTE
L'IMPLEMENTAIZIONE DI NUOVI STRUMENTI OPERATIVI E/O
INFORMATIVI
PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI
TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA E
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

INNALZARE I LIVELLI DI COMUNICAZIONE, DI
TRASPARENZA, E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA
LEGALITÀ ED INTEGRITÀ DELL’ENTE

Secondo quanto definito nel Piano Performance 2017-2019, l’ Albero della Performance di seguito
riportato raffigura, sulla base della programmazione strategica 2017, l’articolazione della performance
organizzativa che si compone di:
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-

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

-

n.13 Obiettivi Operativi (O.O.)

Tali n. 10 obiettivi strategici sono stati perseguiti attraverso n. 10 Indicatori Obiettivo Strategico – uno
per ogni O.S. – con relativo target fissato a scorrimento per ciascuno dei tre anni del Piano.
A cascata, rispetto a ciascun Obiettivo Strategico sono stati individuati uno o più Obiettivi Operativi,
in totale 13, per ciascuno dei quali è stato definito un Indicatore Obiettivo.
La performance organizzativa della Camera dell’anno 2017, pertanto, è stata articolata
su n.23 obiettivi complessivi di cui n.10 Obiettivi Strategici e n.13 Obiettivi Operativi,
misurati complessivamente da n.23 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 2017 sia stata profondamente condizionata dalle evoluzioni normative relative al
processo di riforma del sistema camerale con riferimento alla definizione delle scelte
dell’Amministrazione, alle priorità ed alle attività da realizzare, nonché 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, nella definizione degli obiettivi previsti dal Piano delle Performance 2017-2019, si è operato
in continuità con quanto fatto nello scorso anno, al fine di rendere quanto più allineati tali obiettivi
alle scelte definite in sede di programmazione e di gestione economico-finanziaria 2017.
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Come sopra evidenziato, i n.10 O.S. e i n.13 O.O. sono stati conseguiti attraverso l’individuazione
rispettivamente di n.10 indicatori di O.S. e n.13 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. 23 indicatori di obiettivo.
Tali obiettivi sono stati articolati e strutturati in sede di Piano della Performance 2017-2019, che a sua
volta è stato elaborato 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 2017
(così come da deliberazione di Giunta n. 88 del 15 dicembre 2016).
In conformità alla vigente normativa , ed in particolare al disposto di cui all’art. 9 D.Lgs. n.150/2009,
si evidenzia che il documento di sistema è stato aggiornato nel 2017 a valere sul ciclo di
programmazione 2018 con riferimento all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative in
materia, fermi restando il suo impianto sostanziale,nonché gli strumenti e i metodi di valutazione,
introdotti relativamente al ciclo della perfomance 2017.
Com’è noto, il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 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, sia organizzativa sia individuale. Altresì, esso
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 2017, sono stati analizzati e calcolati i
valori consuntivi in termini assoluti del grado di raggiungimento degli Obiettivi Strategici e degli
Obiettivi Operativi previsti nel Piano della Performance 2017-2019.
In applicazione dei criteri predefiniti dal documento di sistema, si rappresenta nelle tabelle di seguito
riportate i dettagli relativi agli indicatori degli obiettivi Strategici ed Operativi 2017, 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 sono riportati gli indicatori rispettivamente con target non pienamente raggiunto, per
i quali, quindi, il punteggio conseguito è compreso tra “0,25” e “0,75”;



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.

Le tabelle che seguono descrivono gli obiettivi sia strategici che operativi evidenziando il numero di
obiettivi completamente raggiunti, parzialmente raggiunti ovvero per nulla conseguiti.
Sulla base dei punteggi attribuiti relativamente ai singoli indicatori e considerando l’associazione tra
indicatori di obiettivo ed obiettivi (strategici ed operativi), nelle ultime due colonne, risulta presente
l’indicazione del punteggio conseguito espresso sia in valore assoluto che in percentuale:
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INDICATORI OBIETTIVI STRATEGICI PIANO PERFORMANCE 2017-2019

Descrizione

N.obiettivi

Punteggio

%
raggiungimento
obiettivi

INDICATORI OBIETTIVI STRATEGICI
2017 CON TARGET RAGGIUNTO

8

8

80%

INDICATORI OBIETTIVI STRATEGICI
2017 CON TARGET NON PIENAMENTE
RAGGIUNTO

2

1,25

20%

INDICATORI OBIETTIVI
STRATEGICI PREVISTI
PERFORMANCE 2017/2019

10

9,25

100%

INDICATORI OBIETTIVI OPERATIVI PIANO PERFORMANCE 2017-2019

Descrizione

N.obiettivi

Punteggio

%
raggiungimento
obiettivi

INDICATORI OBIETTIVI OPERATIVI 2017
CON TARGET RAGGIUNTO

12

12

92%

INDICATORI OBIETTIVI OPERATIVI 2017
CON TARGET NON PIENAMENTE
RAGGIUNTO

1

0,5

8%

INDICATORI OBIETTIVI OPERATIVI
PREVISTI PERFORMANCE 2017/2019

13

12,50

100%

I dati consuntivi successivamente riportati evidenziano come n. 2 indicatori di Obiettivo Strategico sui
n.10 complessivi (ossia l’20%) siano stati raggiunti parzialmente, mentre i restanti n.8 (pari all’80%
del totale) siano stati pienamente raggiunti.
Per quanto attiene agli indicatori di Obiettivo Operativo, i risultati consuntivi hanno evidenziato come
n.12 indicatori sui n. 13 complessivi (ossia il 92%) siano stati pienamente raggiunti, mentre n.1
indicatore (pari all’8% del totale) non è stato pienamente raggiunto, come evidenziato nei grafici che
seguono:
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8%
20%

80%

92%

INDICATORI OBIETTIVI STRATEGICI 2017 CON TARGET RAGGIUNTO

INDICATORI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 CON TARGET RAGGIUNTO

INDICATORI OBIETTIVI STRATEGICI 2017 CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO

INDICATORI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO

Conseguentemente, ai fini della determinazione del livello performance organizzativa conseguita
dall’Ente Camerale nell’esercizio 2017 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 2017, così come attestata dall’Organismo con funzioni analoghe all’OIV,
è pari al 94,57%, come di seguito evidenziato:
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PIANO
PERFORMANCE 2017-2019
Descrizione

Punteggio
Obiettivi
Strategici
(a)

Punteggio
Obiettivi
Operativi
(b)

Punteggio
complessivo
(a) + (b)

Punteggio attribuito in funzione del grado
di raggiungimento di ciascun indicatore

9,25

12,50

21,75

Punteggio massimo conseguibile (in caso
di raggiungimento del target attribuito per
ciascun indicatore)

10

13,00

23,00

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 (21,75/23,00*100)

94,57%

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
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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.
Nelle tabelle che seguono, sono analizzate ed le criticità e le opportunità rilevate per ciascun Obiettivo
Strategico e Operativo.
OBIETTIVI STRATEGICI: LE CRITICITA' RILEVATE:

OBIETTIVO

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO
DEL TARGET

INDICATORE DI OUTCOME

INTERVENTI/AZIONI
CORRETTIVE
CRITICITA' RISCONTRATE PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

CORRISPONDENZA O MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 2018-2020

Indicatore O.S.3

O.S. 3

Numero di utenti serviti

SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO
ECONOMICO
ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE
D'INVESTIMENTI
INNOVATIVI DA
PARTE DELLE PMI
LOCALI O.S. 3

Utenti (imprenditori e/o aspiranti
imprenditori, intermediari e/o
professionisti) assistiti dagli uffici
camerali per l’accesso a programmi
promozionali, contributi ed ausili,
anche non direttamente gestiti con i
fondi dell'Ente

25,00%

Target:n.50(*)
N.B.: La misurazione degli utenti
assistiti potrà essere documentata con
questionari e/o report controfirmati
dall'utente ovvero con uno scambio di
mail (*)

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO
DEL TARGET

Il target fissato relativo
all'indicatore di outcame pari a
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
n.50 utenti serviti è risultato
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE
comunque alla portata della
D'INVESTIMENTI INNOVATIVI DA PARTE
Camera che nel corso del 2017 ha
DELLE PMI LOCALI
investito risorse dedicate per
offrire agli utenti questo nuovo
servizio .L'aspetto critico è stato
il venir meno di una risorsa su
tale attività, ma soprattutto
Tale indicatore di outcome
Indicatore O.S. n. 3:Numero di utenti
costruire un nuovo approccio
è stato previsto data la
serviti
negli utenti verso i programmi strategicità delle misure da
Utenti (imprenditori e/o aspiranti
programmi promozionali
promuovere, coinvolgendo
imprenditori, intermediari e/o professionisti)
dell'Ente. In particolare, stante il l'azienda speciale Forim
assistiti dagli uffici
nuovo assetto funzionale
camerali per l’accesso a programmi
dell'Ente, le misure erogabili non
promozionali, contributi ed ausili,
potranno essere quelle gestite in
anche non direttamente gestiti con i
passato, bensì misure differenti fondi dell'Ente (*)
in particolare bandi voucher- per
TARGET : 60 (*)
promuovere temi strategici per
l'Ente: la digitalizzazione,
N.B.: La misurazione degli utenti assistiti potrà
l'innovazione ed i percorsi di
essere documentata con questionari, e/o schede
alternanza scuola- lavoro.
controfirmate dall'utente ovvero con uno scambio
di mail/pec o risposte al servizio "Comunica con
noi" del sito camerale (*)

CRITICITA'
RISCONTRATE

INTERVENTI/AZIONI
CORRETTIVE PREVISTE NEL
PIANO PERFORMANCE 2018-2020

O.S. 6

Indicatore O.S. n. 6:

TUTELA DELLE FILIERE
PRODUTTIVE LOCALI E
VALORIZZAZIONE
DELLE ECCELLENZE
TERRITORIALI O.S.6

% di adesione aziende
certificate con marchi di
qualità ad iniziative di
promozione del territorio
e
valorizzazione delle filiere

50,00%

Target 50% del totale (*)
Partecipazione delle
aziende certificate
con marchi di qualità (in
totale pari a 54) (*)

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

Complessivamente hanno
aderito n.15 imprese,
valore inferiore rispetto
Nel ciclo performance 2018-2020 è stato
alle 27 imprese da
confermato l'O.S. 6, mentre il relativo
coinvolgere. Al riguardo, è
indicatore di obiettivo è stato modificato
stata rilevata la necessità
in termini strumentali rispetto al nuovo
di perseguire le finalità
asset di competenze relative alla
strategiche di cui
valorizzazione del patrimonio culturale
all'obiettivo 6 attraverso
locale e alla promozione dell’attrattività
azioni più mirate e
turistica del territorio
coerenti con il rinnovato
assetto funzionale della
Camera.
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TUTELA DELLE FILIERE
PRODUTTIVE LOCALI E
VALORIZZAZIONE
DELLE ECCELLENZE
TERRITORIALI

Indicatore O.S. n. 6:Numero
di aziende turistiche e delle filiere
produttive locali ad iniziative di
promozione del territorio e
valorizzazione delle eccellenze
produttive (*)Partecipazione di
aziende turistiche e delle filiere
produttive locali ad iniziative di
promozione del territorio e
valorizzazione delle eccellenze
produttive

OBIETTIVI OPERATIVI: LE CRITICITA' RILEVATE
OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO
DEL TARGET

CRITICITA'
RISCONTRATE

INTERVENTI/AZIONI
CORRETTIVE PREVISTE NEL
PIANO PERFORMANCE 2018-2020

50%

Il risultato (una
percentuale di
raggiungimento
dell'obiettivo del 50%) è
attestato dalla schemata
aggiornata di n. 59 nuovi
contatti del CRM acquisiti
presso le due sedi camerali
. Tuttavia, agli atti
risultano
complessivamente
acquisite n. 158 schede
delle quali n.108
riguardano contatti
aggiornati ma già
preesistenti.

