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La Relazione sulla Performance è il documento 
che conclude il ciclo di gestione della Performan-
ce previsto dal Decreto Legislativo 27-10-2009, n. 
150. L’Art. 10 comma 1 lettera B del citato decreto 
individua nella relazione sulla Performance lo stru-
mento mediante il quale l’amministrazione illustra 
ai cittadini e a tutti gli stakeholders, interni ed 
esterni, i risultati ottenuti, nel corso dell’anno pre-
cedente, rispetto agli obiettivi e alle risorse pro-
grammate ed evidenziate tramite il Piano della Per-
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formance. La relazione costituisce quindi, la fase 
finale del ciclo della Performance; un momento 
fondamentale durante il quale la Camera di Com-
mercio misura e valuta la propria capacità di pia-
nificare e raggiungere gli obiettivi, analizza i risul-
tati raggiunti ed utilizza quanto emerso da tale 
valutazione per migliorare il ciclo della Perfor-
mance successivo.

Oltre al suo valore strumentale e gestionale, la 
relazione costituisce, anche la concretizzazione 
dei principi della trasparenza sui quali è basata 
la recente riforma della P.A. 

Infatti, con questo documento, l’Ente dimostra la 
propria capacità di creare valore aggiunto per il 
territorio, rendendo noti il corretto utilizzo delle 
risorse (azioni) e la produzione di risultati in linea 
con le finalità istituzionali. 
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2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 
CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI



2.1 Il Contesto di Riferimento

La Rete del Sistema camerale si estende in cifre 
notevoli: 105 Camere di commercio, 19 Unioni 
regionali, 66 Camere arbitrali, 103 Camere di 
conciliazione, 21 Laboratori chimico-merceologi-
ci, 38 Borse merci e Sale di contrattazione, 146 
sedi distaccate per l’erogazione di servizi sul ter-
ritorio, 144 Aziende speciali per la gestione di 
servizi promozionali e infrastrutture, 607 parteci-
pazioni con altri soggetti pubblici e privati in infra-
strutture, 9 Centri per il commercio estero, 65 Eu-
rosportelli, 74 Camere di commercio italiane al-
l’estero, 32 Camere di commercio italo-estere. 

Nella nostra realtà in particolare, il ruolo del-
l’Azienda Speciale Forim, l’azione di Unioncame-
re Basilicata, la presenza e partecipazioni nelle 
più importanti società del sistema camerale, le 
tecnologie per la semplificazione amministrativa 
e la digitazione telematica, la cura delle relazioni 
esterne, rappresentano i cardini per dialogare ed 
operare fuori dagli schemi classici della burocra-
zia.

Il sistema camerale è al centro di un delicato e 
profondo processo di riforma, avviato dal Gover-
no con il decreto legge n. 90/2014, convertito 
con legge n. 114/2014, che all’art. 28 ha ridotto 
il diritto annuale delle Camere di Commercio 
del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 
50% a decorrere dal 2017, e tuttora in corso di 
definizione per quanto attiene a organizzazione, 
funzioni e sistema di finanziamento secondo i 
principi delineati nel disegno di legge di riforma 
della P.A. (atto Senato n. 1577).

Il taglio del diritto annuale, che rappresenta la 
principale forma di finanziamento delle Camere 
di Commercio, oltre a imporre una revisione nella 
struttura della spesa delle Camere, riverbera le 

sue conseguenze anche sulla struttura dell’intero 
sistema, oltre che delle sue articolazioni esterne.

E’ in atto, infatti un processo di autoriforma del 
sistema camerale che, parallelamente alla rifor-
ma legislativa, tende ad accorpare le camere 
prevedendo un numero di 80.000 imprese iscrit-
te, pur salvaguardando la presenza di almeno 
una camera per regione.

Tuttora indefinita appare l’evoluzione delle Unioni 
soprattutto ove all’esito dell’accorpamento doves-
se risultare una sola camera, come il caso che ci 
occupa e delle relative aziende speciali, pure es-
sendoci diverse possibili opzioni prospettate a 
livello nazionale.

2.2 L’amministrazione

Si riporta un quadro sintetico dei dati qualitativi 
che hanno caratterizzato il funzionamento della 
CCIAA di Potenza nell’anno 2014 illustrando con 
quante risorse (umane e finanziarie), attraverso 
quali uffici/sedi/strutture/società operative e con 
quali condizioni si è operato.

L’analisi, in particolare, attraverso le tabelle che 
seguono illustra:

 - le risorse umane che hanno operato 
nel 2014 distinte per categorie di inquadramento 
(individuando la differenza tra la dotazione orga-
nica nel triennio 2012-14 e gli occupati effettivi 
nel 2014); 

 - le risorse umane dell’Azienda Specia-
le FORIM che hanno operato nel 2014 distinte 
per categorie di inquadramento (individuando la 
differenza tra la dotazione organica e quella effet-
tiva);
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 - le risorse economiche impiegate;

 - le partecipazioni detenute.

La macro-organizzazione della Camera di Com-
mercio di Potenza comprende la struttura inter-
na, rappresentata dall’Ente stesso e dalla sua 
Azienda Speciale Forim, le strutture di sistema 
(Unioncamere Basilicata) e le sue partecipazioni 
in organismi locali e nazionali.

In termini logistici, la Camera di Commercio è ar-
ticolata in due sedi, entrambe nel comune di Po-
tenza: la sede centrale, situata nel centro storico 
del capoluogo, ospita gli Uffici di 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, ospita gli uffici del Registro 
delle Imprese e della Regolazione del Mercato.

L’Azienda Speciale costituisce il braccio operati-
vo della Camera per l’erogazione dei servizi alle 
imprese, con particolare riferimento alle azioni di 
sviluppo aziendale attraverso l’innovazione, la 
promozione e l’internazionalizzazione, la forma-
zione manageriale e professionale, l’assistenza 
alla creazione di nuova impresa.

Per questo motivo, nel Piano della Performance 
è stato specificatamente precisato, con riferimen-
to ai singoli obiettivi assegnati a ciascuna area 
strategica, il ruolo della Forim.

L’insieme delle relazioni che la Camera di Com-
mercio di Potenza intrattiene con le strutture del 
sistema camerale regionale, quale l’Unioncame-
re, è di fondamentale importanza in quanto dà 
origine ad una rete di collaborazioni in grado di 
realizzare programmi ed iniziative di sviluppo a 
favore dell’intero tessuto socio-economico della 
regione. La Camera di Commercio di Potenza ha 

da sempre creduto nella logica di sistema e nel-
l’utilità di un efficace ruolo delle proprie strutture 
partecipate, mantenendo vivo un costante colle-
gamento strategico ed operativo con esse.

Gli adattamenti statutari e la più ampia rappre-
sentatività delle Camere negli Organi di governo 
delle strutture regionali, hanno inoltre favorito, in 
questi anni, il loro processo di crescita. 

Le partecipazioni della Camera di Commercio di 
Potenza, pur essendo minoritarie (in nessun ca-
so superano il 10% del capitale sociale delle 
strutture partecipate), rappresentano anch’esse 
degli strumenti per perseguire gli obiettivi strate-
gici in specifiche aree di interesse. Alcune socie-
tà partecipate appartengono al sistema camera-
le, altre, esterne ad esso, si caratterizzano per 
essere organismi operanti a favore dello sviluppo 
locale.

La Camera di Commercio in sé consta di un orga-
nigramma strutturato in due Aree dirigenziali di-
pendenti dal Segretario Generale, per un totale 
di circa 45 dipendenti:

TABELLE DOTAZIONI ORGANICHE
Camera di Commercio di PotenzaCamera di Commercio di PotenzaCamera di Commercio di PotenzaCamera di Commercio di Potenza

Categorie
Dotazione 
Triennio 

2012-2014

Occupati al 
31-12-2014

Posti 
Vacanti

Dirigenti 2 2 0
D3 1 1 0
D1 15 12 3
C 15 14 1

C Part-
Time

3 (6 p.t. 
50%)

1,5 (3 p.t. 
50%)

1,5 (3 p.t. 
50%)

B3 8 4 4
B1 6 5 1
A 4 4 0
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Pianta Organica Azienda Speciale For.Im.Pianta Organica Azienda Speciale For.Im.Pianta Organica Azienda Speciale For.Im.Pianta Organica Azienda Speciale For.Im.
Categorie Previsti Occupati Vacanti

Quadri 4 4 0
1° Livello 4 3 1
2° Livello 2 1 1
3° Livello 2 1 1

Totale 12 9 3

Le Camere di Commercio fanno parte inoltre di 
un sistema a rete - il sistema camerale - e godo-
no di un’autonomia statutaria, funzionale, organiz-
zativa, finanziaria e gestionale. Si caratterizzano 
come “autonomie funzionali” incaricate di svolge-
re le seguenti funzioni:

1. amministrative, consistenti nella tenuta del re-
gistro delle Imprese, nel rilascio dei certificati, 
autorizzazioni e licenze e nella gestione di al-
bi, elenchi e ruoli;

2. di regolazione e di tutela del mercato, intese a 
garantire la trasparenza e la correttezza dei 
rapporti commerciali tra le imprese e i consu-
matori;

3. di promozione del sistema economico locale, 
attraverso iniziative di formazione manageria-
le, promozione dell’accesso al credito, pro-
grammi di marketing territoriale e di sviluppo 
locale, attività di studio dell’economia.
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Le risorse economiche complessivamente impegnate nel 2014 sono state le seguenti:

GRAFICI ANDAMENTO RISORSE CON SCOSTAMENTO RISPETTO ALL’ANNO N-1

PROVENTI

ONERI
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CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO 2014 2013 Scostamento

A) Proventi Correnti

Diritto Annuale € 6.268.316,84 € 6.136.879,06 € 131.437,78

A) Proventi Correnti

Diritti di segreteria € 1.173.433,63 € 1.549.506,59 € (376.072,96)

A) Proventi Correnti
Contributi Trasferimenti € 975.237,96 € 611.653,07 € 363.584,89

A) Proventi Correnti
Proventi da gestione di beni e servizi € 40.802,77 € 65.272,92 € (24.470,15)

A) Proventi Correnti

Variazione Rimanenze € (2.259,36) € (10.591,59) € 8.332,23

A) Proventi Correnti

Totale Proventi € 8.455.531,84 € 8.352.720,05 € 102.811,79

B) Oneri Correnti

Spese del Personale € 1.915.661,22 € 1.905.897,76 € 9.763,46

B) Oneri Correnti
Spese di Funzionamento € 2.054.597,50 € 2.136.982,69 € (82.385,19)

B) Oneri Correnti Spese Interventi Economici € 3.244.707,04 € 2.340.794,83 € 903.912,21B) Oneri Correnti
Ammortamenti ed Accantonamenti € 2.243.727,58 € 1.426.760,77 € 816.966,81

B) Oneri Correnti

Totale Oneri Correnti € 9.458.693,34 € 7.810.436,05 € 1.648.257,29

Risultato Gestione Corrente € (1.003.161,50) € 542.284,00 € (1.545.445,50)
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ANNO 2014 - ANDAMENTO RISORSE RIPARTITE PER TIPOLOGIAANNO 2014 - ANDAMENTO RISORSE RIPARTITE PER TIPOLOGIAANNO 2014 - ANDAMENTO RISORSE RIPARTITE PER TIPOLOGIAANNO 2014 - ANDAMENTO RISORSE RIPARTITE PER TIPOLOGIA

LEGENDALEGENDA A PREVENTIVO A CONSUNTIVO

PROVENTI

DIRITTO ANNUALE € 5.720.000,00 € 6.268.316,84

PROVENTI

DIRITTI DI SEGRETERIA € 1.427.000,00 € 1.173.433,63

PROVENTI CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE € 1.175.135,91 € 975.237,96PROVENTI
PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI € 80.000,00 € 40.802,77

PROVENTI

VARIAZIONE RIMANENZE € (45.270,93) € (2.259,36)

PROVENTI

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) € 8.356.864,98 € 8.455.531,84

ONERI

SPESE DEL PERSONALE € (2.063.501,70) € (1.915.661,22)

ONERI
SPESE DI FUNZIONAMENTO € (2.121.862,03) € (2.054.597,50)

ONERI INTERVENTI ECONOMICI € (3.811.266,08) € (3.244.707,04)ONERI
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI € (1.352.429,07) € (2.243.727,58)

ONERI

TOTALE ONERI CORRENTI (B) € (9.349.058,88) € (9.458.693,34)
RISULTATO GESTIONE CORRENTE €" (992.193,90) €" (1.003.161,50)
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Le partecipazioni detenute dalla Camera sono ripartite in partecipazioni azionarie e conferimenti di 
capitale:

Conferimenti di Capitale RIF. N. REA N. AZIONI O 
QUOTE

VALORI AL 
31-12-2014

Consorzio per l’innovazione Tecnologica scrl - Dintec Rm - 733457 0,33% 1.660,00

Gal Sviluppo Vulture Nord Alto Bradano PZ - 105573 0 411,91

SI Camera ex Mondimpresa Rm - 1388573 1 800,00

Totali 2.871,91

Partecipazioni Azionarie Quote/Val.
Tecno Holding Spa - Roma 53.199,74
Tecnoservicecamera Soc. Cons. per Azioni - Roma 185,64
Soc. Cons. di Informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni - 
Infocmere - Roma

11.361,94

IC - Outsourcing S.c.r.l. - Padova 32,00
Job Camere s.r.l. - Padova 81,00
Retecamere S.c.r. - Roma 1.555,93
IG Studens Basilicata srl - Potenza 254,13
C.S.A. - Consorzio Servizi Avanzati Soc. cons. p.a. - Taranto 20.834,00
P.T. - PA.TE.COR. - Lavello 1.417,58
A.L.L.BA. srl - Lauria 1.922,12
Sviluppo Vulture Alto Bradano Soc. Cons. a.r.l. - Acerenza 1.707,36
GAL Akiris Soc. Cons. a.r.l. - Montemurro 2.045,20
Lucandoks Spa - Tito Scalo 24.111,37
IS.NA.RT.S. C.p.a. - Roma 2.000,00
Ecocerved soc. cons. arl - Roma 5.000,00
B.M.T.I. Scpa - Roma 4.793,92
Totale 130.501,93
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2.3. I RISULTATI RAGGIUNTI

Nel Piano della Performance 2014-16 si è proceduto a ridefinire la struttura identifi-
cando obiettivi strategici quantificabili e misurabili, per i quali è stato individuato il 
target di ciascuno dei tre anni del piano. Sono stati, infatti, individuati 10 obiettivi 
strategici (n. 2 per l’Area A; 3 per l’Area B; 2 per l’Area C e 3 per l’area D) ai quali  
sono stati collegati n. 20 obiettivi operativi (n. 2 per l’area A; 5 per l’area B; 3 per 
l’area C e 10 per l’Area D). 

In questo modo è stato superato il limite rappresentato dalla mancata definizione di 
obiettivi strategici che era presente nel Piano della Performance 2013-2015.

Nel presente paragrafo è riportata una sintesi dei risultati raggiunti dalla CCIAA di 
Potenza nell’anno oggetto della relazione. I grafici che seguono mostrano i risultati 
conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi.
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2.4 LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’

Questa sezione consente di mettere in evidenza i motivi che non hanno consentito di raggiungere in 
maniera significativa gli obiettivi strategici ovvero le opportunità che la Camera ha saputo sfruttare 
per ottenere performance superiori rispetto ai target previsti. Si procede a riportare una descrizione 
generale delle principali criticità che sono intervenute nel corso dell’anno oggetto della relazione, di 
natura sia endogena che esogena rispetto alla CCIAA, che hanno determinato rilevanti scostamenti 
rispetto al target di riferimento. Nelle tabelle che seguono vengono evidenziate le cause che, valutate 
in termini di opportunità e/o criticità sopraggiunte in corso d’anno, hanno avuto importanti ripercussio-
ni sulla performance conseguita. 

A) Obiettivi Strategici: Criticità Rilevate

Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Strategico

% del 
mancato 

raggiungime
nto del target 

(*)

Criticità riscontrate
Obiettivi/azioni previste nel ciclo di 

programmazione successivo

Corrisponde
nza o meno 
nel nuovo 

Piano della 
Performance 

2015-17

Indicatore O.S. n. 
4 di 10

S V I L U P P O D I N U O V A 
P R O G E T T U A L I T À P E R 
L ’ I N N O V A Z I O N E E L A 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

Numero di progetti approvati 
rispetto a quelli candidati

-100%

L'obiettivo era stato introdotto al fine di valutare la 
capacità propositiva e creativa dell'Area B 
(diffusione dell’Innovazione nelle imprese per la 
competitività) e si concretizzava nella strutturazione 
di proposte progettuali da sottoporre all'organo di 
indirizzo politico-amministrativo.
Il target di n.3 proposte non è stato raggiunto. 
La motivazione è riconducibile alla carenza di 
avvisi pubblici compatibili con le linee strategiche 
del l 'Ente Camerale e la natura del l 'Ente 
proponente.

Risulta mantenuto nel Piano 2015-17 l'obiettivo 
strategico di efficacia (il n.4) il quale prevede 
l'indicazione del "Numero di progetti approvati 
rispetto a quelli candidati" al fine di premiare la 
capacità dell'Ente di proporre progettualità in grado 
di trovare favorevole riscontro da parte degli Organi 
politico-amministrativi.
In tal senso, però, stante il mancato raggiungimento 
dell'obiettivo nel 2014, per il 2015 è stato previsto 
un target di n. 2 progetti approvati  (stesso target di 
n.2 progetti approvati anche nel 2016 che passa a 
n.3 progetti approvati nel 2017).
Per raggiungere l'obiettivo l'Ente si è proposto di 
dedicare un'attenzione maggiormente mirata alla 
ricerca di opportunità candidabili.

Indicatore 
O.S. n. 4 di 
10

(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -100% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 100%  ovvero, in altri termini 
che il target è stato raggiunto nella misura di 100%-100%= 100%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -100% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 100%  ovvero, in altri termini 
che il target è stato raggiunto nella misura di 100%-100%= 100%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -100% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 100%  ovvero, in altri termini 
che il target è stato raggiunto nella misura di 100%-100%= 100%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -100% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 100%  ovvero, in altri termini 
che il target è stato raggiunto nella misura di 100%-100%= 100%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -100% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 100%  ovvero, in altri termini 
che il target è stato raggiunto nella misura di 100%-100%= 100%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -100% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 100%  ovvero, in altri termini 
che il target è stato raggiunto nella misura di 100%-100%= 100%).

B) Obiettivi Strategici: Opportunità Sfruttate

Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Strategico

% di 
superamento 
del target (*)

Opportunità sfruttate
Ricadute sul ciclo di programmazione 

successivo

Corrisponde
nza o meno 
nel nuovo 

Piano della 
Performance 

2015-17

Indicatore O.S. n. 
1 di 10

S V I L U P P O D I N U O V A 
P R O G E T T U A L I T À P E R 
L ’ I N N O V A Z I O N E E L A 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
Conferma o Incremento dei  
s o g g e t t i ( A s s o c i a z i o n i d i 
Categoria) destinari di sostegno 
d e l l e a t t i v i t à a t t r a v e r s o i l 
Regolamento camerale " ART. 12 
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, 
N. 241" (in breve) rispetto all’anno 
precedente 
(anno 2013 pari n. 5 )

20%

"Il miglioramento del target è stato possibile grazie al 
rafforzamento delle iniziative rivolte alle associazioni di 
categoria che hanno innalzato la richiesta di interventi 
formativi ed informativi. Tali azioni intraprese hanno 
permesso, infatti, di dar vita ad un numero di incontri del 
20% superiore a quelli programmati, rafforzando il 
risultato raggiunto nel 2013. Le iniziative effettuate sono 
state: 1)attivazione di n. 1 borsa di studio sem.le;2) 
Richiesta ctr forfettario per Progetto “Ambasciatori del 
Gusto”;3) ctr. “Moda sotto le stelle” - Villa D’Agri 
2-08-2014;4) Attivazione n. 1 borsa di studio; 5) Ctr 
forfettario “Motoraduno “Città di Venosa” 21-22 giugno 
2014; 6) Attivazione n. 1 borsa di studio

Nonostante il buon risultato l'obiettivo non è 
stato inserito nel Piano della performance 
2015-17 in quanto è stato necessario 
propendere verso l'individuazione di obiettivi 
incentrati sull'efficienza organizzativa ed 
economica in luogo di non più 
finanziariamente sostenibili interventi 
promozionali.

non 
presente
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Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Strategico

% di 
superament
o del target 

(*)

Opportunità sfruttate
Ricadute sul ciclo di programmazione 

successivo

Corrisponde
nza o meno 
nel nuovo 

Piano della 
Performance 

2015-17

Indicatore O.S. n. 
2 di 10

CONTRIBUIRE ALLA COMPETITIVITÀ 
DEL SISTEMA IMPRESE IN TUTTI I 
SETTORI CHE NECESSITANO DI 
INTERVENTI ATTRAVERSO STUDI, 
ANALISI DELL'ECONOMIA LOCALE
numero di report realizzati e resi 
disponibili dal sistema camerale 
attraverso il sito camerale

0%

Il risultato è stato un valore consuntivo pari alla % di 
target fissato. Sono state realizzate 2 iniziative così 
come previsto:
1) "Percorso di qualificazione dell'edilizia sostenibile: 
TF-Edilizia sostenibile" tenutosi il 06/11/2014;
2) seminario "Start-up Imprenditoria Sociale tenutosi 
a Potenza il 17/07/2014.

Obiettivo previsto anche le Piano della 
Performance 2015-17 (come O.S. n.1) e con 
target fissato in n.2 iniziative per ciascuno dei 
tre anni 2015-2016-2017.

Indicatore 
O.S. n. 1 di 

10

Indicatore O.S. n. 
3 di 10

SOSTENERE L’INNOVAZIONE DI 
PRODOTTO E DI PROCESSO NELLE 
IMPRESE FINANZIATE MEDIANTE IL 
FUFI (FONDO UNICO FINANZA 
INNOVATIVA)
Mantenimento di una adeguata 
dotazione iniziale dei fondi destinati al 
sostegno del Bando SEPRI rispetto 
all’anno 2013:
(Importo stanziamento iniziale anno 
2013 pari a € 120.000,00)

631,11%

L'obiettivo è stato raggiunto in considerazione del 
fatto che la pratica "a bando" ovvero il "Sepri" 2014 è 
s t a t a fin a n z i a t a - u t i l i z z a n d o g l i a v a n z i 
patrimonializzati - per complessi 877.330,65€ pari ad 
oltre 6 volte più dello stanziamento previsto come 
target (i 120 mila euro del 2013).

Purtroppo la riduzione del diritto annuale 
(-35% per il 2015; -40% per il 2016 e -50% 
per il 2017) non garantisce le necessarie 
risorse finanziarie da destinare all'attività 
promoziona le . Conseguentemente la 
presentazione di bandi a valere sul 2015 
potrebbe realizzarsi soltanto col ricorso alle 
risorse del Patrimonio Netto.
A dicembre 2014, in sede di elaborazione del 
Piano della Performance 2015-17 ci si 
trovava, inoltre, con gli organi camerali in 
scadenza (ed infatti ad aprile 2015 è stato 
nominato il nuovo Presidente e in maggio la 
Giunta). 
Per tutte queste ragioni, lasciando alla 
decisione dei nuovi organi statutari la 
valutazione circa l'eventuale modifica degli 
indirizzi strategici, tale obiettivo non è stato 
riproposto.
Ecco perché in luogo dell'O.S. n.3 del Piano 
Performance 2014-16 sono stati inseriti 2 
obiettivi rispettivamente 
- il n. 2 "Stanziamento fondi destinati al 
sostegno dell'innovazione di prodotto e di 
processo nelle imprese" con l'obiettivo di 
impiegare il 100% dello stanziamento in 
Preventivo Economico 2015 pari a €20.000,00
- il n.3 che, ricollegandosi al Sepr,i ha previsto 
di "Garantire il pagamento dei contributi 
relativi ai bandi Sepri 2013 e Sepri 2014 alle 
imprese ammesse." 
(garantire il pagamento dei contributi alle 
a z i e n d e c h e h a n n o c o r r e t t a m e n t e 
rendicontato entro la data del 30.09.2015)
Il tutto al fine di garantire l'impatto in ternimi di 
outcome puntando non più sulla previsione di 
stanziamento per un nuovo Sepri bensì 
sull'efficienza della gestione delle attività di 
rendicontazione e liquidazione dei pagamenti 
sugli ultimi 2 bandi Sepri 2013 e 2014. 

Non previsto 
e sostituito 

dagli 
Indicatori 

O.S. n. 2 di 
10 e O.S. n. 

3 di 10
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Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Strategico

% di 
superament
o del target 

(*)

Opportunità sfruttate
Ricadute sul ciclo di programmazione 

successivo

Corrisponde
nza o meno 
nel nuovo 

Piano della 
Performance 

2015-17

Indicatore O.S. n. 
5 di 10

"FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA 
C U L T U R A D ’ I M P R E S A E 
" D E L L ’ I N N O V A Z I O N E                
"Sviluppo del numero di soggetti 
coinvolti nei  programmi nell’anno “n” 
rispetto alla media del tr iennio 
(“n-3”,“n-1”), 2011-2013 pari a n.100"" 
con target per il 2014 pari a 100"

30,00%

L'obiettivo è stato raggiunto in considerazione del 
fatto che sono stati complessivamente coinvolti n.
143 soggetti a fronte dei 110 previsti come target. 
Dato composto da n.49 aziende al progetto Sirni; 10 
al "corso edilizia"; 14 al corso social network; 19 al 
corso alternanza scuola-lavoro all'estero; 18 al corso 
sostenibilità aziendale; 33 al corso ristorazione 
collettiva.
Tali 143 soggetti, rapportati ai n.110 di target, 
evidenziano una performance del 30% superiore al 
previsto.