Tale obiettivo ed il relativo indicatore
non è stato confermato nel ciclo
performance 2018-2020. In merito,
tuttavia, si evidenzia che ritenuto in ogni
caso fondamentale l'incremento del
volume di comunicazione con gli utenti
della Camera, si è inteso perseguire tale
finalità attraverso specifici obiettivi di
perfomance individuale dei dipendenti
che mirino a realizzare un miglioramento
qualitativo dei dati contenuti nel CRM.

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

Indicatore O.O. 10

Incrementare il volume
della comunicazione
della Camera verso le
imprese e/o
professionisti e/o utenti
O.O. 10

Incrementare le
iscrizioni rispetto al
numero complessivo di
contatti reperibili alla
schermata "ricerca
clienti-clienti trovati"
del CRM

Target : n.100
N.B: Il numero di contatti
sul CRM al al 31.12.2016 è
pari a n.3.88015gg

Nessuna corrispondenza

OBIETTIVI STRATEGICI: LE OPPORTUNITA’ SFRUTTATE
OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% SUPERAMENTO
DEL TARGET

OPPORTUNITA'
SFRUTTATE

Indicatore O.S. 1

Numero di Iniziative/
Protocolli d’intesa
realizzate/i
con soggetti pubblici e/o
privati,
forze
REALIZZAZIONE DI
economiche e sociali su temi
INIZIATIVE DI
di
SOSTEGNO ALLA
sviluppo economico e
COMPETITIVITA'
crescita del
DELLE IMPRESE E DEL
territorio
TERRITORIO,
SECONDO LOGICHE DI
SUSSIDIARITA' E DI
COLLABORAZIONE
CON ALTRI SOGGETTI
LOCALI O.S.1

RICADUTE PREVISTE
NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020
O.S. 1

50,00%

Gli uffici hanno siglato
accordi/protocolli
d'intesa in misura
superiore al target
assegnato, prevedendo
una stretta
collaborazione sinergica
tra le parti contraenti e
aprendo spazi nuovi
all'attivazione di
modelli di publicprivate-partnership.

Target: n.2
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REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE DI SOSTEGNO
Tale obiettivo è stato confermato
ALLA COMPETITIVITA'
nel ciclo di gestione della
DELLE IMPRESE E DEL
performance 2018-2020,con la
TERRITORIO, SECONDO
finalità di promuovere la nascita LOGICHE DI SUSSIDIARITA'
ed il consolidamento di veri
E DI COLLABORAZIONE
rapporti di partnership, secondo
CON ALTRI SOGGETTI
logiche di sussidiarietà ed in
LOCALI
collaborazione con altri soggetti
locali, anche in considerazione
delle modifiche normative
introdotte dal decreto 219/16 di
riforma del sistema camerale, in
merito al rinnovato modello di
gestione dei processi e delle
Indicatore O.S. 1:
Numero
funzioni.
di iniziative realizzate
Iniziative/ Protocolli d’intesa
realizzati con soggetti pubblici e/o
privati, forze economiche e sociali
su temi di sviluppo economico e
crescita del territorio.
TARGET: n.2

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% SUPERAMENTO
DEL TARGET

RICADUTE
PREVISTE NEL
CORRISPONDENZA O
OPPORTUNITA' SFRUTTATE
PIANO
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 2018- PERFORMANCE 2018-2020
2020

Indicatore O.S. 2

DIFFUSIONE DELLA
Numero di utenti serviti
CULTURA DEL LAVORO E
da eventi
DELL'IMPRESA
formativi/corsi/stage
ATTRAVERSO LO
organizzati sul
SVILUPPO DI PERCORSI DI
tema
ORIENTAMENTO AL
LAVORO E ALLE
PROFESSIONI, MISURE DI
ALTERNANZA SCUOLALAVORO E PROGETTI DI
PROMOZIONE DELL'AUTO
IMPRENDITORIALITA'
O.S.2

O.S.2

652%

In forza delle rinnovate
competenze in materia di
Alternanza scuola-lavoro (ASL) ed
sui temi dell’orientamento e di
supporto all’incontro della
domanda-offerta di lavoro, la
Camera, attraverso l'azienda
speciale Forim, è riuscita a
coinvolgere oltre n.450 studenti e
giovani, in collaborazione con gli
istituti scolastici della provincia e
con l'ANPAL.

Target: n.60

OBIETTIVO

INDICATORE DI OUTCOME

% SUPERAMENTO
DEL TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

Indicatore O.S. 4

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

PROGETTAZIONE
D'INTERVENTI DI
SVILUPPO PER
L'INNOVAZIONE E LA
COMPETITIVITA' DELLE
IMPRESE

17%

TARGET:n.6

RICADUTE PREVISTE
NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

O.S. 4

N. di progetti presentati

PROGETTAZIONE
D'INTERVENTI DI
SVILUPPO PER
L'INNOVAZIONE E LA
COMPETITIVITA' DELLE
IMPRESE O.S.4

DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA
Nel ciclo di gestione della
ATTRAVERSO LO
performance 2018-2020,
SVILUPPO DI PERCORSI DI
l'Ente, pur confermando
ORIENTAMENTO AL
l'O.S. 2, ha ritenuto di
LAVORO E ALLE
modificare il relativo
PROFESSIONI, MISURE DI
indicatore obiettivo, data
ALTERNANZA SCUOLAla over-performance
LAVORO E PROGETTI DI
conseguita nel 2017,
PROMOZIONE DELL'AUTO
prevedendo un nuovo
IMPRENDITORIALITA'
indicatore obiettivo più
sfidante ed linea con il
rinnovato assetto
funzionale introdotto dal
decreto 219/16 di riforma
del sistema camerale.
Indicatore O.S. 2:
Numero di seminari realizzati
Organizzazione di seminari
informativi/formativi sulle soft
skills (competenze trasversali) (*)
TARGET:n.3

Le strutture camerali e
dell'azienda speciale hanno
Tale obiettivo è stato
consolidato le attività di
confermato nel ciclo 2018elaborazione e di sviluppo di
2020, ma con le dovute
proposte progettuali, in numero
ponderazioni in relazione
Indicatore O.S. 4:
maggiore rispetto a quello
all'imminenza del processo
N. di progetti presentati per
preventivato, massimizzando le
di accorpamento delle
la realizzazione d’interventi
opportunità di cimentarsi in
Camere di commercio di di sviluppo per l’innovazione
nuovi processi e di attingere ad
Potenza e di Matera.
e la competitività delle
ulteriori risorse per la promozione
imprese
e lo sviluppo del territorio.
Presentazione di progetti per
la realizzazione d’interventi
di sviluppo per l’innovazione
e la competitività delle
imprese.
TARGET:n 5
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OBIETTIVO

INDICATORE DI OUTCOME

% SUPERAMENTO
DEL TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE PREVISTE
NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

Indicatore O.S. 5

FAVORIRE LA
DIFFUSIONE DELLA
CULTURA D’IMPRESA E
DELL'INNOVAZIONE
O.S.5

O.S. 5

Numero di eventi/iniziative
per
favorire la formazione
interna del personale
camerale e/o la diffusione
esterna dell'innovazione
e della digitalizzazione del
territorio
100%

Le strutture, in particolare
Tale obiettivo è stato
dell'azienda speciale, sono state
confermato nel ciclo 2018indirizzate a spingere nella
2020, ma con le dovute
diffusione della cultura
ponderazioni in quanto
dell'innovazione e della
l’algoritmo dell’indicatore è
digitalizzazione del territorio, sia
stato rivisto in relazione
aderendo ad iniziative del sistema
all'imminenza del processo
camerale, sia progettando e
di accorpamento delle
realizzando eventi personalizzati e
Camere di commercio di
tarati in base alle esigenze del
Potenza e di Matera.
territorio .