Tale obiettivo è collegato all'O.O. n.7 che ha previsto  
la "Realizzazione delle attività programmate relative 
al trasferimento dell'innovazione e di diffusione della 
cultura d’impresa".

Tale obiettivo è stato rivisto e sostituito dal 
nuovo O.S. n.5 del Piano della performance 
2015-17 "Assistenza e supporto alla nuova 
imprenditoria
 (sia ai soggetti già partecipanti a pregresse 
iniziative camerali che a nuovi interlocutori da 
intercettare)" con un target pari ad almeno n.
50 interlocutori.
Il tutto sempre al fine di ripiegare su obiettivi 
incentrati sull'efficienza organizzativa ed 
e c o n o m i c a i n l u o g o d i n o n p i ù 
finanziar iamente sostenibi l i intervent i 
promozionali.

Rivisto e 
sostituito dal 

nuovo 
Indicatore 
O.S. n. 5 di 

10

Indicatore O.S. n. 
6 di 10

FAVORIRE L’OPERATIVITÀ DELLE 
IMPRESE SUI MERCATI ESTERI    
                       
Sviluppo del numero di imprese 
coinvolte nei programmi camerali di 
internazionalizzazione nell’anno “n” 
r ispetto al la media del biennio 
(“n-2”,“n-1”)

Sviluppo del numero di imprese 
coinvolte nei programmi camerali di 
internazionalizzazione nell’anno “n” 
r ispetto al la media del biennio 
(“n-2”,“n-1”) con target per il 2014 pari 
al 5% di incremento rispetto alla media 
del biennio 201-2013 (pari a n. 74)

72,46%

Obiettivo centrato grazie al coinvolgimento di 
complessive 134 realta così ripartite per programma: 
Prowein: 13;
Vinitaly r:  45;
Cibus: 10;
Incoming Turchia: 8;
Italia a tavola: 3;
Eatitalian Bio: 4;
Incoming Cina: 4;
Itinerari Federiciani: 47.
Rispetto al target di 77,7 le aziende coinvolte sono 
state 134 con una overperformance del 72,46%.

"Tale obiettivo è stato rivisto e sostituito dal 
nuovo O.S. n.6 del Piano della performance 
2015-17 ""Monitoraggio circa gli effetti sullo 
sviluppo economico delle imprese che hanno 
partecipato a precedenti progetti di 
internazionalizzazione.Sondaggio da 
sottoporre alle imprese.
Target: sondaggio da sottoporre ad almeno n. 
40 imprese per il 2015
Il tutto sempre al fine di ripiegare su obiettivi 
incentrati sull'efficienza organizzativa ed 
e c o n o m i c a i n l u o g o d i n o n p i ù 
finanziar iamente sostenibi l i intervent i 
promozionali."

Rivisto e 
sostituito dal 

nuovo 
Indicatore 
O.S. n. 6 di 

10

Indicatore O.S. n. 
7 di 10

PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
ATTRAVERSO I MARCHI DI QUALITÀ

Sviluppo del numero di imprese 
aderenti.

dato di partenza anno 2013: n. 15 
I m p r e s e c e r t i fic a t e s e t t o r e 
Ristorazione; n. 52 Imprese certificate 
settore Turismo per un totale di n. 67

Target 2014: conferma dato 67 
imprese

28,36%

Nel 2014, invece, le strutture certificate sono state: 
58 per "Ospitalità Italiana" e 28 per "Io Mangio 
Lucano".
Complessivamente il risultato è stato 86 ovvero una 
overperformance del 28,36% rispetto al valore 2014 
(target minimo).

Nonostante il buon risultato l'obiettivo non è 
stato inserito nel Piano della performance 
2015-17 - alla luce delle mutate esigenze 
organizzative e di bilancio (imposte dal 
dettato normativo) - è stato necessario 
propendere verso l'individuazione di obiettivi 
incentrati sull'efficienza organizzativa ed 
e c o n o m i c a i n l u o g o d i n o n p i ù  
finanziar iamente sostenibi l i intervent i 
promozionali.

Ed infatti l'obiettivo strategico è stato sostituito 
dal nuovo O.S. n.7 "Garantire la prosecuzione 
delle due certificazioni di settore puntando 
sullo sviluppo della professionalità maturata 
all'interno dell'Ente". 
Obiettivo per il 2015 da misurare in termini di 
risparmio del 10% dei costi esterni totali 
consuntivati nell'esercizio 2014.

Rivisto e 
sostituito dal 

nuovo 
Indicatore  
O.S. n.7 di 

10
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Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Strategico

% di 
superament
o del target 

(*)

Opportunità sfruttate
Ricadute sul ciclo di programmazione 

successivo

Corrisponde
nza o meno 
nel nuovo 

Piano della 
Performance 

2015-17

Indicatore O.S. n. 
8 di 10

MIGLIORARE IL LIVELLO DI SERVIZIO 
OFFERTO SOTTO IL PROFILO DEI 
TEMPI DI EVASIONE DELLE ISTANZE 
E SEMPLICITA’ DI ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI

(% delle pratiche lavorate in max. n. 5 
gg. lavorativi+utenti soddisfatti)/ 2 x 
100

Target 2014 >=55%

46,88%

Attraverso l’utilizzo delle professionalità interne e la 
collaborazione tra uffici diversi si è riusciti ad 
aumentare il numero di pratiche istruite in max 55 gg 
lavorativi (rispetto al target del 70% ne sono state 
istruite il 90,34%) con una overperformance del 29%. 
Dall’altro lata, la % di utenti soddisfatti è stata del 
71,23% con un mancato raggiungimento del 5% del 
target (fissato nel 75% degli utenti).La media dei due 
r isu l ta t i ha determinato una per formance 
complessiva del 46,88% superiore al target previsto

L’obiettivo è stato confermato nel Piano delle 
performance 2015-2017 con la previsione dei 
seguenti target:
55% per il 2015
57% per il 2016
60% per il 2017

Indicatore 
O.S. 8 di 10

Indicatore O.S. n. 
9 di 10

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO 
DEI DATI INSERITI NEL REGISTRO 
IMPRESE PER AUMENTARE LA 
QUALITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI 
DATI CONTENUTI, QUALE  FUNZIONE 
DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 
F O N T E D I I N F O R M A Z I O N E 
ECONOMICA E STATISTICA

Grado di "Pulizia" del
database del Registro delle imprese
nell'anno 2014 espresso in % 
= somma delle % di raggiungimento 
degli obiettivi operativi di area / N. 
obiettivi operativi

Target 2014: 75%

159,89%

L'obiettivo è definito come media delle % di 
raggiungimento degli obiettivi operativi O.O.13 ed 
O.O. 14. Essendo stati entrambi gli obiettivi più che 
raggiunti con percentuali di realizzazione superiori al 
100% (ciò significando che l'Ente è andato oltre i 
target fissati), conseguentemente anche questo 
obiettivo è stato ampiamente conseguito con un 
valore consuntivo del 159,89% superiore al target 
previsto.

Gli Indicatori operativi n.13 e 14 nel Piano 
del la Per formance 2015-17, r isultano 
riconducibili all'Obiettivo strategico n. 9 che, 
collegabile alla revisione ed aggiornamento 
dei dati inseriti nel registro imprese al fine di 
aumentare la qualità e la tempestività dei dati 
contenuti, si propone quale funzione di 
rego laz ione de l mercato e fon te d i 
informazione economica e statistica. 
Tale obiettivo prevede un target pari all'80% 
nel 2015 ed all'85% negli anni 2016 e 2017.

Indicatore 
O.S. n. 9 di 

10

Indicatore O.S. n. 
10 di 10

I N N A L Z A R E I L I V E L L I D I 
C O M U N I C A Z I O N E ,  D I 
TRASPARENZA, E DI PROMOZIONE 
DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ 
ED INTEGRITÀ DELL’ENTE

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 2014: 80%

2720%

L'obiettivo è definito come media delle % di 
raggiungimento di n.6 obiettivi operativi dall'O.O.15 
all'O.O. 20. 
Dal momento che alcuni di tali obiettivi operativi non 
sono stati raggiunti o lo sono stati solo parzialmente 
mentre altri sono risultati abbondantemente superati, 
la media delle percentuali totali di raggiungimento 
determina un abbondante superamento del target 
fissato (+2720%).

L'obiettivo è stato confermato nel Piano della 
performance 2015-17 con la previsione dei 
seguenti target: 80% per il 2015; 85% per il 
2016 e 90% per il 2017.

Indicatore 
O.S. n. 10 di 

10

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).

N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
NEl Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).

N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
NEl Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).

N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
NEl Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).

N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
NEl Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).

N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
NEl Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).

N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
NEl Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.
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C) Obiettivi Operativi : Criticità Rilevate

Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Operativo

% del 
mancato 

raggiungim
ento del 
target (*)

Criticità riscontrate
Obiettivi/azioni previste nel ciclo di 

programmazione successivo

Corrisponde
nza o meno 
nel nuovo 

Piano della 
Performance 

2015-17

Indicatore O.O. n. 
4 di 20

"Numero medio dei giorni lavorativi 
necessari per completare l’istruttoria 
delle pratiche “a sportello” (dalla data 
di r icezione del la prat ica al la 
comunicazione dell’esito, a seguito 
del completamento dell’istruttoria) 
Target 2014 : 8 gg

- 87%

Questo obiettivo, aggiunto nel Piano 2013-15 in 
quanto ritenuto maggiormente collegabile alla 
capacità di gestione dell'area, misura il numero di 
giorni lavorativi necessari per l'istruttoria delle 
pratiche a sportello.  Le cause che, nel corso del 
2 0 1 4 , h a n n o i n c i s o n e g a t i v a m e n t e s u l 
raggiungimento del target stabilito ad inizio anno 
sono state principalmente due  1) le attività relative 
al rinnovo del consiglio camerale in quanto le stesse 
hanno coinvolto a tempo pieno il personale del 
servizio Affari Generali e Promozionali per circa 8 
mesi del 2014;  2) l'accresciuto numero di richieste 
di contributo gestite dall'ufficio promozioni, relative 
soprattutto alle misure a bando (ed in particolar 
modo il Fondo Anticrisi che ha registrato la ricezione 
di oltre n.400 domande) ha moltiplicato di 2,5 volte 
circa il numero medio annuo di richieste di 
contributo da lavorare

L'obiettivo è ritenuto particolarmente rilevante 
in quanto impatta direttamente sul grado di 
soddisfazione dei bisogni degli stakeholders. 
Per tale ragione nel Piano 2015-17 è stato 
confermato assegnando, per il 2015, un valore 
target maggiormente raggiungibile di n.15 gg 
(che passa a n.10 gg negli anni 2016 e 2017). 
E' stato inoltre chiarito come il dato sia riferito 
ai giorni lavorativi al momento in cui la 
domanda di contributo è completa di tutta la 
documentazione necessaria prevista dal 
regolamento camerale (per le domande in 
f ase d i concess ione e non anco ra 
rendicontate la media va riferita ai tempi 
dell'istruttoria di concessione).

Indicatore 
O.O. n. 3 di 

15

Indicatore O.O. n. 
6 di 20

N. complessivo di progetti candidati a 
l ivel lo locale, nazionale e/o di 
cooperazione transnazionale (con 
almeno 1 progetto per ciascuna delle 
tre categorie) Target 2014: 6 progetti

-66,67%

"L'obiettivo nel 2014 era stato rivisto nel 2013 per dar 
la possibilità di garantire un mix di iniziativa di livello 
locale, nazionale ed internazionale prestando 
attenzione al fatto che venga candidato almeno 1 
progetto per ciascuna delle tre categorie.  L'obiettivo 
è stato solo parzialmente raggiunto in quanto sono 
stati candidati solo n.2 progetti con una percentuale 
di 1/3 rispetto al target fissato.I due progetti 
candidati sono:
1) "Dai mercatini alla rete di mercato";
2) "Una rete di conoscenze" candidato in partnership 
con l'I.I.S. Righetti di Melfi. 
La motivazione è riconducibile alla limitata 
disponibilità sia finanziaria che di risorse umane da 
dedicare alla ricerca di opportunità candidabili. 

Pur continuando a credere sull'importanza 
della presentazione di progetti non solo a 
carattere locale ma anche di respiro nazionale 
ed internazionale quale driver in grado di 
favorire l'innovazione e la competitività delle 
imprese, per il 2015 è stato necessario 
rivedere al ribasso il target (portandolo a n. 4 
progetti). 
Ciò in considerazione dell'impatto sulla 
riduzione del 35% dei proventi derivanti dal 
diritto annuale che limitano significativamente 
le possibilità di intervento promozionale 
dell'Ente.
Il target di n.4 progetti è stato previsto anche 
per il 2016, innalzato a n.5 progetti per il 2017.

Indicatore 
O.O. n. 4 di 

15

17



Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Operativo

% del 
mancato 

raggiungim
ento del 
target (*)

Criticità riscontrate
Obiettivi/azioni previste nel ciclo di 

programmazione successivo

Corrispond
enza o 

meno nel 
nuovo 

Piano della 
Performanc
e 2015-17

Indicatore O.O. n. 
12 di 20

% di utenti soddisfatti riguardo le 
informazioni erogate attraverso la 
somministrazione di un questionario di 
gradimento 
N.B: In una scala da 1 a 5; chi 
risponde “4-5” è  soddisfatto, chi 
risponde “1-2-3” non è soddisfatto)
Target 2014: 75%

-5,0%

Tale obiettivo che presenta un diretto impatto 
sull'outcome (correlato alla % di utenti soddisfatti  
circa le informazioni erogate dalla CCIAA) è stato 
raggiunto in misura pari al solo 95% del target (posto 
pari al giudizio positivo del 75% degli utenti), con 
una % di mancato raggiungimento del target del 5%.
Sicuramente le modalità di valutazione dei dati che 
ha visto inserire solo chi ha espresso voto 4 o 5 nella 
categoria "soddisfatto" mentre tutte le altre risposte 
sono state inserite nella categoria "non soddisfatto" è 
stata una scelta valutativa particolarmente 
ambiziosa. 
Nel 2013 venne fissato un target del 70% e l'obiettivo 
fu raggiunto all'80% mentre nel 2014 la performance 
è stata decisamente migliore in quanto, se fosse 
rimasto lo stesso target, l'obiettivo sarebbe stato 
interamente raggiunto.
E pur con un target innalzato al 75%, sono 
comunque risultati soddisfatti ben il 71,23% degli 
utenti.

L'obiettivo è ritenuto particolarmente rilevante in 
quanto impatta direttamente sul grado di 
soddisfazione dei bisogni degli stakeholders. 
Per tale ragione nel Piano 2015-17 è stato 
confermato per gli anni 2015 e 2016 il target 
del 75%, innalzato al 78% nel 2017.
Anche per il 2015, al fine di conseguire il target 
fissato si prevede di distribuire nel corso 
dell'intero esercizio l'attività di somministrazione 
dei questionari cercando di intercettare una 
platea più ampia (e statisticamente più 
rappresentativa) e soprattutto più diversificata 
della "clientela" dell'Ente.
In maniera correlata a tale obiettivo operativo, 
in tema di interventi migliorativi del livello di 
servizio offerto sotto il profilo dei tempi di 
evasione delle istanze e  della semplicità di 
accesso alle informazioni, nel Piano 2015-17 è 
stato confermato l'obiettivo strategico n. 8: "(% 
delle pratiche lavorate in max n. 5 giorni 
lavorativi + % di utenti soddisfatti) / 2 x 100" 
che fa una media semplice dei parametri 
contenuti r ispett ivamente nel l 'obiett ivo 
operativo n.7 e n. 8. 
Per il 2015 il target è fissato nella misura >= al 
55% per salire al >= 57% nel 2016 ed al >= 
60% nel 2017. 

Indicatore 
O.O. n.8 di 

15

Indicatore O.O. n. 
17 di 20

Real izzare contro l l i ispet t iv i a 
campione sui finanziamenti erogati 
alle imprese compatibilmente con le 
risorse disponibili.
n. controlli ispettivi realizzati 
Target 2014: 3 controlli

-100,0%

Tale obiettivo era stato introdotto ex novo nel Piano 
della Performance 2013-15 al fine di rappresentare 
un indicatore espressivo del grado di correttezza 
(sostanziale) delle dichiarazioni effettuate dalle 
imprese s ia i n f ase d i r i ch ies ta che d i 
rendicontazione dei contributi a vario titolo.
Era stato previsto di effettuare n.3 controlli nel corso 
dell'anno ma l'obiettivo è stato completamente 
disatteso.
Le motivazioni del mancato svolgimento di tali 
controlli, sono riconducibili al surplus di lavoro 
dell'ufficio competenze correlato all'attività di rinnovo 
degli Organi Statutari (che da maggio 2014 si è 
conclusa solo nel maggio 2015) che si è aggiunto al 
già rilevante impegno ordinario. 

Obiett ivo non inserito nel Piano del la 
performance 2015-17 nell'ottica della riduzione 
degli obiettivi operativi (che dai 20 del Piano 
2014-16 sono passati a 15). 
Ciò in quanto - alla luce delle mutate 
disponibilità di bilancio che hanno comportato 
lo stanziamento di solo 20 mila euro per le 
misure del Fondo Unico FInanza Innovativa - 
essendosi ridotti gli interventi promozionali, 
conseguentemente sempre meno contributi 
saranno erogati alle imprese. 

non 
presente 

Indicatore O.O. n. 
19 di 20

n . B a n d i / R e g o l a m e n t i p e r l e 
erogazione di contributi attivati in 
modalità telematica
Target 2014: 2 implementazioni

-50%

L'obiettivo è stato introdotto nel 2014 con la finalità di 
aumentare il livello di informatizzazione nei rapporti 
con utenti, fornitori e altre PA.
E'stato raggiunto al 50% in quanto è stato 
necessario un periodo di rodaggio del sistema al 
fine di  "abituare" l'utenza alla nuova modalità di 
trasmissione telematica delle richieste di contributo.

L'Ente ha ritenuto di puntare su tale indicatore 
anche nel Piano della Performance 2015-17 
(O.O. n.14) e per garantirne i l pieno 
raggiungimento ha anche assegnato ad una 
specifica risorsa umana questo come uno degli 
obiet t iv i ogget to d i va lutaz ione del la 
performance individuale. 
In questo modo il raggiungimento di un buon 
livello di performance individuale dovrà 
contribuire a garantire anche il raggiungimento 
dell'obiettivo organizzativo di Ente.
E' stato, inoltre, incrementato significativamente 
il target fissato in n.5 bandi/regolamenti per il 
2015, destinati a salire a n.7 sia nel 2016 che 
nel 2017.

Indicatore 
O.O. n. 14 

di 15

18



19

Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Operativo

% del 
mancato 

raggiungim
ento del 
target (*)

Criticità riscontrate
Obiettivi/azioni previste nel ciclo di 

programmazione successivo

Corrispond
enza o 

meno nel 
nuovo Piano 

della 
Performanc
e 2015-17

Indicatore O.O. n. 
20 di 20

% degli schemi tipo di incarico, 
contratti, bandi aggiornati 

Target 2014: 100% dei contratti

-100,0%

L'obiettivo è stato introdotto nel 2014 nell'ottica 
dell'adeguamento degli schemi tipo di incarico, 
contratti, bando, inserendo il rispetto delle 
prescrizioni contenute nei Codici di comportamento.
L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto non si è 
riusciti a dedicare risorse per la gestione dell'attività. 

L'Ente è pur tuttavia convinto dell'importanza 
dell'indicatore e per questo motivo è stato 
previsto anche nel Piano della Performance 
2015-17 (O.O. n.15)
E per ognuno dei tre anni del Piano è stato 
fissato il target del 100% degli schemi di 
incarico. 
Per riuscire a raggiungere l'obiettivo è stata 
individuata una correlazione tra la performance 
organizzativa di Ente e quella individuale 
attraverso l'assegnazione ad una specifica 
risorsa umana di questo task come uno dei 
propri obiettivi individuali da perseguire nel 
2015. 
In questo modo il raggiungimento di un buon 
livello di performance individuale dovrà 
contribuire a garantire anche il raggiungimento 
dell'obiettivo organizzativo di Ente.

Indicatore 
O.O. n. 15 

di 15

(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -7,5% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 7,5%  ovvero, in altri termini che 
il target è stato raggiunto nella misura di 100%-7,5%= 92,5%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -7,5% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 7,5%  ovvero, in altri termini che 
il target è stato raggiunto nella misura di 100%-7,5%= 92,5%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -7,5% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 7,5%  ovvero, in altri termini che 
il target è stato raggiunto nella misura di 100%-7,5%= 92,5%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -7,5% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 7,5%  ovvero, in altri termini che 
il target è stato raggiunto nella misura di 100%-7,5%= 92,5%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -7,5% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 7,5%  ovvero, in altri termini che 
il target è stato raggiunto nella misura di 100%-7,5%= 92,5%).
(*) La % riportata esprime la misura della quota di risultato non raggiunto (Es. -7,5% significa che al raggiungimento del 100% del valore target è mancato il 7,5%  ovvero, in altri termini che 
il target è stato raggiunto nella misura di 100%-7,5%= 92,5%).



D) Obiettivi Operativi: Opportunità Sfruttate

Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Operativo

% di 
superame

nto del 
target (*)

Opportunità sfruttate
Ricadute sul ciclo di programmazione 

successivo

Corrispon
denza o 
meno nel 

nuovo 
Piano 
della 

Performa
nce 

2015-17

Indicatore O.O. n. 
1 di 20

N. di eventi pubblici/momenti di 
confronto sul ruolo della CCIAA nel 
contesto provinciale destinati alle 
associazioni di categoria, agli ordini 
professionali e/o ai soggetti economici

25%

Il miglioramento del target è stato possibile 
grazie al rafforzamento delle iniziative rivolte alle 
associazioni di categoria che hanno innalzato la 
richiesta di interventi formativi ed informativi. Tali 
azioni intraprese hanno permesso, infatti, di dar 
vita ad un numero di incontri del 25% superiore a 
quelli programmati, rafforzando il risultato 
raggiunto nel 2013. 

La Camera continuerà a mantenere ambiti di 
collaborazione con le Associazioni di categoria. 
L'obiettivo è stato mantenuto nel Piano della 
Performance 2015-17 ed è stato fissato un target per il 
2015 più alto rispetto a quello previsto per il 2014 ed 
allineato al valore consuntivo raggiunto (n.5 eventi).
Nell'ottica di promuovere l'incremento dell'attività di 
partnership con le associazioni di categoria, è stato 
mantenuto il correlato obiettivo Strategico n.1:
"Conferma o Incremento dei  soggetti (Associazioni di 
Categoria) destinatari di sostegno delle attività 
attraverso il Regolamento camerale " ART. 12 DELLA 
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241" 

Indicatore 
O.O. n. 1 

di 15

20

Indicatore O.O. n. 
2 di 20

N. di iniziative promozionali e di 
aggiornamento professionale inerenti lo 
sv i luppo del ter r i tor io (numero 
iniziative)

50%

Il risultato è stato un valore consuntivo superiore 
del 50% al target fissato. Sono state realizzate le 
seguenti 6 iniziative (rispetto alle 4 fissate): 
1) workshop “Dieta Mediterranea, il gusto del 
vivere sano”  in collaborazione con IRCCS CROB 
del 13 marzo 2014; 2) seminario su “ Il viaggio 
formativo dell'autobiografia”, in collaborazione 
con AIF, realizzato il 20 maggio 2014; 3)  “I tesori 
di Lucania” partecipazione fieristica al CIBUS di 
Parma l'8 maggio 2014; 4)  “Aglianico del Vulture” 
presentazione al Prowein di Dusseldolf dal 23 al 
25 marzo 2014 insieme al Gal Vulture Alto 
Bradano;
5) seminario "Reti d'impresa e città del futuro, 
smart cities" insieme a Dintec il 13 febbraio 2014; 
6) Io Mangio Lucano 2°week-end gastronomico 
28-29-30 novembre 2014.

La Camera continuerà a proporre iniziative 
promozionali e di aggiornamento professionale 
inerenti lo sviluppo del territorio mantenendo tale 
obiettivo nel Piano della Performance 2015-17 e 
rendendo il target ancora più sfidante (da n.5 
iniziative fissate per il 2015 a n. 6 iniziative per il 
2016 così come per il 2017).  All'obiettivo operativo 
n.2, nel Piano della Performance 2014-16 è 
correlato l'obiettivo strategico n.2 che, in tema di 
contributo alla competitività del sistema imprese in 
tutti i settori che necessitano di interventi 
attraverso studi ed analisi dell'economia locale, 
prevede il "numero di report realizzati e resi 
disponibili dal sistema camerale attraverso il sito 
camerale" fissando in 2 il numero di report per il 
2014, innalzati a 3 nel 2015 ed a 4 nel terzo anno 
di Piano.

Indicatore 
O.O. n. 2 

di 15

Indicatore O.O. n. 
3 di 20

Numero medio dei giorni lavorativi 
necessari per completare l’istruttoria 
delle pratiche “a bando” (dalla data di 
scadenza del bando alla data di 
predisposizione della graduatoria per 
l’approvazione da parte della giunta)

0,00%

L'obiettivo è stato raggiunto in considerazione del 
fatto che la pratica "a bando" ovvero il "Sepri" ha 
registrato una scadenza per la presentazione 
delle domande fissata per le ore 24 del 
15/09/2014.
La Giunta camerale ha approvato la graduatoria 
con provvedimento n.78 del 20/10/2014 e gli uffici 
hanno completato l’istruttoria il 13/10/2014 in 
giusto 20 giorni lavorativi.