TARGET:n.3

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% SUPERAMENTO
DEL TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

Indicatore O.S. 8

Target: n.10

FAVORIRE LA
DIFFUSIONE DELLA
CULTURA D’IMPRESA E
DELL'INNOVAZIONE

Indicatore O.S. 5
N. di eventi/iniziative
realizzate sul tema
dell’innovazione e della
digitalizzazione del territorio
(*)Realizzazione di
eventi/iniziative per favorire
la diffusione dell'innovazione
e della digitalizzazione delle
imprese da dislocare sul
territorio di riferimento
TARGET:n 3(*)

RICADUTE
PREVISTE NEL
CORRISPONDENZA O
PIANO
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE PERFORMANCE 2018-2020
2018-2020
O.S. 8

Supporto Suap al
Comune
di Potenza
N. Giornate
formative e di
assistenza
MIGLIORAMENTO DEI
all’avvio e
LIVELLI DI EFFICACIA DEI
all’implementazione
SERVIZI CAMERALI
del
DELL'AREA R.I. ANCHE
sistema (*)
MEDIANTE
L'IMPLEMENTAIZIONE DI
NUOVI STRUMENTI
OPERATIVI E/O
INFORMATIVI
O.S.8

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

50,00%

Le strutture del RI sono state
indirizzate nel realizzare una serie di
iniziative volte a pronuovere e
sostenere la politica di sviluppo dei
SUAP. In particolare, in forza della
convenzione intervenuta con il
Comune di Potenza, sono state svolte
n.15 giornate formative - in misura
superiore alle 10 previste -per
supportare,informare e formare gli
uffici comunali verso un uso pieno
del vantaggio digitale e della
dematerializzazione degli
adempimenti per l’avvio
di attività.
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MIGLIORAMENTO DEI
LIVELLI DI EFFICACIA DEI
SERVIZI CAMERALI
Tale obiettivo è
DELL'AREA R.I. ANCHE
stato confermato
MEDIANTE
nel ciclo 2018-2020,
L'IMPLEMENTAIZIONE DI
ma con le dovute
NUOVI STRUMENTI
ponderazioni in
OPERATIVI E/O
quanto l’indicatore
INFORMATIVI
è stato rivisto in
relazione
all'imminenza del
processo di
accorpamento delle Indicatore O.S.8 Numero di
incontri informativi e/o
Camere di
formativi per gli Enti in materia
commercio di
di SUAP (*)
Potenza e di Matera
Organizzazione e/o
partecipazione ad incontri
informativi e/o formativi in
materia di SUAP
TARGET:n.4

INDICATORE DI
OUTCOME

OBIETTIVO

%
SUPERAMENTO
DEL TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE
PREVISTE NEL
PIANO
PERFORMANCE
2018-2020

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 2018-2020

Indicatore O.S. 9

INNALZARE I LIVELLI DI
COMUNICAZIONE, DI
TRASPARENZA, E DI
PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA
LEGALITÀ ED INTEGRITÀ
DELL’ENTE O.S.9

O.S. 9

Azioni di intervento
di
vigilanza sul
territorio in
materia di metrologia
legale e
di tutela del
consumatore
Numero di interventi
di vigilanza conclusi
54,00%

Le strutture della regolazione del
Tale obiettivo è stato
mercato sono state indirizzate nel
confermato nel ciclo
realizzare una serie di interventi - n.
2018-2020,
77 in misura superiore ai 50 previsti aggiornando
al fine di assicurare, nel perimetro di
l'algoritmo
competenze dell'Ente, il buon
dell'indicatore in
funzionamento della concorrenza e
considerazione dell
del mercato nell’ambito di scambi
over- performance
economici tra imprese e tra esse e i
conseguita
consumatori,

Target: N.50

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

Indicatore
10

INNALZARE I
LIVELLI DI
COMUNICAZIONE,
DI TRASPARENZA, E
DI PROMOZIONE
DELLA CULTURA
DELLA LEGALITÀ ED
INTEGRITÀ
DELL’ENTE O.S. 10

% SUPERAMENTO DEL
TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

PROMOZIONE DELLA
CONOSCENZA DEGLI
STRUMENTI DI TUTELA
DEL CONSUMATORE E
DELLA FEDE PUBBLICA E
POTENZIAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI
VIGILANZA

Indicatore O.S.9
Numero di interventi di vigilanza
conclusi
Azioni di intervento di
vigilanza sul territorio in
materia di metrologia legale e
di tutela del consumatore
Target:n.60

RICADUTE
PREVISTE NEL
PIANO
PERFORMANCE
2018-2020

O.S.

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

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
69,00%

Le strutture camerali hanno colto
le istanze di trasparenza e di
Tale obiettivo è stato
pubblicità previste dalla
confermato nel ciclo
normativa in vigore, mettendo in
2018-2020,
campo tutte le attività funzionali aggiornando l'algoritmo
alla promozione della cultura della
dell'indicatore in
legalità ed all'innalzamentodei considerazione dell overlivelli d'integrità dell'Ente,anche al performance conseguita
di là dei risultati previsti.

TARGET : 90%
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INNALZARE I LIVELLI DI
COMUNICAZIONE, DI
TRASPARENZA, E DI
PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA
LEGALITÀ ED
INTEGRITÀ DELL'ENTE

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 Target:n.95%

OBIETTIVI OPERATIVI: LE OPPORTUNITA’ SFRUTTATE

OBIETTIVO

INDICATORE DI OUTCOME

% SUPERAMENTO
DEL TARGET

Indicatore O.O. 4

PROGETTAZIONE
D'INTERVENTI DI
SVILUPPO PER
L'INNOVAZIONE E LA
Realizzazione di attività
COMPETITIVITA' DELLE
promozionali in favore delle
IMPRESE O.O.4
imprese in regime di
convenzione e/o
cofinanziamento con soggetti
pubblici e/o privati

100,00%

OPPORTUNITA'
SFRUTTATE

RICADUTE PREVISTE NEL
PIANO PERFORMANCE 2018-2020

Le strutture camerali
hanno promosso e
realizzato ogni occasione
per la definizione di
Tale obiettivo è stato
intese e di accordi con confermato in termini più ampi
soggetti pubblici e/o
nel ciclo 2018-2020,
privati volti a favorire
aggiornando l'algoritmo
azioni d’incremento di dell'indicatore in considerazione
risorse, di integrazione
dell over- performance
e specializzazione di
conseguita.
compiti e, al contempo,
per promuovere lo
scambio di buone prassi.

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

Realizzazione di attività
promozionali in favore
delle imprese in
regime di convenzione
e/o cofinanziamento
con soggetti pubblici
e/o privati O.O. 4

Indicatore O.O.4
Realizzazione di attività
promozionali in favore
delle imprese in regime
di convenzione e/o
cofinanziamento con
soggetti pubblici e/o
privati

Target: n.1

OBIETTIVO

RICA DUTE PREVISTE NEL
% SUP ERAMENTO
OPPORT UNITA' SF RUTT ATE PIANO PERFOR MANCE 2018DEL TARGET
2020

INDICATORE DI
OUT COME

Indicatore O.O.

Attivazione di tirocini
per favori re l'i novazione
nell’a mbito del progetto
“Crescere i n digitale”
O.O. 5

Target: n.2

5

Num ero di tirocini
attivati
400,00%

Target : n . 10

OBIETTIVO

INDICA TORE DI OUTCOME

Indicatore O.O.
Interventi di assistenza online sui procedimenti
gestiti sul portale Suap e/o
interventi di consulenza e
supporto presso la sede
del Comune
N.B.: La misurazione del
numero di interventi potrà
essere documentata con
specifica reportistica e/o
scambio di mail O.O. 8

CORRISPONDENZA
O MENO NEL
P IANO
PERFORMANCE
2018-2 020

L a Camera, con il supporto
dell’Azienda Speciale Forim , ha
at tivat o n. 5 0 toro cini,in m is ura
s uperiore ai 10 previsti - al fine di
In conseguenza della overm igliorare m ig liora le tue
perform ance ot ten ut a nel presente
competenze dig itali dei giovani
ciclo , si è ritenuto di no n
iscritti a Garanzia Giovani ed al
co nferm are t ale obiett ivo nel
contempo per favo rire le imprese
Piano della P erforma nce 20 18sulla strada dell’innovazione ed in
2020, o rientandos i verso o biettivi
particolare della
più sfidanti
digitalizzazione,co gliendo le
m aggiori e m igliori opportunità
offerte dalla rete o ppo rtunità
offerte dalla rete.

%
SUPERAMENTO
D EL TARGET

OPPORTUNITA ' SFRUTTATE

RICADUTE PREVISTE
NEL PIANO
PERFORMAN CE 20182020

Nessuna
corrispondenza

CORRISPOND ENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20182020

8

n. di interventi di
assistenza/consulenza
700%

Le strutture sono state indirizzate
nel realizzare una serie di
In conseguenza della overinterventi - n. 80 in misura
performance ottenuta dall'Ente
superiore ai 10 previsti - al fine di
nel presente ciclo, si è ritenuto
assicurare il consolidamento delle
di non confermare tale
best practices di semplificazione
Nessuna corrispondenza
obiettivo nel Piano della
nella gestione delle istanze, a
Performance 2018-2020,
vantaggio del digitale e della
orientandosi verso obiettivi più
dematerializzazione degli
sfidanti
adempimenti per l’avvio
di attività.

Target: n. 10
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OBIETTIV O

INDICA TORE DI OUTCOME

%
SUPERAM ENTO
D EL T ARGET

OPPORT UNITA ' SFRUT TATE

RICADUTE P REVISTE
NEL PIANO
PERFORMAN CE 20182020

In nalzamento del
livello di
infor matizzazione e di
digitalizzazione, nei
r apporti con utenti,
attraverso l’attivazione
di uno sportello
informativo e di
assistenza nella
compilazione delle
pr atiche telema tiche
O.O.12

Indicatore O.O. 12

Innalzamento del livello di
informatizzazione e di
digital izza zione, nei
rapporti con utenti,
attr averso l’attivazion e di
uno sportello informativo
e di assisten za nella
com pilazion e del le
pr atich e telem atiche O.O.
12

214%

Le strutture camerali hanno colto
le istanze di trasparenza e di
pubblicità previste dalla norm ativa
in vigore, utilizzando l'incremento
delle attività di assistenza alle
imprese in termini funzio nali alla
promozione della cultura della
leg alit à ed all'innalzamento dei
livelli d'integrità dell'Ent e

CORR ISPOND ENZA O
MENO NEL PIANO
P ERFORM ANCE 20182020

Tale obiettivo è stato
confermato nel ciclo 20182020 , innalzando i livelli di
performance richiesti
attraverso la modifica
dell'indicatore di obiet tivo

Num ero di u tenti
assistiti

Target:n.50

Indicatore O.O. 12
Numero di u ten ti
assis titi Verificabile
attraverso ric hieste
gestite a mezzo
ma il/pec e ris posta al
servizio "Comun ica
con noi" m ediante sito
cam er ale

Target: n .5 0
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Com’è noto, 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.
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Di talché, i risultati della performance della Camera del 2017 sono determinati congiuntamente dai
risultati complessivi della performance organizzativa dell’Ente e della performance individuale dei
dipendenti.

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
Se Ic >= It (*)

%
Descrizione risultato indicatore

raggiungimen
to obiettivo

Punteggio
attribuito

il valore consuntivo registrato dall’indicatore è esattamente pari
oppure superiore al target posto e quindi siamo dinanzi ad una

100%

1,0

75%-99,99%

0,75

50%-74,99%

0,50

25%-49,99%

0,25

0%-24,99%

0,00

performance allineata o addirittura migliore rispetto a quella attesa
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.)