Purtroppo la riduzione del diritto annuale (-35% 
per il 2015) e le problematiche connesse anche 
all'accorpamento con altre Camere di Commercio 
non permettono di avere risorse finanziarie certe 
da destinare all'attività promozionale per cui le 
possibilità di presentare il bando Sepri per il 2015 
è tutt'altro che certa. A dicembre 2014, in sede di 
elaborazione del Piano della Performance 2015-17 
ci si trovava, inoltre, con gli organi camerali in 
scadenza (ed infatti ad aprile 2015 è stato 
nominato il nuovo Presidente e in maggio la 
Giunta). Per tutte queste ragioni, lasciando alla 
decisione dei nuovi organi politico-amministrativi la 
valutazione circa l'eventuale modifica degli 
obiettivi, tale obiettivo non è stato riproposto.

non 
presente

Indicatore O.O. n. 
5 di 20

Previa r icognizione dei r isul tat i 
conseguiti dal FUFI nell’ultimo triennio, 
proporre nuove misure e/o strumenti di 
sostegno alle imprese

0,00%

L'obiettivo era stato introdotto al fine di valutare la 
capacità propositiva e creativa dell'Area 
correlabile alla strutturazione di proposte 
concrete sottoposte all'organo di indirizzo 
politico-amministrativo.
Il target di n.1 proposta (bando per la diffusione 
della banda larga approvato dalla Giunta con 
deliberazione n.45 del 19/05/2014) è stato 
raggiunto ma l'obiettivo, per le stesse motivazioni 
dell'O.O. n.3 non è stato riproposto nel Piano 
della Performance 2015-17

Per compensare tale esclusione è stato invece 
mantenuto nel Piano 2015-17 l'obiettivo strategico 
di efficacia (il n.4) il quale prevede l'indicazione 
del "Numero di progetti approvati rispetto a quelli 
candidati" al fine di premiare la capacità dell'Ente 
di proporre progettualità in grado di trovare 
favorevole riscontro da parte degli Organi politico-
amministrativi. In tal senso, però, stante il mancato 
raggiungimento dell'obiettivo nel 2014,  per il 2015 
è stato previsto un target di n. 2 progetti approvati  
(stesso target di n.2 progetti approvati anche nel 
2016 che passa a n.3 progetti approvati nel 2017).

non 
presente



Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Operativo

% di 
superament
o del target 

(*)

Opportunità sfruttate
Ricadute sul ciclo di programmazione 

successivo

Corrispond
enza o 

meno nel 
nuovo 

Piano della 
Performan

ce 
2015-17

Indicatore O.O. n. 
7 di 20

R e a l i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à 
programmate relative al trasferimento 
dell'innovazione e di diffusione della 
cultura d’impresa
n. di iniziative realizzate

0,00%

L'obiettivo è stato raggiunto in considerazione del 
fatto che sono state realizzate proprio n.5 iniziative in 
linea con il target fissato.

Continuando a credere sull'importanza della 
realizzazione delle attività programmate 
relative al trasferimento dell'innovazione e di 
diffusione della cultura d’impresa, l'obiettivo è 
stato mantenuto nel Piano 2015-17.
Il target previsto per gli anni 2015 e 2016 (in 
entrambi gli anni n.5 iniziative) è in linea con il 
valore consuntivato nel 2014 a dimostrazione 
della volontà di consolidare il dato. Nel 2017 
tale target è innalzato a n.6 iniziative.
Nel Piano della Performance 2014-16 era stato 
inserito anche il seguente obiettivo strategico 
n.5: "Sviluppo del numero di soggetti coinvolti 
nei  programmi nell’anno “n” rispetto alla 
media del triennio (“n-3”,“n-1”), 2011-2013 pari 
a n.100" attraverso il quale sfavorire 
l'ampliamento del numero di imprese coinvolte 
nelle misure finanziarie approntate. Ebbene va 
rilevato come tale obiettivo sia stato rivisto e 
sostituito dal nuovo O.S. n.5 del Piano della 
performance 2015-17 "Assistenza e supporto 
alla nuova imprenditoria
 (sia ai soggetti già partecipanti a pregresse 
iniziative camerali che a nuovi interlocutori da 
intercettare)" con un target pari ad almeno n.
50 interlocutori.

Indicatore 
O.O. n. 5 

di 15

Indicatore O.O. n. 
8 di 20

Organizzare iniziat ive/ progett i 
finalizzati al rafforzamento e alla 
proiezione delle imprese nei mercati 
internazionali

n. medio imprese partecipanti ai 
progetti

86,11%

L'obiettivo introdotto con il Piano della performance 
2014-16,  ha evidenziato una overperformance 
dell'86,11% in quanto a fronte di un target fissato in 9 
imprese come media dei partecipanti ai progetti, il 
dato consuntivo è stato di 16,75 imprese medie.

Stante la riduzione del diritto annuale (-35%), 
le prospettive di accorpamento e l'esigenza di 
efficientare la gestione, in luogo di un obiettivo 
che evidenzi la capacità di accrescere il 
numero medio di aziende partecipanti a 
progetti che si farà fatica a finanziare, si è 
deciso di perseguire l'obiettivo di fondo 
(rafforzamento e proiezione delle imprese nei 
mercati internazionali) attraverso la valutazione 
del grado di partecipazione di un numero 
rilevante di tutte le imprese inserite nel 
catalogo delle eccellenze agroalimentari.
Il target per il 2015 (ad anche per gli altri due 
anni del Piano 2015-17) è pari al 60%.

Indicatore 
O.O. n. 6 
di 15

Indicatore O.O. n. 
9 di 20

Organizzare iniziat ive/ progett i 
finalizzati al rafforzamento e alla 
proiezione delle imprese nei mercati 
internazionali

imprese coinvolte nei programmi 
camerali di internazionalizzazione 
nell’anno “n” rispetto alla media del 
biennio (“n-2”,“n-1”)

Media biennio 2012-2013 pari a n.74

400,00%

Obiettivo centrato grazie al mantenimento di un 
numero significativo (60) di "imprese matricole" con 
riferimento ai progetti in particolare: 
Prowein: 1 (Consorzio Val d’Agri)
MDA Hannover:  1 (Fematicsrl )
Prowein: 13;
Vinitaly r:  45;
Cibus: 10;
Incoming Turchia: 8;
Italia a tavola: 3;
Eatitalian Bio: 4;
Incoming Cina: 4;
Itinerari Federiciani: 47.

Obiettivo non inserito nel Piano della 
performance 2015-17 nell'ottica della riduzione 
degli obiettivi operativi (che dai 20 del Piano 
2014-16 sono passati a 15) in quanto - alla 
luce delle mutate esigenze organizzative e di 
bilancio (imposte dal dettato normativo) - è 
s t a t o n e c e s s a r i o p ro p e n d e re v e r s o 
l ' indiv iduazione di obiet t iv i incentrat i 
sull'efficienza organizzativa ed economica in 
luogo di non più  finanziariamente sostenibili 
interventi promozionali.

non 
presente

21



Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Operativo

% di 
superament
o del target 

(*)

Opportunità sfruttate
Ricadute sul ciclo di programmazione 

successivo

Corrispond
enza o 

meno nel 
nuovo 

Piano della 
Performan

ce 
2015-17

Indicatore O.O. n. 
10 di 20

Incremento percentuale del n. 
imprese aderenti ai marchi di qualità/ 
ospitalità

N.B.: Per il calcolo si procederà 
dapprima a sommare tutte le imprese 
aderenti ai singoli progetti per poi 
calcolare la variazione percentuale 
sull’anno precedente di tale dato                                      
(dato di riferimento relativo all'anno 
2012 n. 70)

22,86%

Nel 2012 era stato possibile ampliare il numero di 
imprese certificate sia con riferimento al marchio di 
qualità "Il cliente ha sempre ragione" che al marchio 
"Ospitalità Italiana". Nel corso del 2013, invece, non 
solo non era stato possibile conseguire l'ulteriore 
incremento del numero di imprese fissato nel +20% 
ma c'è stata una riduzione del -4,3% del numero di 
imprese complessivamente aderenti. 
Nel 2014, invece, le strutture certificate sono state: 58 
per "Ospitalità Italiana" e 28 per "Io Mangio Lucano".
Complessivamente, rispetto al target di 70 strutture, il 
risultato è stato 86 ovvero una oveperformance del 
22,86%.

Nonostante il buon risultato l'obiettivo non è 
stato inserito nel Piano della performance 
2015-17 nell'ottica della riduzione degli 
obiettivi operativi (che dai 20 del Piano 
2014-16 sono passati a 15) in quanto - alla 
luce delle mutate esigenze organizzative e di 
bilancio (imposte dal dettato normativo) - è 
stato necessario propendere verso 
l'individuazione di obiettivi incentrati 
sull'efficienza organizzativa ed economica in 
luogo di non più  finanziariamente sostenibili 
interventi promozionali.
Ed infatti il corrispondente obiettivo strategico 
n. 7 del Piano della performance 2014-16 che, 
in tema di promozione del territorio attraverso i 
marchi di qualità prevedeva "Sviluppo del 
numero di imprese aderenti".
(dato di partenza anno  2013: n. 15 Imprese 
certificate settore Ristorazione; n. 52 Imprese 
certificate settore Turismo)" nel Piano 2015-17 
è stato sostituito dall'O.S. n.7 "Garantire la 
prosecuzione delle due certificazioni di settore 
puntando sullo sviluppo della professionalità 
maturata all'interno dell'Ente". 
Obiettivo da misurare in termini di risparmio 
del 10% dei costi esterni totali consuntivati 
nell'esercizio 2014.

non 
presente

Indicatore O.O. n. 
11 di 20

Tempo di gestione delle pratiche 
telematiche Registro Imprese: % di 
pratiche gestite in 5 giorni 

29,06%

Nell'ambito dell'attività di miglioramento del livello di
servizio sotto il profilo dei tempi di evasione delle 
istanze e semplicità di accesso alle informazioni è 
stato riscontrato un buon lavoro di team attraverso 
l 'ut i l izzo del le professional i tà interne e la 
collaborazione tra uffici diversi. Ciò ha permesso una 
overperformance con riferimento alla % di pratiche 
gestite entro 5 giorni (dal 70% fissata si è arrivati 
all'90,34% con una performance migliorativa del 
target del 29,06%).

Le azioni intraprese e le opportunità riscontrate 
nel 2014 sono state riproposte per il 2015 con 
la previsione di un più sfidante target di 
performance del 75% per il 2015 e per il 2016, 
che passerà a l 77% nel 2017.
Vale anche per questo obiettivo quando 
descritto con riferimento all'obiettivo n.15 
(circa la correlazione con l'obiettivo strategico 
n.8 del Piano 2015-17).

Indicatore 
O.O. n.7 di 

15

Indicatore O.O. n. 
13 di 20

Incremento delle pratiche istruite per 
la cancellazione delle imprese inattive

n. di imprese cancellate dal Registro 
delle Imprese

i Target 2014-2016 sono stat i 
rimodulati a seguito di verifiche sulle 
fattispecie di cancellazione DPR n. 
247/04 

64,57%

Attraverso l'utilizzo delle professionalità interne e la 
collaborazione tra uffici diversi si è riusciti a quasi 
raddoppiare il numero di pratiche istruite per la 
cancellazione delle imprese inattive (rispetto al target 
di 350 ne sono state istruite 576) con una leggera 
overperformance dello 64,57%. 

Le azioni intraprese e le opportunità riscontrate 
nel 2014 sono state riproposte per il 2015 con 
l'obiettivo di consolidare i risultati ottenuti.  I 
target 2014-2016 sono stati, comunque, 
rimodulati a seguito di verifiche sulle 
fattispecie di cancellazione DPR n. 247/04 
(che pone una serie di limitazioni e di 
accortezze alla gestione dell'attività di 
cancel lazione del le imprese inatt ive), 
prevedendo una ridefinizione del numero di 
imprese cancellabili d'ufficio (poste pari a 380 
nel 2015, 400 nel 2016 e nel 2017).

Indicatore 
O.O. n. 9 

di 15
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Numero 
identificativo 

obiettivo
Obiettivo Operativo

% di 
superament
o del target 

(*)

Opportunità sfruttate
Ricadute sul ciclo di programmazione 

successivo

Corrisponde
nza o meno 
nel nuovo 

Piano della 
Performanc
e 2015-17

Indicatore O.O. n. 
14 di 20

Riduzione delle pratiche sospese del 
R.I. risalenti agli anni antecedenti 
quello oggetto di valutazione 

n. di pratiche sospese e varie

125,27%

Tale target già conseguito nel 2013 è stato 
abbondantemente raggiunto anche nel 2014 con 
un consuntivo del 125,27% superiore al valore 
target. Sono state complessivamente istruite ed 
evase 1239 pratiche sospese, a fronte delle 550 
fissate.

Le azioni intraprese e le opportunità riscontrate 
nel 2014 sono state riproposte nel Piano 
Performance 2015-17 con l'obiettivo di 
consolidare i risultati raggiunti.  I target 
2015-2017 prevedono rispettivamente la 
riduzione di n.650-700-750 pratiche sospese 
negli anni 2014-2015-2016.
E gli Indicatori operativi n.13 e 14 nel Piano 
de l la Per fo r mance 2015-17 , r i su l tano 
riconducibili all'Obiettivo strategico n. 9 che, 
collegabile alla revisione ed aggiornamento dei 
dati inseriti nel registro imprese al fine di 
aumentare la qualità e la tempestività dei dati 
contenuti, si propone quale funzione di 
regolazione del mercato e fonte di informazione 
economica e statistica. Tale obiettivo esprime il 
"Grado di Pulizia del database del Registro delle 
imprese nell'anno 2014 espresso in %  = 
somma delle % di raggiungimento degli obiettivi 
operativi di area / N. obiettivi operativi" 
proponendo un target pari all'80% nel 2015 ed 
all'85% negli anni 2016 e 2017.

Indicatore 
O.O. n. 10 

di 15

Indicatore O.O. n. 
15 di 20

Incrementare il volume della 
comunicazione della Camera verso le  
imprese/professionisti/utenti  
potenziando gli strumenti: sito web, 
CRM, R.I., Social network ; e 
adottandone anche di nuovi quali: 
l’APP CCIAA PZ
% di incremento del n. di  contatti
(Dato di partenza al 31.12.2013 = n. 
895 contatti presenti)

16,20%

E' stato possibile ottenere una overperformance 
del 16,2% in quanto l’estrazione da software CRM 
ha attestato un numero di imprese iscritte a fine 
2013 pari a 1051 che, confrontato con il dato di 
895 al 31.12.2013, evidenzia un incremento di n. 
156 imprese ovvero un +17,43% (rispetto al target 
del +15% fissato).

L'obiettivo è quello di incrementare il volume 
della comunicazione della Camera verso le  
imprese/professionisti/utenti  potenziando gli 
strumenti: sito web, CRM, R.I., Social network ; e 
adottandone anche di nuovi quali: l’APP CCIAA 
PZ.A tale scopo l'obiettivo è stato rivisto e  
riproposto nel Piano Performance 2015-17  
definendo dei target della % di incremento dei 
contatti del +20% nel 2015, del +25% nel 2016 
e del 2017.

Indicatore 
O.O. n. 11 

di 15

Indicatore O.O. n. 
16 di 20

N. medio di giorni intercorrenti tra la 
d a t a d i f o r m a l e a d o z i o n e /
aggiornamento di provvedimenti e/o 
documentazione e quella della sua 
pubblicazione sul sito istituzionale  
dell’ente

media giorni di pubblicazione
16,55%

Mentre nel 2013 il risultato conseguito fu molto 
positivo in quanto il tempo effettivamente 
impiegato venne fuori pari a 3,98 giorni ovvero 
oltre il 100% in meno di quello atteso (8 gg). Nel 
2014, a fronte di un target di 5 gg, il risultato è 
stato di  4,29 gg, risultato del 16,55% superiore al 
target.

Nel 2014 sono state effettuate 12 riunioni della 
Giunta Camerale con approvazione di n.96 
deliberazioni e n. 6 riunioni del Consiglio con 
approvazione di n.29 deliberazioni. Il tutto per 
un totale di n.125 documenti che sono stati 
complessivamente lavorati e resi disponibili sul 
sito istituzionale in n. 536 gg, ad una media di 
4,29 gg. Ritenendo fondamentale la riduzione 
del numero di giorni per la pubblicazione sul 
sito web istituzionale dell’Ente dei provvedimenti 
camerali nuovi e/o aggiornati, l'obiettivo è stato 
riproposto nel Piano 2015-17 con un target pari 
a 4 giorni nel tutti e tre gli anni 2015-17.

Indicatore 
O.O. n. 12 

di 15

Indicatore O.O. n. 
18 di 20

Migliorare l’accessibilità del sito 
internet istituzionale anche alla luce 
delle recenti disposizioni in materia di 
trasparenza dell'azione amministrativa

n. Visite al sito internet istituzionale 13157,80%

A fronte delle 500 visite previste, se ne sono 
registrate oltre 66 mila per cui il target è stato 
ampiamente conseguito con un numero di visite 
132 volte superiori a quelle previste

Nel Piano della Performance 2015-17 tale 
indicatore è stato rimodulato (divenendo l'O.O. 
n.13) ed infatti è stato posto un focus alla 
sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente. 
Il nuovo obiettivo prevede: 
"n. Visite al sito internet istituzionale con 
s p e c i fic o r i f e r i m e n t o a l l a s e z i o n e 
Amministrazione Trasparente Calcolo su media 
annuale di accessi " e prevede un target di n.
750 accessi per il 2015, 800 per il 2016 e 850 
per il 2017.

Indicatore 
O.O. n. 13 

di 15

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).
N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
Nel Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).
N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
Nel Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).
N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
Nel Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).
N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
Nel Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).
N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
Nel Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.

(*) La % riportata esprime la misura della sovraperformance rispetto al raggiungimento del 100% del valore target (Es. +75% significa che oltre al pieno raggiungimento del valore target è 
stato raggiunto un risultato ulteriore del 75% il che, in altri termini, significa che l'indicatore ha mostrato un valore consuntivo pari al 175% di quello target fissato a inizio ciclo).
N.B.: Si precisa come con riferimento al Piano della Performance 2014-16, rispetto al Piano 2013-15, sia stata completamente rivista la griglia di obiettivi con introduzione della chiara 
distinzione tra obiettivi strategici (10 in tutto, individuati come “Indicatore O.S.n." da 1 a 10) ed obiettivi operativi (ben 20, individuati come “Indicatore O.O. n” da 1 a 20).
Nel Piano 2015-17, è stato compiuto un intervento finalizzato a razionalizzare gli O.O. ed anche gli O.S. con la conseguenza che alcuni obiettivi del 2014-16 non sono stati riproposti mentre 
altri sono stati "rivisti" con l'effetto finale di ridurre gli O.O. a n.15 (dai 20 del 2014) e mantenere invariato il numero degli O.S. (sempre 10), per un totale di 25 obiettivi.
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Nei paragrafi 2.3 e 2.4, si utilizzano in alcuni casi le stesse informazioni che verranno riportate, in ma-  
niera più analitica e dettagliata, nella successiva sezione 3 “Obiettivi: risultati raggiunti e scostamen-  
ti” . Lo scopo è quello di fornire a chi legge un quadro di sintesi dei principali risultati raggiunti dalla 
Camera di Commercio nel corso dell’anno oggetto di rendicontazione.

Più precisamente, nella sezione 3.3 si riportano tutti gli obiettivi operativi che la Camera di commer- 
cio ha inserito nel Piano della performance dell’anno oggetto di rendicontazione, riportando anche 
tutta una serie di informazioni di dettaglio (quali il peso percentuale attribuito all’obiettivo, le risorse 
finanziare e umane programmate e effettivamente impiegate, gli indicatori definiti per la misurazione, 
il valore atteso e quello raggiunto, la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo, la descrizione delle 
cause dell’eventuale mancato raggiungimento, etc.).

Questa sezione, dunque, (ed in particolare, come già detto i paragrafi 2.3 e 2.4), deriva dalla più am- 
pia sezione 3 e va ad evidenziare solo alcuni elementi ed informazioni necessari per fornire a chi leg-  
ge un quadro di sintesi sui principali risultati raggiunti e su eventuali criticità e/o opportunità che han- 
no influito su tale raggiungimento.
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3.1. ALBERO DELLA PERFORMANCE

Si riporta in questo paragrafo la rappresentazione dell'albero della performance già utilizzata nel Pia-
no della Performance 2013-15.

L'albero della performance (raffigurato nel diagramma che segue) riporta i legami tra aree strategi-
che, obiettivi strategici ed obiettivi operativi di intervento e fornisce, a consuntivo, una rappresentazio-
ne sintetica dei risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati dall'Ente nell'anno 2014.

Per ciascun obiettivo individuato all'interno dell'albero della performance, è indicato il grado di rag-
giungimento del risultato prospettato, rappresentato attraverso le modalità del "semaforo" verde, gial-
lo o rosso (come di seguito evidenziato):

L’albero della perfomance evidenzia le singole aree strategiche, articolate secondo il criterio dell’out-
come inteso come valore pubblico prodotto dalle amministrazioni nell’erogazione dei servizi per la 
collettività e, in ultima istanza, di impatto che l'attuazione delle politiche attivate in un determinato pe-
riodo, determina sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività.

Questa scelta è motivata dall’opportunità di rendere immediatamente intellegibile agli stakeholders la 
finalizzazione delle attività dell’amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.



ALBERO DELLE PERFORMANCE

MISSIONE 11MISSIONE 11MISSIONE 11MISSIONE 11MISSIONE 11 MISSIONE 16 MISSIONE 11 MISSIONE 16MISSIONE 16MISSIONE 16MISSIONE 16 MISSIONE 32MISSIONE 32

Area Strategica A
Analisi, conoscenza e sviluppo 
del sistema economico locale

Area Strategica A
Analisi, conoscenza e sviluppo 
del sistema economico locale

Area Strategica B
Diffusione dell’innovazione nelle imprese per la 
competitività

Area Strategica B
Diffusione dell’innovazione nelle imprese per la 
competitività

Area Strategica B
Diffusione dell’innovazione nelle imprese per la 
competitività

Area Strategica C
Internazionalizzazione e marketing 

territoriale

Area Strategica C
Internazionalizzazione e marketing 

territoriale

Area Strategica C
Internazionalizzazione e marketing 

territoriale

Area Strategica D
Pubblica Amministrazione per le imprese

Area Strategica D
Pubblica Amministrazione per le imprese

Area Strategica D
Pubblica Amministrazione per le imprese

Area Strategica D
Pubblica Amministrazione per le imprese

Area Strategica D
Pubblica Amministrazione per le imprese

AREA 1 
Sostegno all’innovazione e al rilancio del territorio

AREA 1 
Sostegno all’innovazione e al rilancio del territorio

AREA 1 
Sostegno all’innovazione e al rilancio del territorio

AREA 1 
Sostegno all’innovazione e al rilancio del territorio

AREA 1 
Sostegno all’innovazione e al rilancio del territorio

AREA 2 
Internazionalizzazion
e d e l s i s t e m a 
p r o d u t t i v o e 
regolazione e tutela 
del mercato

AREA 1 
Sostegno all’innovazione e al rilancio 

del territorio

AREA 1 
Sostegno all’innovazione e al rilancio 

del territorio

AREA 1 
Sostegno all’innovazione e al rilancio 

del territorio

AREA 1 
Sostegno all’innovazione e al rilancio 

del territorio

Area 3
Efficienza organizzativa, 

valorizzazione delle 
risorse e trasparenza

Area 3
Efficienza organizzativa, 

valorizzazione delle 
risorse e trasparenza

Area 3
Efficienza organizzativa, 

valorizzazione delle 
risorse e trasparenza

OBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICI
I N C R E M E N T A R E 
L ' A T T I V I T À D I 
PARTNERSHIP CON LE 
A S S O C I A Z I O N I D I 
CATEGORIA

C O N T R I B U I R E A L L A 
COMPETIT IV ITÀ DEL 
SISTEMA IMPRESE IN 
TUTTI I SETTORI CHE 
N E C E S S I T A N O D I 
I N T E R V E N T I A T -
T R A V E R S O S T U D I , 
A N A L I S I D E L 
L'ECONOMIA LOCALE

S O S T E N E R E L A 
I N N O V A Z I O N E D I 
P R O D O T T O E D I 
P R O C E S S O N E L L E 
IMPRESE FINANZIATE 
M E D I A N T E I L F U F I 
(FONDO UNICO FINANZA 
INNOVATIVA)

SVILUPPO DI NUOVA 
PROGETTUALITÀ PER 
L’INNOVAZIONE E LA 
COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE

FAVORIRE LA DIFFUSIONE 
D E L L A C U L T U R A 
D ’ I M P R E S A E 
DELL'INNOVAZIONE

FAV O R I R E L’ O P E R AT I V I T À 
DELLE IMPRESE SUI MERCATI 
ESTERI

P R O M O Z I O N E D E L 
T E R R I T O R I O 
A T T R A V E R S O I 
MARCHI DI QUALITA’

M I G L I O R A R E I L 
L I V E L L O D I 
SERVIZIO OFFERTO 
SOTTO IL PROFILO 
D E I T E M P I D I 
EVASIONE DELLE 
I S T A N Z E E 
S E M P L I C I T À D I 
A C C E S S O A L L E 
INFORMAZIONI