Se Ic >= 0,50

se il valore consuntivo è pari o superiore al 50% del valore target e,

It (*)

quindi, l’obiettivo è stato centrato solo parzialmente (in una misura
compresa tra il 50% ed il 74,99%.)

Se Ic >= 0,25

se il valore consuntivo è pari o superiore al 25% del valore target e,

It

quindi, la performance correlata a tale indicatore è stata raggiunta
solo limitatamente (in una misura compresa tra il 25% ed il 49,99%.)

Se Ic <= 0,25

se il valore consuntivo è inferiore al 25% del valore target e quindi

It

l’obiettivo è stato pressoché interamente disatteso (realizzato in
misura compresa tra lo 0% ed il 24,99%.)

(*) 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 2017/2019 del risultato raggiunto rispetto ai target previsti, secondo la legenda di
seguito riportata che adotta la seguente scala di valutazione qualitativa:

▪

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”);
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▪

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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ALBERO DELLA PERFORMANCE
AREE STRATEGICHE

Indirizzi ed Obiettivi
Strategici (triennali)

OBIETTIVI
STRATEGICI

Indicatori di
Obiettivo Strategico
(O.S.)

3 - Efficienza Organizzativa,
2 - Internazionalizzazione del Sistema
valoriz-zazione delle risorse
Produttivo e Regolazione e tutela del mercato
e trasparenza

1 - Sostegno All'innovazione e al rilancio competitivo al Territorio-

Contribuire alla
competitività del sistema
Incrementare l'attività
imprese in tutti i settori
di partnership con le
che necessitano di
Associazioni di
interventi attraverso
categoria
studi,analisi
dell'economia locale

Realizzazione di
iniziative di sostegno
alla competitività delle
imprese e del
territorio, secondo
logiche di sussidiarietà
e di collaborazione con
altri soggetti locali’’
O.S.N. 1

Diffusione della cultura
del lavoro e dell’impresa
attraverso lo sviluppo di
percorsi di orientamento
al lavoro e alle
professioni, misure di
alternanza scuola-lavoro
e progetti di promozione
dell’autoimprenditorialità
O.S.N. 2

Indicatore
O.S. n. 1:

Indicatore
O.S. n. 2:

Numero di Iniziative/
Protocolli d’intesa
realizzate/i
con soggetti pubblici
e/o privati, forze
economiche e sociali
su temi di
sviluppo economico e
crescita del
territorio

Sostenere l'innovazione
di prodotto e di processo
nelle imprese finanziate
mediante IL FUFI
(FONDO UNICO FINANZA
INNOVATIVA)

Revisioni ed
aggiornamento dei
Migliorare il
dati inseriti nel
livello di servizio
Registro Imprese per
Sviluppo di nuova
Favorire la
offerto sotto il
Favorire
aumentare la qualità e
progettualità per diffusione della Promozione del
profilo dei tempi
Innalzare i livelli di comunicazione,
l'operatività delle
la tempestività dei dati
l'innovazione e la
cultura di
territorio attraverso
di evasione delle
di trasparenza,e di promozione
imprese sui
contenuti, quale
competitività delle
impresa e
i marchi di qualità
istanze e
della legalità ed integrità dell'ente
mercati esteri
funzione di
imprese
dell'innovazione
semplicità di
regolazione del
accesso alle
mercato e fonte di
informazioni
informazione
economica e statistica

Miglioramento
dei livelli di
efficienza dei
Promozione della
Progettazione di
Favorire la
Sostegno allo sviluppo
Tutela delle filiere
servizi camerali
conoscenza degli
interventi di
diffusione
Sviluppo e
Innalzare i livelli di comunicazione,
economico attraverso la
produttive locali e
nell’Area R.I. strumenti di tutela del
sviluppo per
dell’innovazione
promozione delle
di trasparenza e di promozione
promozione di
valorizzazione delle
anche mediante consumatore e della
l’innovazione e la
e la
imprese sui
della cultura della legalità ed
investimenti innovativi
eccellenze
l’implementazio
fede pubblica e
competitività delle digitalizzazione
mercati esteri
integrità dell’Ente
da parte delle PMI locali
territoriali
ne di nuovi
potenziamento
imprese
del territorio
O.S.N.7
O.S.N.10
O.S.N. 3
O.S.N.6
strumenti
dell’attività di vigilanza
O.S.N. 4
O.S.N. 5
operativi e/o
O.S.N.9
informativi
O.S.N.8

Indicatore
O.S. n. 3:

Utenti (imprenditori e/o
aspiranti
imprenditori,
intermediari e/o
professionisti) assistiti
dagli uffici
camerali per l’accesso a
programmi
promozionali, contributi
Numero di utenti serviti
ed ausili,
da eventi
anche non direttamente
formativi/corsi/stage
gestiti con i
organizzati sul
fondi dell'Ente
tema
N.B.: La misurazione
degli utenti assistiti
potrà essere
documentata con
questionari e/o report
controfirmati dall'utente
ovvero con uno scambio
di mail

Indicatore
O.S. n. 4:

N. di progetti
presentati

Indicatore
O.S. n. 5:

Indicatore
O.S. n. 6:

% di adesione
Numero di
aziende
eventi/iniziative
certificate con
per
marchi di qualità ad
favorire la
iniziative di
formazione
promozione del
interna del
territorio e
personale
valorizzazione delle
camerale e/o la
filiere
diffusione
esterna
Partecipazione
dell'innovazione
delle aziende
e della
certificate
digitalizzazione
con marchi di
del territorio
qualità (in totale
pari a 54)

Grado raggiungimento obiettivo:
completo, parziale, nullo
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Indicatore
O.S. n. 7:

Organizzare
iniziative/progetti
finalizzati al
rafforzamento e
alla proiezione
delle imprese
locali nei mercati
internazionali

Indicatore
O.S. n. 8:

Indicatore
O.S. n. 9:

Supporto Suap al
Comune
Azioni di intervento di
di Potenza
vigilanza sul territorio
in
N. Giornate materia di metrologia
formative e di
legale e
assistenza
di tutela del
all’avvio e
consumatore
all’implementazi
one del
Numero di interventi
sistema
di vigilanza conclusi

Indicatore
O.S. n. 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

ALBERO DELLA PERFORMANCE
AREE
STRATEGICHE

Indirizzi ed
Obiettivi
Strategici
(triennali)

A. S. n2 - Internazionalizzazione del Sistema Produttivo e
Regolazione e tutela del mercato

A. S.n.1 - Sostegno All'innovazione e al rilancio competitivo al TerritorioDiffusione della
Realizzazione di
cultura del lavoro e
iniziative di sostegno
dell’impresa
alla competitività attraverso lo sviluppo
delle imprese e del
di percorsi di
territorio, secondo
orientamento al
logiche di
lavoro e alle
sussidiarietà e di
professioni, misure di
collaborazione con
alternanza scuolaaltri soggetti locali
lavoro e progetti di
promozione
Partecipazione/Organ
izzazione ad eventi
Realizzazione di
pubblici/momenti di
percorsi di altenanza
confronto destinati
scuola/lavoro in
alle associazioni di
collaborazione con gli
categoria, agli ordini
istituti scolastici del
professionali e/o ai
territorio
soggetti pubblici e
O.O.N. 2
privati
O.O.N.1

Sostegno allo sviluppo
economico attraverso la
promozione di investimenti
innovativi da parte delle PMI
locali

Realizzazione di interventi
promozionali in f avore delle
imprese O.O.N.3

Progettazione di interventi Favorire la diffusione
di sviluppo per l’innovazione dell'innovazione e la
e la competitività delle
digitalizzazione del
imprese territoriali
territorio

Attivazione di tirocini
Realizzazione di attività
per favorire
promozionali in favore delle
l'inovazione
imprese in regime di
nell’ambito del
convenzione e/o
progetto
cofinanziamento con
soggetti pubblici e/o privati “Crescere in digitale”
O.O.N.5
O.O.N.4

Tutela delle filiere
produttive locali e
valorizzazione delle
eccellenze

Sviluppo e promozione
delle imprese sui mercati
esteri

A. S. n.3 Efficienza
Organizzativa, valorizzazione
delle risorse e trasparenza

Miglioramento dei
livelli di efficacia dei
Promozione della
servizi camerali
conoscenza degli strumenti Innalzare i livelli di comunicazione,
dell’Area R.I. anche
di tutela del consumatore e di trasparenza e di promozione della
mediante
della fede pubblica e
cultura della legalità ed integrità
l'implementazione di
potenziamento dell'attività
dell‘Ente
nuovi strumenti
di vigilanza
operativi e/o
informativi

Interventi di
Collaborazioni con Enti
assistenza on-line sui
e/o organismi pubblici e
Partecipazione e/o
procedimenti gestiti
privati competenti volti
Organizzazione a/di
sul portale Suap e/o
alla valorizzazione del
eventi pubblici/momenti
interventi di
patrimonio culturale e/o di confronto finalizzati alla
consulenza e
allo sviluppo e
preparazione delle PMI ai
supporto presso la
promozione del turismo
mercati esteri O.O.N.7
sede del Comune
O.O.N.6
O.O.N.8

Realizzazione e
pubblicazione sul sito
istituzionale di guide
informative in materia di
sicurezza dei prodotti e
tutela dei consumatori
O.S.N. 9

Incrementare il volume della
comunicazione della Camera verso
le imprese e/o professionisti e/o
utenti O.O.10

Verifica delle autocertificazioni ai
sensi del D.Lgs. 159/2011
nell’ambito dei procedimenti di
competenza dell’Area n. 1 e
dell’Area n. 2
O.O.11

OBIETTIVI
OPERATIVI

Innalzamento del livello di
informatizzazione e di
digitalizzazione, nei rapporti con
utenti, attraverso l’attivazione di
uno sportello informativo e di
assistenza nella compilazione delle
pratiche telematiche
O.O.12
Predisposizione e utilizzo di patti
d’integrità nelle procedure di
affidamento di beni, servizi e lavori
O.O.13

Indicatori di
Obiettivo Operativo
(O.O.)