M I G L I O R A R E I L 
L I V E L L O D I 
SERVIZIO OFFERTO 
SOTTO IL PROFILO 
D E I T E M P I D I 
EVASIONE DELLE 
I S T A N Z E E 
S E M P L I C I T À D I 
A C C E S S O A L L E 
INFORMAZIONI

R E V I S I O N E E D 
AGGIORNAMENTO DEI 
DATI INSERITI NEL 
REGISTRO IMPRESE 
PER AUMENTARE LA 
Q U A L I T À E L A 
TEMPESTIVITÀ DEI 
D AT I C O N T E N U T I , 
QUALE  FUNZIONE DI 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E FONTE DI 
I N F O R M A Z I O N E 
E C O N O M I C A E 
STATISTICA

R E V I S I O N E E D 
AGGIORNAMENTO DEI 
DATI INSERITI NEL 
REGISTRO IMPRESE 
PER AUMENTARE LA 
Q U A L I T À E L A 
TEMPESTIVITÀ DEI 
D AT I C O N T E N U T I , 
QUALE  FUNZIONE DI 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E FONTE DI 
I N F O R M A Z I O N E 
E C O N O M I C A E 
STATISTICA

R E V I S I O N E E D 
AGGIORNAMENTO DEI 
DATI INSERITI NEL 
REGISTRO IMPRESE 
PER AUMENTARE LA 
Q U A L I T À E L A 
TEMPESTIVITÀ DEI 
D AT I C O N T E N U T I , 
QUALE  FUNZIONE DI 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E FONTE DI 
I N F O R M A Z I O N E 
E C O N O M I C A E 
STATISTICA

INNALZARE I LIVELLI DI 
COMUNICAZIONE,  D I 
T R A S PA R E N Z A , E D I 
P R O M O Z I O N E D E L L A 
CULTURA DELLA LEGALITÀ 
ED INTEGRITÀ DELL’ENTE

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

O B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V IO B I E T T I V I  O P E R A T I V I

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI



3.2 Aree Strategiche e Obiettivi Strategici

Gli obiettivi strategici individuati dal Consiglio in 
sede di approvazione del Programma Plurienna-
le 2011/2014  a macro aree di intervento, esplici-
tate come idee di fondo di carattere generale, 
sulle quali sviluppare programmi, progetti e azio-
ni operative in ciascuno esercizio. Esse sono:

✓ Analisi, conoscenza e sviluppo del sistema 
economico locale intesa quale logico punto di 
partenza dell’azione dell’Ente. La Camera di 
Commercio, con la sua struttura a rete radicata 
sul territorio, costituisce un osservatorio privile-
giato per leggere con attenzione lo stato di salu-
te del nostro tessuto produttivo. Con il patrimonio 
informativo (grazie al continuo miglioramento del-
la qualità dei dati del Registro Imprese e al conti-
nuo scambio e allineamento dei dati con le altre 
Pubbliche Amministrazioni), gli strumenti (osser-
vatori economici, attività di monitoraggio prezzi e 
tariffe, ecc.) e le strutture (il Centro Studi di 
Unioncamere e gli Uffici Studi delle Camere di 
commercio) a sua disposizione, è nella condizio-
ne di poter monitorare tempestivamente gli effetti 
dell’evoluzione economica sui modelli e sui livelli 
di sviluppo dei territori, evidenziando le tenden-
ze emergenti e gli orientamenti dei mercati per 
stimolare la competitività e l’innovazione delle no-
stre imprese.

 ✓ Diffusione dell’innovazione nelle impre-
se per la competitività rappresenta l’obiettivo stra-
tegico più moderno e più caratterizzante attraver-
so il quale il nostro Ente vuole contribuire allo svi-
luppo economico del territorio “entrando” nelle 
imprese. 

 ✓ Internazionalizzazione e marketing ter-
ritoriale sono pilastri costanti dell’azione camera-
le che devono essere sviluppati, anche negli an-

ni a venire con una intensa azione mirata L’inter-
nazionalizzazione rappresenta una delle principa-
li leve per la crescita di un’impresa e lo sviluppo 
di un territorio. L’apertura verso i mercati esteri, 
sia quelli ad elevato potenziale di crescita, sia 
quelli maturi e consolidati, sono attualmente un 
elemento imprescindibile per lo sviluppo econo-
mico e sociale della nostra provincia.

 ✓ Pubblica Amministrazione per le im-
prese, non uno slogan ma un insieme di iniziative 
concrete tese ad assicurare alla società intera la 
qualità dei dati e delle informazioni, la tempestivi-
tà e la trasparenza delle procedure anagrafiche, 
la certezza delle regole. Il Registro Imprese tele-
matico ha innovato profondamente le logiche e 
le modalità di offerta del servizio, dando prova 
della capacità del sistema camerale di reinterpre-
tare questa funzione, già prevista dal codice civi-
le nel 1942 ma per oltre cinquant’anni disattesa, 
in chiave moderna, coniugando l’esigenza di ga-
ranzia e sicurezza dell’informazione con i princi-
pi emergenti di semplificazione, efficienza, effica-
cia ed economicità dell’azione amministrativa.

Tutto quanto sin qui sintetizzato, è stato ampia-
mente esposto nella Relazione Previsionale e Pro-
grammatica allegata al Bilancio Preventivo 2014.
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3.3 Obiettivi e Piani operativi

In questa sezione si rendicontano sinteticamen-
te, per tutte le aree strategiche, i risultati relativi 
agli obiettivi operativi inseriti nel Piano della Per-
formance.

Per ogni obiettivo si riporta:

- l’area strategica di riferimento; 

- l’obiettivo strategico di riferimento;

- il titolo dell’obiettivo riportato nel Piano;

- gli indicatori utilizzati per misurare l’obiettivo 
(l’algoritmo di calcolo), il relativo target atteso, il 
valore consuntivo raggiunto e lo scostamento 

Gli obiettivi ricalcano perfettamente quelli asse-
gnati ad inizio dell’anno. 

Al fine di una più facile leggibilità sono di seguito 
rendicontati per AREA STRATEGICA di apparte-
nenza.

Il grado di raggiungimento dell’obiettivo operati-
vo è espresso in termini visivi e quantitativi attra-
verso l’utilizzo dei seguenti parametri:

-“risultato raggiunto colore verde” se l’obietti-
vo” è stato raggiunto o superato ;

- “risultato raggiunto colore rosso” se l’obietti-
vo non è stato raggiunto;

-  risultato raggiunto “colore giallo” se l’obiet-
tivo è stato parzialmente raggiunto.

Per la misurazione della Performance Organizza-
tiva di Ente 2014 è stato utilizzato il criterio basa-
to sull’assegnazione di un punteggio sintetico di 
“1”  per ogni obiettivo raggiunto (o superato), "0" 
per un obiettivo per nulla raggiunto e, infine, in 
graduando in percentuale (0,25 - 0,50 - 0,75) per 
un un obiettivo non pienamente raggiunto, così 
come previsto dal paragrafo 5.1 “Descrizione del 
criterio di misurazione delle performance organiz-
zativa di ente” del piano delle performance 
2014-2016. Per la determinazione della percen-
tuale di raggiungimento della Performance orga-
nizzativa si procede d’apprima sommando i pun-
teggi riportati da ciascun indicatore e, successi-
vamente, determinando il rapporto tra tale som-
ma ed il punteggio massimo ottenibile (dato dal 
prodotto tra valore massimo raggiungibile da cia-
scun indicatore - 1,0 - ed il numero degli indicato-
ri) moltiplicato 100.

29



(*) dove Ic= valore consuntivo dell’indicatore ed It= valore target dell’indicatore
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Se IC >= It (*)

Il valore consuntivo registrato dall’indicatore è 
esattamente pari oppure superiore al target posto e 
quindi siamo dinanzi ad una performance allineata o 
addirittura migliore rispetto a quella attesa

100% 1,0

Se IC >= 0,75 It (*)

Se il valore consuntivo è pari o superiore al 75% del 
valore target (e quindi pur dinanzi ad uno non pieno 
raggiungimento dell’obiettivo, si certifica comunque un 
buon livello di performance)

75%-99,99% 0,75

Se IC >= 0,50 It (*)

Se il valore consuntivo è pari o superiore al 50% del 
valore target e quindi l’obiettivo è stato centrato solo 
parzialmente ( in una misura compresa tra il 50% e il 
74,99%)

50%-74,99% 0,50

Se IC >= 0,25 It (*)

Se il valore consuntivo è pari o superiore al 25% del 
valore target e quindi l’obiettivo è stato centrato solo 
limitatamente ( in una misura compresa tra il 25% e il 
49,99%)

25%-49,99% 0,25

Se IC <= 0,25 It (*)

Se il valore consuntivo è inferiore al 25% del valore 
target e quindi l’obiettivo è stato pressochè interamente 
disatteso ( in una misura compresa tra lo 0% e il 
24,99%)

0%-24,99% 0,00

Sulla base dell’analisi dei dati consuntivi la Performance Organizzativa di Ente per il 2014 risulta, rag-
giunta nella misura del 81,67% come di seguito semplificato:  

Descrizione
Punteggio 

Effettivo (A)

Punteggio Teorico 
Massimo 

Conseguibile (B)

Delta valore 
assoluto

Delta %

Obiettivi Strategici 9 10 -1 -10%

Obiettivi Operativi 15,50 20 -4,5 - 22,5%

Totale 24,5 30 -5,5 - 18,33%
Percentuale raggiungimento della performance di Ente 2014 (A)/(B)*100Percentuale raggiungimento della performance di Ente 2014 (A)/(B)*100Percentuale raggiungimento della performance di Ente 2014 (A)/(B)*100Percentuale raggiungimento della performance di Ente 2014 (A)/(B)*100 81,67%



A) OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 11 - AREA 1 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E AL RILAN-
CIO COMPETITIVO DEL TERRITORIO

AREA STRATEGICA A: ANALISI, CONOSCENZA E SVILUPPO DEL SISTEMA 
ECONOMICO LOCALE 

1 - Obiettivo strategico: Incrementare le attività di partnership con le associazioni di categoria

1 - Indicatore di Outcome: Conferma o incremento dei soggetti (Associazioni di categoria) destinatari 
di sostegno delle attività attraverso il regolamento camerale “Art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 
241” rispetto all’anno precedente (2013- n. 5)

2 - Obiettivo strategico: Contribuire alla competitività del sistema imprese in tutti i settori che 
necessitano di interventi attraverso studi, analisi dell’economia locale

2- Indicatore di Outcome : Numero di report realizzati e resi disponibili dal sistema camerale attraver-
so il sito camerale

Colore Target Risultato Punteggio
2 2 1

AREA STRATEGICA B: DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE PER LE IMPRESE PER 
LA COMPETITIVITA’

3 - Obiettivo Strategico : Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nelle imprese finan-
ziate mediante il FUFI (Fondo unico finanza innovativa)

3 - Obiettivo Outcome : Mantenimento di una adeguata dotazione iniziale di fondi destinati alla soste-
gno del bando “Sepri” rispetto al 2013 (Importo iniziale anno 2013 € 120.000,00)

Colore Target Risultato Punteggio
120.000,00 € 877.330,66 € 1
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4 - Obiettivo Strategico : Sviluppo di nuova progettualità per l’innovazione e la competitività 
delle imprese.

4 - Indicatore di outcome : Numero di progetti approvati rispetto a quelli candidati

Colore Target Risultato Punteggio
3 0 0

5 - Obiettivo strategico :  Favorire la diffusione della cultura d’impresa e dell’innovazione

5 - Indicatore di outcome : Sviluppo del numero di soggetti coinvolti nei programmi nell’anno “n” ri-
spetto alla media del triennio (n-3;n-1) - media 2011-2013 pari a 100

Colore Target Risultato Punteggio
110 143 1

MISSIONE 16 - AREA 2  INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

AREA STRATEGICA C INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING TERRITO-
RIALE

6 - Obiettivo strategico : Favorire l’operatività delle imprese sui mercati esteri

6 - Indicatore di outcome : Sviluppo del numero di imprese coinvolte nei programmi camerali di inter-
nazionalizzazione nell’anno “n” rispetto alla media del biennio (n-2;n-1) - Media Biennio 2011-2013 n. 
74

Colore Target Risultato Punteggio
+5% 81% 1
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MISSIONE 11 - AREA 1 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E AL RILAN-
CIO COMPETITIVO DEL TERRITORIO 7 - OBIETTIVO STRATEGICO : 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I MARCHI DI QUALI-
TÀ.
AREA 1 - SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E AL RILANCIO COMPETITIVO DEL 
TERRITORIO

7 - Obiettivo Strategico : Promozione del territorio attraverso i marchi di qualità 

7 - Indicatore di outcome : Sviluppo di numero di imprese aderenti. Dati di partenza 2013 : n. 15 im-
prese certificate settore ristorazione; n. 52 imprese certificate settore turismo per un totale di 67

Colore Target Risultato Punteggio
67 86 1

MISSIONE 16 - AREA 2  INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

AREA 1 - SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E AL RILANCIO COMPETITIVO DEL 
TERRITORIO

8 - Obiettivo Strategico : Migliorare il livello di servizio offerto sotto il profilo dei tempi di eva-
sione delle istanze e semplicità di accesso alle informazioni

8 - Indicatore di outcome : (% delle pratiche lavorate in max 5 gg lavorativi + % di utenti soddisfatti)/2 
x 100.  Conferma del dato dell’anno 2013

Colore Target Risultato Punteggio
>=55% 81% 1

9 - Obiettivo Strategico : Revisione ed aggiornamento dei dati inseriti nel registro delle imprese 
per aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti quale funzione di regolazione del 
mercato e fonte di informazione economica e statistica.