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:

n. di iniziative

Numero di istituti
scolastici coinvolti

Utilizzo della somma resa
disponibile
dall'Amministrazione

n. di iniziative coofinanziate

Numero di tirocini
attivati

Indicatore
O.O. n. 6:

Indicatore
O.O. n. 7:

n. di iniziative e/o
collaborazioni realizzate

n. di iniziative

Indicatore
O.O. n. 8:

Indicatore
O.O. n. 9:

n. di interventi di
assistenza/consulenz
a

n. di guide realizzate e
pubblicate sul sito

Indicatore
O.O. n. 10:
Incrementare le iscrizioni rispetto al
numero complessivo di contatti
reperibili alla schermata "ricerca
clienti-clienti trovati" del CRM
N.B: Il numero di contatti sul CRM al
al 31.12.2016 è pari a n.3.880

Grado
raggiungimento
obiettivo: completo,
parziale, nullo
Indicatore
O.O. n. 11:
Effettuare il controllo sul totale delle
autocerificazioni rese

Indicatori di
Obiettivo Operativo
(O.O.)
Grado
raggiungimento
obiettivo: completo,
parziale, nullo

Indicatore
O.O. n. 12:

Indicatori di
Obiettivo Operativo
(O.O.)

Numero di utenti assistiti

Grado
raggiungimento
obiettivo: completo,
parziale, nullo
Indicatore
O.O. n. 13:

Indicatori di
Obiettivo Operativo
(O.O.)

% bandi e/o contratti aggiornati

Grado
raggiungimento
obiettivo: completo,
parziale, nullo
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3.2 Obiettivi Strategici

DETTAGLIO RISULTATI OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO 2017-19

Indirizzi ed Obiettivi Strategici
(triennali)

2017

Indicatori di outcome
O.S.

Target

Consuntivo

Punteggio

2

3

1,00

60

451

1,00

50 (*)

44

0,75

6

7

1,00

3

6

1,00

Indicatore O.S. n. 1:
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL
TERRITORIO, SECONDO LOGICHE DI SUSSIDIARITA'
E DI COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI
LOCALI

Numero di Iniziative/ Protocolli d’intesa realizzate/i
con soggetti pubblici e/o privati, forze
econom iche e sociali su tem i di
sviluppo econom ico e crescita del
territorio

Indicatore O.S. n. 2:
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI
PERCORSI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE
PROFESSIONI, MISURE DI ALTERNANZA SCUOLALAVORO E PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'AUTO
IMPRENDITORIALITA'

Numero di utenti serviti da eventi
formativi/corsi/stage organizzati sul
tem a

Indicatore O.S. n. 3:

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE D'INVESTIMENTI
INNOVATIVI DA PARTE DELLE PMI LOCALI

Numero di utenti serviti
Utenti (imprenditori e/o aspiranti
imprenditori, intermediari e/o professionisti) assistiti dagli uffici
camerali per l’accesso a programmi
promozionali, contributi ed ausili,
anche non direttamente gestiti con i
fondi dell'Ente
N.B.: La misurazione degli utenti assistiti potrà essere documentata
con questionari e/o report controfirmati dall'utente ovvero con uno
scambio di mail
Indicatore O.S. n. 4:

PROGETTAZIONE D'INTERVENTI DI SVILUPPO PER
L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE
IMPRESE

N. di progetti presentati

FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE E LA
DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Num ero di eventi/iniziative per
favorire la formazione interna del personale cam erale e/o
la diffusione esterna dell'innovazione
e della digitalizzazione del territorio

Indicatore O.S. n. 5:

Indicatore O.S. n. 6:
TUTELA DELLE FILIERE PRODUTTIVE LOCALI E
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
TERRITORIALI

% di adesione aziende
certificate con marchi di qualità ad iniziative di promozione
del territorio e
valorizzazione delle filiere

50% del
totale

15,00

0,50

Partecipazione delle aziende certificate
con marchi di qualità (in totale pari a 54) (*)
Indicatore O.S. n. 7:
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE IMPRESE SUI
MERCATI ESTERI

Organizzare iniziative/progetti finalizzati al
rafforzamento e alla proiezione
delle im prese locali nei m ercati
internazionali

2

2

1,00

10

15

1,00

50

77

1,00

90%

143%

1,00

Indicatore O.S. n. 8:
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI EFFICACIA DEI
SERVIZI CAMERALI DELL'AREA R.I. ANCHE
MEDIANTE L'IMPLEMENTAIZIONE DI NUOVI
STRUMENTI OPERATIVI E/O INFORMATIVI

Supporto Suap al Comune
di Potenza
N. Giornate form ative e di assistenza
all’avvio e all’im plem entazione del
sistema (*)
Indicatore O.S. n. 9:

PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEGLI
STRUMENTI DI TUTELA DEL CONSUMATORE E
DELLA FEDE PUBBLICA E POTENZIAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Azioni di intervento di
vigilanza sul territorio in
m ateria di metrologia legale e
di tutela del consumatore
Numero di interventi di vigilanza conclusi
Indicatore O.S. n. 10:

INNALZARE I LIVELLI DI COMUNICAZIONE, DI
TRASPARENZA, E DI PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA LEGALITÀ ED INTEGRITÀ
DELL'ENTE

Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
program mati per l’esercizio "n" espresso in %
= som ma delle % di raggiungimento degli obiettivi
operativi di area / N. obiettivi operativi
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Risultato di
perforamance

3.3 Obiettivi Operativi

DETTAGLIO RISULTATI OBIETTIVI OPERATIVI
PIANO 2017-19

Obiettivi Operativi

Indicatori di outcome
O.O.

2017
Target

Consuntivo

Punteggio

4

4

1,00

5

8

1,00

100%

100%

1,00

1

2

1,00

10

50

1,00

1

1

1,00

Indicatore O.O. n. 1:
Partecipazione/Organizzazione ad
eventi pubblici/m om enti di confronto
destinati alle associazioni di
categoria, agli ordini professionali e/o
ai soggetti pubblici e privati

n. di iniziative

Indicatore O.O. n. 2:
Realizzazione di percorsi di
alternanza scuola/lavoro in
collaborazione con gli istituti
scolastici del territorio

Num ero di istituti scolastici
coinvolti

Indicatore O.O. n. 3:

Realizzazione di interventi
prom ozionali in favore delle im prese

Utilizzo della som m a resa
disponibile
dall'Am m inistrazione

Indicatore O.O. n. 4:
Realizzazione di attività prom ozionali
in favore delle im prese in regim e di
convenzione e/o cofinanziam ento con
soggetti pubblici e/o privati

n. di iniziative coofinanziate

Indicatore O.O. n. 5:

Attivazione di tirocini per favorire
l'inovazione nell’am bito del progetto
“Crescere in digitale”

Num ero di tirocini attivati

Indicatore O.O. n. 6:
Collaborazioni con Enti e/o organism i
pubblici e privati com petenti volti alla
valorizzazione del patrim onio
culturale e/o allo sviluppo e
prom ozione del turism o

n. di iniziative e/o
collaborazioni realizzate

69

Risultato di
perforamance

Obiettivi Operativi

Indicatori di outcome
O.O.

2017
Target

Consuntivo

Punteggio

2

2

1,00

10

80

1,00

2

2

1,00

100

59

0,50

100%

100%

1,00

50

157

1,00

100%

100%

1,00

Indicatore O.O. n. 7:
Partecipazione e/o Organizzazione
a/di eventi pubblici/m om enti di
confronto finalizzati alla preparazione
delle PMI ai m ercati esteri

Interventi di assistenza on-line sui
procedim enti gestiti sul portale Suap
e/o interventi di consulenza e
supporto presso la sede del Com une
N.B.: La misurazione del numero di
interventi potrà essere documentata con
specifica reportistica e/o scambio di mail

n. di iniziative

Indicatore O.O. n. 8:

n. di interventi di
assistenza/consulenza

Indicatore O.O. n. 9:
Realizzazione e pubblicazione sul sito
istituzionale di guide inform ative in
m ateria di sicurezza dei prodotti e
tutela dei consum atori

n. di guide realizzate e
pubblicate sul sito

Indicatore O.O. n. 10:

Increm entare il volum e della
com unicazione della Cam era verso le
im prese e/o professionisti e/o utenti

Increm entare le iscrizioni
rispetto al num ero
com plessivo di contatti
reperibili alla scherm ata
"ricerca clienti-clienti trovati"
del CRM
N.B: Il numero di contatti sul CRM
al al 31.12.2016 è pari a n.3.880
Indicatore O.O. n. 11:

Verifica delle autocertificazioni ai
sensi del D.Lgs. 159/2011 nell’am bito
dei procedim enti di com petenza
dell’Area n. 1 e dell’Area n. 2

Innalzam ento del livello di
inform atizzazione e di
digitalizzazione, nei rapporti con
utenti, attraverso l’attivazione di uno
sportello inform ativo e di assistenza
nella com pilazione delle pratiche
telem atiche

Effettuare il controllo sul
totale delle autocerificazioni
rese

Indicatore O.O. n. 12:

Num ero di utenti assistiti

Indicatore O.O. n. 13:
Predisposizione e utilizzo di patti
d’integrità nelle procedure di
affidam ento di beni, servizi e lavori

% bandi e/o contratti
aggiornati
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Risultato di
perforamance

3.4 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 2017 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

CRITERI DI MISURAZIONE PERFORMANCE

PROFESSIONALE

INDIVIDUALE ANNO 2017
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

40%

PERFORMANCE SULLA QUALITÀ
DELL’APPORTO INDIVIDUALE

60%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

35%

PERFORMANCE SULLA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

45%

PERFORMANCE SULLA QUALITÀ
DELL’APPORTO INDIVIDUALE

20%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

32%

PERFORMANCE SULLA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

40%,

PERFORMANCE SULLA QUALITÀ
DELL’APPORTO INDIVIDUALE

28%

PERSONALE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

28%

INQUADRATO NELLE

PERFORMANCE SULLA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

40%

PERFORMANCE SULLA QUALITÀ
DELL’APPORTO INDIVIDUALE

32%

SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTI

RESPONSABILI DI UNITÀ
OPERATIVA COMPLESSA

DIVERSE CATEGORIE
PROFESSIONALI
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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 2017, 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
2017, 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.

72

RISULTATI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2017
DIPENDENTI CAMERA DI COMMERCIO

PERFORMANCE
Orientamento Orientamento
ORGANIZZATIVADI Accuratezza Assunzionedi Autonomia
Capacitàdi
Gestionedei
Orientamento OBIETTIVO OBIETTIVO TOTALE
Autorevolezza
Flessibilità
all’aggiornamento allasoluzione
ENTE
nel lavoro responsabilità operativa
coordinamento
conflitti
all’utente
1
2
professionale
deiproblemi
PARAMETRATA

25,21

7

7

7

7

20

20

93,21

25,84

6,5

6,5

7

7

20

20

92,84

25,63

6,50

6,50

7,00

7,00

20,00

20,00

92,63

23,94

7

7,5

7

7

20

20

92,44

25,84

6,50

7,00

6,50

6,50

20,00

20,00

92,34

26,16

6,5

6,5

6,5

6,5

20

20

92,16

26,37

5,50

6,00

7,00

7,00

20,00

20,00

91,87

6,5

20

20

91,56

26,06

6,5

6,5

6

26,06

6,5

6

6,5

6,5

20

20

91,56

25,00

6,5

6,5

7

6,5

20

20

91,50

25,31

6,5

6,5

6,5

6,5

20

20

91,31

26,16

6

6

6,5

6,5

20

20

91,16

25,63

6,5

6

6,5

6,5

20

20

91,13

25,95

6

7

6

6

20

20

90,95

25,74

6

6

6,5

6,5

20

20

90,74

25,63

6,5

6

6,5

6

20

20

90,63

26,06

6,5

6

6

6

20

20

90,56

25,53

6,5

6,5

6

6

20

20

90,53

26,16

5,5

6,5

6,5

5,5

18

20

88,16
87,98

26,48

5,5

5

4,5

6,5

20

20

25,31

5

5

7

5

20

20

87,31

20

20

86,66

26,16

5

5

25,74

5,5

5

25,31

5

5

24,57

5

5

25,95

4,5

5,5

23,73

4

5

5

26,37

4,5

28,56

5
4

4

25,53

5,5

5,5

27,35

6

4,5

5,5

20

20

85,87

5,5

20

18

85,74

5

5

20

20

85,31

5

5

20

20

84,57

4,5

4,5

18

20

82,95

4

4

20

20

80,73

19

15

80,56

4

20

18

79,84

6,5

10

20

78,03

14

15

77,35

4,5

10

20

76,21

6

5

25,84

5

5,5

5

3
4
5

5

5

5

25,21

4,5

6

6

24,15

5

5

5

5

12

20

76,15

6,78

6,5

6,5

6,5

6,5

20

20

72,78

16,52

3

3

2

20

20

66,02

17,58

4

5

4

10

20

64,58

1,5
4

18,75

3

4

3

3

0

20

51,75

16,84

4

5

4

5

0

0

34,84

0

0

25,22

2,22

6

6

5

73
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RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’
Gli indicatori economico finanziari di seguito forniti sono stati elaborati nell’ambito del Bilancio di
esercizio 2017, approvato dal Consiglio camerale nella seduta del 26 aprile 2018 con deliberazione n.
3. Nell’esercizio 2017 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 2016 e 2017, relativamente
omogenei dal punto di vista delle metodologie applicate.
Cod

Descrizione

Numeratore

Denominatore

Indice

EC1

MARGINE DI STRUTTURA FINANZIARIA A
BREVE TERMINE
Anno 2017

Attivo
Circolante
10.363.561,78

Passività a breve
1.097.818,60

9,44

Anno 2016

9.915.287,35

1.445.786,83

6,86

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 o indice di liquidità, è in grado di fornire
un’immediata percezione della misura di eventuali “Squilibri” positivi o negativi.
Un valore dell’indicatore superiore al 1 evidenzia una situazione positiva, pertanto, l’indice 9,44
risulta nettamente positivo e in aumento se confrontato con quello del precedente esercizio, rispetto al
quale risulta migliorato del 37,5%.
Cod

Descrizione

Numeratore (€)

Denominatore
(€)

EC2

CASH FLOW

Valore di cassa di inizio periodo (01/01 anno
“20xx”) - Valore di cassa di fine periodo (31/12
anno “20xx” )

Proventi correnti

Anno 2017

8.338.433,11 - 9.031.143,83 = 692.710,72

5.282.458,17

13,11%

Anno 2016

8.712.945,53 - 8.338.433,11 = - 374.512,42

5.415.571,59

- 6,92%

Misura la liquidità netta prodotta o consumata nell’esercizio in rapporto ai proventi correnti.

74

Indice

Il Cash Flow espresso in percentuale rispetto ai 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 133 mila euro dei proventi correnti, la
variazione di cassa è positiva (+692.710,72 euro). Il cash flow nel 2017 risulta migliorato rispetto
all’esercizio precedente, registrando la creazione di nuova liquidità per un valore pari al 13,11% dei
proventi correnti mentre, nel 2016, si rilevava un “consumo” di liquidità pari al 6,92% dei proventi
correnti dello stesso anno.
Cod

Descrizione

Numeratore
(€)

Denominatore
(€)

Indice

EC6

SOLIDITA’ FINANZIARIA

Patrimonio Netto

Passività

Anno 2017

12.720.996,96

3.526.588,10

3,61

Anno 2016

12.330.733,81

3.689.995,25

3,34

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).
Come si può notare il valore 2017 è pari al 361% ovvero oltre 7 volte più alto del livello minimo
ritenuto auspicabile evidenziando come il patrimonio netto dell’Ente (in crescita del 3,2% rispetto al
valore del 2016) sia oltre 3,6 volte maggiore rispetto al totale delle passività.
Anche questo indice fornisce dati confortanti, e dimostra come la Camera riesce abbondantemente a
coprire le passività con mezzi propri, senza il ricorso a finanziamenti esterni.
Cod

Descrizione

Numeratore
(€)

Denominatore

Indice

EC8

EFFICIENZA OPERATIVA

Oneri operativi

N. imprese attive

Anno 2017

5.034.167,26

40.365

124,72

Anno 2016

5.170.624,12

40.123

128,87

Misura il costo medio “operativo” per azienda attiva.

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.
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Da un lato la crescita dello 0,6% delle imprese attive (passate da 40.123 a 40.365) e, dall’altro, la
riduzione di circa 136 mila euro (pari al -2,6%) degli oneri operativi, ha abbassato di circa €4,15 il
costo medio operativo per azienda attiva con un miglioramento dell’indicatore del 3,2%.
Cod

Descrizione

Numeratore
(€)

Denominatore

Indice

EC17

INTERVENTI ECONOMICI E
NUOVI INVESTIMENTI PER
IMPRESA ATTIVA
Anno 2017

Interventi
economici + nuovi
investimenti
454.862,21

N. imprese attive

40.365

11,27

Anno 2016

713.163,53

40.123

17,77 (*)

Misura il valore medio di interventi economici e nuovi investimenti (in termini finanziari) in immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie per impresa attiva.
(*) Si precisa come il valore dell’indicatore per il 2016 sia stato rivisto rispetto a quello riportato nella Relazione sulla Perfomance 2016.

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.
Nel 2017 si sono ridotti gli investimenti effettuati in immobilizzazioni così come gli interventi
economici (sia rispetto al 2016 che anche alla quota stanziata in budget) per le spiegazioni espresse
nelle sezioni precedenti della presente relazione alle quali si rimanda.
Tale minor ammontare - rapportato poi ad un numero di imprese accresciutesi, come detto, dello
0,6% - determina una riduzione dell’indicatore espressivo del valore medio degli interventi economici
e nuovi investimenti per impresa dagli €17,77 del 2016 agli €11,27 del 2017 (-€6,51 il che si traduce in
una riduzione dell’indicatore del 36,6%).
Cod

Descrizione

Numeratore (€)

Denominatore
(€)

Indice

EC13.1

SCOMPOSIZIONE DEI
PROVENTI CORRENTI
(DIRITTO ANNUALE)

Diritto annuale

Proventi correnti

Anno 2017

3.548.701,04

5.282.458,17

0,67

Anno 2016

4.007.063,33

5.415.571,59

0,74

Misura l’incidenza delle entrate da diritto annuale sul totale dei proventi correnti. In generale è auspicabile un valore
quanto più basso possibile.

In generale, è auspicabile un valore quanto più basso possibile in quanto evidenzia il grado di
incidenza delle entrate da diritto annuale (che come sappiamo sono in calo per via delle decisioni
legislative abbondantemente descritte della presente Relazione) sul totale delle entrate. Il valore del
2017, pari al 0,67 è sensibilmente più basso rispetto alla percentuale del 2016 pari a 0,74 il che
significa che il peso del diritto annuale nella composizione dei proventi correnti si è ridotto del 9%
circa.
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Cod

Descrizione

Numeratore (€)

Denominatore
(€)

Indice

EC13.3

SCOMPOSIZIONE DEI
PROVENTI CORRENTI (CTR Trasf.ti e altre entrate)
Anno 2017

Contributi/Trasferimenti/
Altre entrate
151.241,73

5.282.458,17

2,86%

Anno 2016

121.402,23

5.415.571,59

2,24%

Proventi correnti

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 incrementato nel 2017 per effetto, da un lato, della contrazione
dei proventi correnti complessivi (di circa 133 mila euro pari a -2,5%) e, dall’altro, dell’incremento dei
Contributi/Trasferimenti/Altre entrate (incrementatisi di circa 30 mila euro pari ad un +24,6%).
L’indicatore passa dal 2,24% al 2,86% con una crescita del +27,7% evidenziando la maggiore
incidenza dei contributi, trasferimenti e altre entrate sul totale di proventi correnti.
Cod

Descrizione

Numeratore (€)

Denominatore
(€)

Indice

EC10

ECONOMICITA’ DEI
SERVIZI

Proventi correnti –
(D.A.+D.S)

Oneri operativi (Pers.+
Funz.+Ammort.e acc.)

Anno 2017

269.026,71

5.034.167,26

5,34%

Anno 2016

194.554,39

5.170.624,12

3,76%

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.
L’economicità dei servizi forniti dalla Camera di Commercio si è accresciuta nel corso del 2017 per
effetto tanto della crescita dei proventi diversi da quelli da diritto annuale e di segreteria (+38,3%)
quanto della riduzione degli oneri operativi per personale, spese di funzionamento ed ammortamenti
e svalutazioni (-2,6%) raggiungendo la percentuale del 5,34% (+42,00% rispetto al dato del 2016).
Dall’analisi dei predetti indici emerge con tutta evidenza che la riduzione del gettito “voluta dal
legislatore”, iniziata nel 2015 con una riduzione del 35%, per poi passare al 40% nel 2016 e al 50% nel
2017 comporta 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 contratta di oltre il 36,6%. 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).”
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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 e di sicurezza sul
luogo di lavoro, sulla base dell’assunto che un ambiente di lavoro in grado di garantire pari
opportunità e benessere e sicurezza 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.
Si richiamano i dati presentati al paragrafo “2.2.1 Le risorse umane”, evidenziando che la Camera

di commercio di Potenza presenta al 31 dicembre 2017 la seguente situazione di personale dipendente
in servizio a tempo indeterminato:
TOTALE DIPENDENTI n.40:n. 24 donne e n. 16 uomini.
Rispetto al totale dei dipendenti, si rappresenta, di seguito, la ripartizione sulla base
dell’organizzazione apicale dell’Ente.

ORGANIZZAZIONE APICALE

DONNE

UOMINI

ETÀ MEDIA

Dirigenti

1

1

47,5

Responsabili di Unità Operativa Complessa

0

2

60,00

Responsabili di Unità operativa semplice

5

5

53,45
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I dipendenti della Camera che usufruiscono del part- time sono in totale n. 3, con una percentuale del
7.5% rispetto al personale in servizio full time, dei quali n.1 uomo ( 6.25% dei dipendenti uomini) e n.2
donne (8,33% delle dipendenti donne).
L’età media del personale camerale è 51,73 anni, qual valore medio calcolato suddividendo i
dipendenti della Camera per fasce d’età, così come indicate nella tabella di seguito riportata.

ETÀ DEI DIPENDENTI

UNITÀ DI
DIPENDENTI

PERCENTUALE

da 25 a 34 anni

//

//

da 35 a 44 anni

11

26,8

da 45 a 54 anni

11

26.8

da 55 a 64 anni

18

44.00

oltre 64 anni

1

2.4

Totale

41

100

I dipendenti camerali laureati costituiscono il 52.5 % del totale del personale. In particolare, il valore
percentuale delle donne laureate rispetto al totale delle dipendenti camerali è del 32.5 % ,mentre il
valore percentuale degli uomini laureati rispetto al totale dei dipendenti in servizio è del 20%.
Di seguito si riportano i dati relativi al personale camerale con figli: in totale i dipendenti con figli al
di sotto di 14 anni sono n. 12, di cui n 6. donne e n. 6 uomini.
Al riguardo, in coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia, si evidenziano i dati
esclusivamente relativi ai dipendenti ( donna/uomo) con figli sino all’età di 12 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.

UNITA’ DI
PERSONALE
AVENTI
DIRITTO AL
CONGEDO

DIPENDENTI
BENEFICIARI
CONGEDO
RETRIBUITO AL
100%

DIPENDENTI
BENEFICIARI
CONGEDO
RETRIBUITOAL
30%

Uomini

1

1

1

1

Donne
Totale
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DIPENDENTI
BENEFICIARI
CONGEDO
NON
RETRIBUITO

Inoltre, si riporta il numero di unità di personale (uomo/donna) cha ha usufruito, nel corso
dell’annualità 2017, di giorni di malattia per prendersi cura dei propri figli.
Anche in questo caso viene 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 12 (assenza non retribuita sino ad un
massimo di 5 gg/anno).

AVENTI DIRITTO

UNITA’ DI PERSONALE
BENEFICIARIE
BENEFICIARIE
MALATTIA
MALATTIA NON RETRIBUITA
RETRIBUITA
(figli > 3 anni < 12 anni )
(figli < 3 anni)

Uomini

1

0

1

0

Donne
Totale

La tabella che segue mostra il dato complessivo riferito al 2017 relativo al tasso di assenza complessivo
dei dipendenti dell’Ente, al netto dei giorni di congedo ordinario.

TASSO DI ASSENZE
COMPLESSIVE SU GG.
N.10194 GG ANNUI
GG.N. 1052(Esclusi i
congedi ordinari)

PERCENTUALE
4,23%(10194:1052=41:x)

UOMINI

DONNE

di cui per malattia (gg.361)

34,00

10

19

di cui per infortuni

0,00%

0

0

Totale

34,00%

10

19

UNITÀ DI PERSONALE

Quanto ai dati relativi ai dipendenti della Camera pendolari essi sono in totale n.13, di cui n. 8 donne e
n. 5 uomini;
Infine, di seguito la composizione Rappresentanze Sindacali Unitarie – R.S.U. dell’Ente.

Uomini
Donne

UNITA’

PERCENTUALE

2

4,65

1

2,33

80

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 sin dal 2011 https://www.pz.camcom.it/la-camera/comitato-unico-di-garanzia.
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 dell’Ente 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.
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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 2017-2019.
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
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
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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. 2017-2019 ed il Piano
della Performance 2017-2019, 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. 4 O.O. (dal n.10 al n.13) 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.

Missione 032

O. S. 10

I ndicatore O.S. 10

INNALZARE I
Grado di realizzazione
LIVELLI DI
degli obiettivi operativi
COMUNICAZIO
programmati per
NE, DI
l’esercizio "n" espresso
TRASPARENZA,
in %
E DI
= somma delle % di
PROMOZIONE
raggiungimento degli
DELLA
obiettivi operativi di
CULTURA
area / N. obiettivi
DELLA
operativi
LEGALITÀ ED
INTEGRITÀ
DELL'ENTE

Target 2017

90%

Consuntivo 2017

143%

82

Percentuale di
raggiungimento

159%

Punteggio

Struttura Responsabile

1

Area n.° 1 Affari Generali,
Amministrativi e Istituzionali /
Servizio “Affari Generali,
Amministrativi e Contabili”
(Avv.Patrick Suglia / Dott.
Vito Genovese) + Area n° 2
“Registro Imprese, Anagrafe e
Regolazione del Mercato” /
Servizio “Registro imprese e
regolazione del mercato” (Avv.
Caterina Famularo / Dott.
Rocco Spadola)

O. S. 10

O.O.

Target 2017

Consuntivo 2017

Percentuale di
raggiungimento

Punteggio

Struttura Responsabile

0,50

Area n.° 1 Affari Generali,
Amministrativi e Istituzionali /
Servizio “Affari generali
amministrativi e contabili (Avv. Patrick Suglia/ Dott.
Vito Genovese) / Area n° 2 –
“Registro Imprese, Anagrafe e
Regolazione del Mercato” Servizio “Registro Imprese e
Regolazione del Mercato”
(Avv. Caterina Famularo /
Dott. Rocco Spadola)

1,00

Area n.° 1 Affari Generali,
Amministrativi e Istituzionali /
Servizio “Affari generali
amministrativi e contabili (Avv. Patrick Suglia/ Dott.
Vito Genovese) / Area n° 2 –
“Registro Imprese, Anagrafe e
Regolazione del Mercato” Servizio “Registro Imprese e
Regolazione del Mercato”
(Avv. Caterina Famularo /
Dott. Rocco Spadola)

1,00

Area n° 2 “Registro Imprese,
Anagrafe e Regolazione del
Mercato” - Servizio “Registro
Imprese e Regolazione del
Mercato” (Avv. Caterina
Famularo / Dott. Rocco
Spadola)

1,00

Area n.° 1 Affari Generali,
Amministrativi e Istituzionali /
Servizio “Affari Generali,
Amministrativi e Contabili”
(Avv.Patrick Suglia / Dott.
Vito Genovese)
e FORIM)

Indicatore O.O. n. 10:
Incrementare le
iscrizioni rispetto al
numero complessivo di
contatti reperibili alla
schermata "ricerca
clienti-clienti trovati"
del CRM

n.100

59

59%

Missione 032

N.B: Il numero di contatti
sul CRM al al 31.12.2016 è
pari a n.3.880
INNALZARE I
LIVELLI DI
COMUNICAZIO
NE, DI
TRASPARENZA,
E DI
PROMOZIONE
DELLA
CULTURA
DELLA
LEGALITÀ ED
INTEGRITÀ
DELL'ENTE

Indicatore O.O. n. 11 :

Effettuare il controllo
sul totale delle
autocerificazioni rese

100%

100%

100%

Indicatore O.O. n. 12:

Numero di utenti
assistiti

n.50

n.65

314%

Indicatore O.O. n. 13:

% bandi e/o contratti
aggiornati

1

1

100%

I risultati raggiunti in termini pieni con riferimento all’Obiettivo Strategico n.10, sia con riferimento a

3 su 4 O.O. (dal n.11 al n.13), dimostrano l’impegno complessivo della struttura nel
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.
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Di seguito sono descritte le fasi che hanno condotto alla redazione della presente Relazione, i
soggetti responsabili e la relativa tempistica, nonché le valutazioni strategiche derivanti
83

dall’esame combinato di variabili interne ed esterne che hanno caratterizzato il ciclo della
performance 2017.

7.1 Fasi, soggetti e responsabilità

Il processo di definizione della Relazione annuale sulla performance 2017 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 annuale sulla
performance;

FASE 2: La Giunta Camerale approva la Relazione annuale sulla performance entro il 30 giugno di
ogni anno, ai sensi degli artt. 10 comma 1 lett b) e 15, comma 2, lett. b), D.Lgs. N. 150/2009;

FASE 3: L’Organismo Indipendente di Valutazione/Organismo con funzioni analoghe all’OIV entro
il 30 giugno, ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera c), D.lgs. n. 150/2009 valida la Relazione annuale
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 2017-2019

La valutazione dell’andamento del ciclo della performance 2017 ha consentito il consolidamento degli
effetti positivi dei correttivi introdotti nel 2016 al Sistema di Misurazione e Valutazione della
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performance organizzativa e individuale introdotti con provvedimento di Giunta n. 88 del 15 dicembre
2016.
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;



la definizione, 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.

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” 2017
2017
Indirizzi ed Obiet tivi
St rategici (t riennali)

REA LIZZA ZIONE DI
INIZIA T IV E DI SOST EGNO
A LLA COMPET IT IV IT A '
DELLE IMPRESE E DEL
T ERRIT ORIO, SECONDO
LOGICHE DI SUSSIDIA RIT A '
E DI COLLA BORA ZIONE CON
A LT RI SOGGET T I LOCA LI
DIFFUSIONE DELLA
CULT URA DEL LA V ORO E
DELL'IMPRESA
A T T RA V ERSO LO SV ILUPPO
DI PERCORSI DI
ORIENT A MENT O A L
LA V ORO E A LLE
PROFESSIONI, MISURE DI
A LT ERNA NZA SCUOLA LA V ORO E PROGET T I DI
PROMOZIONE DELL' A UT O
IMPRENDIT ORIA LIT A '

Ambito Obiett iv o

ST A NDA RD E QUA LIT A '
DEI SERV IZI CA MERA LI

Target

Valore
Consunt ivo
Indicat ori

Grado di
Raggiungimento
Obiett ivo (valore
compreso t ra 0 e 100%)

10,00%

2

3

150%

10,00%

60

451

7 52%

10,00%

50

44

88%

10,00%

6

7

117 %

10,00%

3

6

200%

10,00%

(*) 50% del totale

15

56%

10,00%

2

2

100%

10,00%

10

15

150%

10,00%

50

77

154%

Indicat ori di out come
Obiett ivi St rategici (O.S.)

Peso
indicat ori

In dica t or e O.S. n . 1
Nu m er o di In izia t iv e/ Pr ot ocol li
d’in t esa r ea l i zza t e/i
con sogget t i pu bb l ici e/o pr iv a t i,
for ze
econ om i ch e e socia l i su t em i di
sv ilu ppo econ om ico e cr esci t a del
t er r i t or i o

NOTE

In dica t or e O.S. n . 2

ST A NDA RD E QUA LIT A '
DEI SERV IZI CA MERA LI

Nu m er o di u t en t i ser v i t i da ev en t i
for m a t i v i/cor si/st a ge or ga n izza t i
su l
t em a

In dica t or e O.S. n . 3

SOST EGNO A LLO SV ILUPPO
ECONOMICO A T T RA V ERSO
LA PROMOZIONE
D' INV EST IMENT I
INNOV A T IV I DA PA RT E
DELLE PMI LOCA LI

ST A NDA RD E QUA LIT A '
DEI SERV IZI CA MERA LI

PROGET T A ZIONE
D'INT ERV ENT I DI SV ILUPPO
PER L'INNOV A ZIONE E LA
COMPET IT IV IT A ' DELLE
IMPRESE

ST A NDA RD E QUA LIT A '
DEI SERV IZI CA MERA LI

Ut en t i (im pr en dit or i e/o a spi r a n t i
im pr en dit or i, i n t er m edia r i e/o
pr ofession ist i ) a ssist i t i da gli u ffici
ca m er a l i per l ’a ccesso a pr ogra m m i
pr om ozi on a l i, con t r ib u t i ed a u si li ,
a n ch e n on di r et t a m en t e gest it i con
i
fon di del l'En t e

N.B.: La m isu r a zion e deg li u ten t i
a ssist iti pot r à esser e doc u m en t a ta c on
qu est ion a r i e/o r epor t c on t r ofir m a ti
da ll'u ten t e ov v er o c on u n o sca m bio di
m a il (*)
In dica t or e O.S. n . 4
N. di pr oget t i pr esen t a t i

In dica t or e O.S. n . 5

FA V ORIRE LA DIFFUSIONE
DELL'INNOV A ZIONE E LA
DIGIT A LIZZA ZIONE DEL
T ERRIT ORIO

ST A NDA RD E QUA LIT A '
DEI SERV IZI CA MERA LI

Nu m er o di ev en t i/in izia t iv e per
fa v or ir e l a for m a zion e i n t er n a del
per son a le ca m er a l e e/o la
di ffu sion e est er n a del l'i n n ov a zion e
e del la digit a l izza zi on e del
t er r i t or i o

In dica t or e O.S. n . 6

T UT ELA DELLE FILIERE
PRODUT T IV E LOCA LI E
V A LORIZZA ZIONE DELLE
ECCELLENZE T ERRIT ORIA LI

ST A NDA RD E QUA LIT A '
DEI SERV IZI CA MERA LI

% di a desion e
a zien dePa r t ecipa zion e dell e
a zi en de cer t ifi ca t e
con m a r ch i di qu a li t à (in t ot a le
pa r i a 54) (*)
cer t i fi ca t e con m a r ch i di qu a l it à a d
in izia t i v e di pr om ozi on e del
t er ri t ori o e
v a lor izza zion e del le fi li er e
In dica t or e O.S. n . 7

SV ILUPPO E PROMOZIONE
DELLE IMPRESE SUI
MERCA T I EST ERI

ST A NDA RD E QUA LIT A '
DEI SERV IZI CA MERA LI

Or ga n izza r e in izia t iv e/pr oget t i
fin a l izza t i a l
r a ffor za m en t o e a l la pr oi ezi on e
dell e i m pr ese l oca l i n ei m er ca t i
in t er n a zion a li
In dica t or e O.S. n . 8:

MIGLIORA RE IL LIV ELLO DI
SERV IZIO OFFERT O SOT T O
IL PROFILO DEI T EMPI DI
EV A SIONE DELLE IST A NZE E
SEMPLICIT À DI A CCESSO
A LLE INFORMA ZIONI

PROMOZIONE DELLA
CONOSCENZA DEGLI
ST RUMENT I DI T UT ELA DEL
CONSUMA T ORE E DELLA
FEDE PUBBLICA E
POT ENZIA MENT O
DELL'A T T IV IT A ' DI
V IGILA NZA

Su ppor t o Su a p a l Com u n e
di Pot en za
T RA SPA RENZA
N. Gior n a t e for m a t i v e e di
a ssist en za
a ll ’a v v io e a l l’im plem en t a zion e del
si st em a (*)
In dica t or e O.S. n . 9

T RA SPA RENZA

A zi on i di in t er v en t o di
v i gil a n za su l t er r it or io in
m a t er i a di m et r ol ogia l ega l e e
di t u t el a del con su m a t or e
Nu m er o di in t er v en t i di v i gil a n za
con clu si
In dica t ore O.S. n . 10

INNA LZA RE I LIV ELLI DI
COMUNICA ZIONE, DI
T RA SPA RENZA , E DI
PROMOZIONE DELLA
CULT URA DELLA LEGA LIT À
ED INT EGRIT À DELL’ENT E

INT EGRIT A ' E
PREV ENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Gr a do di r ea l i zza zion e degli
obiet t iv i oper a t i v i pr ogr a m m a t i
per l ’eser cizio "n " espr esso in %
= som m a del le % di r a ggi u n gim en t o
degl i obi et t iv i oper a t iv i di a r ea / N.
ob iet t i v i oper a t i v i

10,00%

90%

143%

159%

L'obiett iv o è defin it o
com e m edia dell e % di
r a g g iu n g im en t o deg li
obiett iv i oper a t iv i
O. O.1 0 -1 1 -1 2 -1 3 , c h e
r isu lta n o a m pia m en t e
r ea lizza t i (in
pa r t ic ola r e l'O.O. n .1 2
ch e h a r eg ist r a t o u n a
ov er per for m a n ce).Con seg u e
n tem en te ta le
obiett iv o str a t eg ico
r isu lt a a n ch 'esso
a m pia m en t e su per a t o.

Si precis a com e tutti gli obiettivi abbiano lo s tes s o pes o in quanto l'ente ha ritenuto ugualmente rilevante il raggiungim ento di cias cuno di es s i. Per ques to mo tivo non è pres ente la
colonna "Pes o o biettivo".
Com e indicato tra i punti di deb olezza, attualm ente ris ulta difficoltos o rius cire a mis urare la percentuale di tempo (e q uindi il relativo cos to per l’Ente) impieg ato da cias cuna ris ors a
umana coinvolta nel ciclo di ges tione della perform ance, nonché le ris ors e f inanziarie ass o ciate a cias cun obiettivo. Per questo mo tivo no n s i è rius citi ad es primere tali dati in tabella.
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Allegato n.2 Documenti del ciclo delle performance 2017

Documento

Data di
approvazione

Data di
pubblicazione

Data ultimo
aggiornamento

Sistema di misurazione e
valutazione della performance

deliberazione di Giunta n.
111 del 19/12/2011

23/12/2013

deliberazione di Giunta
n.88 del 15 dicembre 2016

Piano della performance
2017/2019

deliberazione di Giunta n. 6
del 30/01/2017
30/01/2017

Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione
2017/2019

deliberazione di Giunta n. 5
del 30/01/2017

Standard di qualità dei servizi

determinazione del
Segretario Generale n.114
del 02/09/2011

30/01/2017
31/01/2014

21/06/2018
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Link documento

https://www.pz.camcom.it/sites/default/files/sistema
_di_misurazione_e_valutazione_approvato_dalla_giu
nta_il_15.12.2016_2.pdf

https://www.pz.camcom.it/sites/default/files/uploads
/piano_della_performance_2017_2019.pdfne=47643
https://www.pz.camcom.it/sites/default/files/uploads
/piano_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzio
ne_2017_2019.pdf
https://www.pz.camcom.it/amministrazionetrasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standarddi-qualit%C3%A0

ALLEGATO n.3 " Valutazione Individuale"
Tabella 3.1 Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

personale
valutato (valore
assoluto)

Dirigenti di I fascia e
assimilabili
Dirigenti di II fascia e
assimilabili
Non dirigenti

Quota di personale con comunicazione della
valutazione tramite colloquio con valutatore
(indicare con "X" una delle tre opzioni)

periodo conclusione valutazioni

mese e anno
(mm/aaaa) stabilite
dal SMVP

1

30/09/2018

1
40

valutazione ancora in
50% - 100%
corso (SI/NO)

1% -49%

0%

si

/

/

/

30/09/2018

si

/

/

/

31/07/2018

no

x

Tabella 3.2 Peso (%) dei criteri di valutazione

contributo alla
performance
complessiva
dell’amm.ne
Dirigenti di I fascia e
assimilabili
Dirigenti di II fascia e
assimilabili

obiettivi
capacità di valutazione
organizzativi della
obiettivi
differenziata dei
struttura di diretta
individuali
propri collaboratori
responsabilità

obiettivi di
gruppo

40%

contributo alla
competenze/
performance
comportamenti
dell’unità
professionali e
organizzazione
organizzativi
di appartenenza posti in essere
60%

35%

45%

20%

RESPONSABILI DI
UNITÀ OPERATIVA
COMPLESSA

32%

40%

28%

PERSONALE
INQUADRATO NELLE
DIVERSE
CATEGORIE
PROFESSIONALI

28%

40%

32%

Tabella 3.3 Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

100%- 90%

personale per classe di punteggio
89%- 60%
inferiore al 60%

Dirigenti di I fascia e
assimilabili

/

/

/

Dirigenti di II fascia e
assimilabili

/

/

/

Non dirigenti

45,00%

47,50%

7,50%

Tabella 3.4 Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di
risultato/premi inseriti nel contratto integrativo
Si
(indicare con
"X")

No
(indicare con "X")

Dirigenti e assimilabili

Non dirigenti

(se si) indicare i criteri

(se no)
motivazioni

X

- RISULTATI RELATIVI
ALLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA;
- GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI
INDIVIDUALI;
RISULTATI RELATIVI
ALLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE

X

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?
Si
(indicare con "X")

data di
sottoscrizione
(gg/mm/aaaa)

No
(indicare con "X")

X
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27/07/2013