9 - Indicatore di outcome : Grado di “pulizia” del database del registro delle imprese nell’anno 2014 
espresso in %. Somma delle % di raggiungimento degli obiettivi operativi di area/N. obiettivi operativi

Colore Target Risultato Punteggio
75% 195% 1
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MISSIONE 32 - AREA 3 EFFICIENZA ORGANIZZATIVA, VALORIZZA-
ZIONE DELLE RISORSE E TRASPARENZA

AREA STRATEGICA D - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

9 - Obiettivo Strategico : Innalzare il livello di comunicazione di trasparenza e di promozione 
della cultura della legalità ed integrità dell’Ente.

9 - Indicatore di outcome : Grado di realizzazione degli obiettivi operativi programmati per l’esercizio 
“n” = somma delle % di raggiungimento degli obiettivi operativi di area/ N. obiettivi operativi

Colore Target Risultato Punteggio
80% 2256% 1

B) OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 11 - AREA 1 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E AL RILAN-
CIO COMPETITIVO DEL TERRITORIO

AREA STRATEGICA A: ANALISI, CONOSCENZA E SVILUPPO DEL SISTEMA 
ECONOMICO LOCALE

1 - Obiettivo strategico: Incrementare le attività di partnership con le associazioni di categoria

1 - Obiettivo Operativo : Organizzazione di eventi pubblici/momenti di confronto sul ruolo della 
CCIAA nel contesto provinciale destinati alle associazioni di categoria agli ordini professionali e/o ai 
soggetti economici

1 - Indicatore Operativo : N. di eventi realizzati

Colore Target Risultato Punteggio
4 5 1

2 - Obiettivo strategico: Contribuire alla competitività del sistema imprese in tutti i settori che 
necessitano di interventi attraverso studi, analisi dell’economia locale

2 - Obiettivo Operativo : Realizzazione della attività programmata per la promozione, valorizzazione 
del territorio e aggiornamento professionale
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2 - Indicatore operativo : N. di iniziative realizzate

Colore Target Risultato Punteggio
4 6 1

AREA STRATEGICA B:  DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE 
PER LA COMPETITIVITA’

3 - Obiettivo Strategico : Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nelle imprese finan-
ziate mediante il FUFI (Fondo unico finanza innovativa)

3 - Obiettivo Operativo : Minimizzare i tempi di concessione del contributo a bando per le imprese 
che hanno presentato domanda

3 - Indicatore  Operativo : media dei giorni lavorativi necessari per completare l’istruttoria delle misu-
re a “bando” (n.b. dalla data di scadenza del bando alla data di predisposizione della graduatoria 
per l’approvazione da parte della giunta)

Colore Target Risultato Punteggio
20 gg 20 gg 1

4 - Obiettivo Operativo : emissione dell’atto di concessione/liquidazione dei contributi ai soggetti be-
neficiari dall’arrivo dell’ultimo documento utile e valido per la conclusione dell’istruttoria

4 - Indicatore Operativo : media dei gg lavorativi per la concessione/liquidazione delle pratiche di 
contributo a “sportello”

Colore Target Risultato Punteggio
8 gg 62,9 gg 0

5 - Elaborare nuove misure e/o strumenti di sostegno allo sviluppo delle imprese da proporre alla 
giunta

5 - Indicatore Operativo : n. di nuove proposte

Colore Target Risultato Punteggio
1 gg 1 gg 1
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4 - Obiettivo Strategico : Sviluppo di  nuova progettualità per l’innovazione e la competitività 
delle imprese

6 - Obiettivo Operativo : elaborare progetti da candidare a livello locale, nazionale e/o di cooperazio-
ne transnazionale

6 - Indicatore Operativo : N. di progetti da candidare a livello locale, n. di progetti da candidare a li-
vello nazionale, n. di progetti da candidare a livello transnazionale (n. b. almeno 1 progetto per cia-
scuna categoria)

Colore Target Risultato Punteggio
6 2 0,25

5 - Obiettivo Strategico : Favorire la diffusione della cultura di impresa e dell’innovazione

7 - Obiettivo Operativo : Realizzazione delle attività programmate relative al trasferimento dell’innova-
zione della cultura di impresa.

7 - Indicatore Operativo : n. di iniziative realizzate

Colore Target Risultato Punteggio
5 5 1

MISSIONE 16 - AREA 2  INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

AREA STRATEGICA C - INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING TERRITO-
RIALE

6 -  Obiettivo Strategico : Favorire l’operatività delle imprese sui mercati esteri

8 - Obiettivo Operativo : Organizzare iniziative/progetti finalizzati al rafforzamento o alla proiezione 
delle imprese nei mercati internazionali.

8 - Indicatore Operativo:  n. medio delle imprese partecipante ai progetti

Colore Target Risultato Punteggio
9 16,75 1
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9 - Obiettivo Operativo : Realizzare iniziative di accompagnamento all’export principalmente rivolte alle 
imprese scarsamente internazionalizzate

9 - Indicatore Operativo : Sviluppo del numero di imprese coinvolte nei programmi camerali di internazio-
nalizzazione nell’anno “n” rispetto alla media del biennio (n-2; n-1) media biennio 2011-2012 pari a 74

Colore Target Risultato Punteggio
12 60 1

MISSIONE 11 - AREA 1 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E AL RILAN-
CIO COMPETITIVO DEL TERRITORIO

AREA 1 - SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E AL RILANCIO COMPETITIVO DEL 
TERRITORIO

7 - Obiettivo Strategico : Promozione del territorio attraverso i marchi di qualità

10 - Obiettivo Operativo : Realizzazione di progetti/iniziative finalizzate alla promozione del servizio di 
certificazione aggiuntiva e dei marchi di qualità dell’azienda

10 - Indicatore Operativo : Incremento % del numero delle imprese aderenti ai marchi di qualità/ospitalità  
N.B. per il calcolo si procederà dapprima a sommare tutte le imprese aderenti ai singoli progetti per poi 
calcolare la variazione percentuale sull’anno precedente di tale dato (dato rif. anno 2012 n. 70) 

Colore Target Risultato Punteggio

22,86% 123% 1

MISSIONE 12 - AREA 2 INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO.

AREA STRATEGICA D - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

8 - Obiettivo Strategico : Migliorare il livello di servizio offerto sotto il profilo dei tempi di evasione 
delle istanze e semplicità di accesso alle informazioni

11 - Obiettivo Operativo : riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche telematiche del R.I.

11 - Indicatore Operativo : % delle pratiche lavorate in max. 5% lavorativi
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Colore Target Risultato Punteggio
70% 90,34% 1

12 - Obiettivo Operativo : Sondaggio sul grado di soddisfazione dell’utenza attraverso la somministra-
zione di un questionario di gradimento nell’ultimo trimestre dell’anno

12 - Indicatore Operativo : % degli utenti soddisfatti (n.b. in una scala da 1 a 6 chi risponde 4-5 è sod-
disfatto, chi risponde 1-2-3 non è soddisfatto)

Colore Target Risultato Punteggio
75% 71,23% 0,75

9 - Obiettivo Strategico : Revisione ed aggiornamento dei dati inseriti nel Registro delle Impre-
se per aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti quale funzione di regolazione 
del mercato e fonte di informazione economica e statistica

13 - Obiettivo Operativo : Cancellazione d’ufficio delle imprese

13 - Indicatore Operativo : N. di imprese cancellate dal Registro delle imprese.

Colore Target Risultato Punteggio
350 576 1

14 - Obiettivo Operativo : Riduzione del numero delle pratiche sospese risalenti agli anni precedenti 
quello oggetto di valutazione

14 - Indicatore Operativo : n. di pratiche sospese e varie

Colore Target Risultato Punteggio
550 1.239 1

MISSIONE 32 - AREA 3 EFFICIENZA ORGANIZZATIVA, VALORIZZA-
ZIONE DELLE RISORSE E TRASPARENZA

AREA STRATEGICA D - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

10 - Obiettivo Strategico : Innalzare i livelli di comunicazione, di trasparenza e di promozione 
della cultura, della legalità ed integrità dell’ente.
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15 - Obiettivo Operativo : Incrementare il volume della comunicazione della camera verso le impre-
se/professionisti/utenti potenziando gli strumenti: sito web, CMR R.I., social Network e adottandone 
anche nuovi quali APP. CCIAA PZ  

15 - Indicatore Operativo : % di incremento del n. di contatti (dato di partenza al 31-12-2013 = 895 
contatti presenti) 16 - Obiettivo Operativo : Riduzione del numero di giorni per la pubblicazione sul 
sito web istituzionale dei provvedimenti camerali nuovi ed aggiornati

Colore Target Risultato Punteggio
15% 17,43% 1

16 - Obiettivo Operativo : Riduzione del numero di giorni per la pubblicazione sul sito web istituziona-
le dell’ente dei provvedimenti camerali nuovi e/o aggiornati 

16 - Indicatore Operativo : media dei giorni di pubblicazione

Colore Target Risultato Punteggio
5 gg 4,29 1

17 - Obiettivo Operativo : Controlli ispettivi a campione sui finanziamenti erogati alle imprese compati-
bilmente con le risorse disponibili

17 - Indicatore Operativo : N. controllo ispettivi realizzati

Colore Target Risultato Punteggio
3 gg 0 0

18 - Obiettivo Operativo : Migliorare l’accessibilità del sito internet istituzionale anche alla luce delle 
recenti disposizioni in materia di trasparenza dell’azione amministrativa

18 - Indicatore Operativo : N. Visite al sito internet istituzionale

Colore Target Risultato Punteggio
500 66.289 1

19 - Obiettivo Operativo : Aumentare il livello di informatizzazione nei rapporti con utenti, fornitori e 
altre PA

19 - Indicatore Operativo : N. Bandi/Regolamenti per le erogazioni dei contributi attivati in modalità 
telematica
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Colore Target Risultato Punteggio
2 1 0,5

20 - Obiettivo Operativo : Adeguamento degli schemi tipo di incarico, contratti, bando, inserendo il 
rispetto delle prescrizioni contenute nei codici di comportamento

20 - Indicatore Operativo : % degli schemi tipo di incarico, contratti, bandi aggiornati

Colore Target Risultato Punteggio
100% 0% 0
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3.4 Obiettivi individuali

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI

Dal 2014 i Dirigenti vengono valutati sulla base dei criteri fissati dal Sistema di misurazione e valuta-
zione della performance organizzativa e individuale approvato dalla Giunta camerale con provvedi-
mento n. 106 del 20 dicembre 2013 che ha sostituito l’iniziale SMVP approvato (n. 111 del 19 dicem-
bre 2011).
L’OIV prende in visione i seguenti atti: 
Preventivo Economico 2014;
Programmazione delle misure delle Linee strategiche 2014;
Programmazione operativa e affidamento dei budget 2014 come da determinazione del Segretario 
Generale n. 112 del  27 dicembre 2013 con cui è stato assegnato il Budget direzionale 2014;
Verifiche sullo stato di avanzamento delle prenotazioni di spesa e rilevazione dei costi connessi agli 
interventi promozionali;
Relazioni quadrimestrali dei Dirigenti sullo stato d’avanzamento delle attività, sulle criticità e livello di 
organizzazione dei Servizi, approvate dalla Giunta con delibere n. 47 del 19 maggio 2014, n. 68 del 
15 settembre 2014 e n. 94 del 18 dicembre 2014;
Obiettivi e compiti assegnati per l’anno 2014 ai Servizi ed ai Responsabili con posizione organizzati-
va; 
Ordini di servizio riguardanti l’assetto organizzativo in generale;
Delibere e provvedimenti concernenti la gestione delle risorse relative al personale; 
Bilancio d’esercizio 2014;
Schede di budget relative all’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti con relativa descrizione dei risul-
tati ottenuti e valutazione di merito;
Indicatori economico-finanziari tratti dal bilancio;
Indici generali di bilancio secondo l’analisi classica.

Nel corso del 2014, l’OIV ha mantenuto un costante confronto con il Segretario Generale, sulla base  
dei dati relativi al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti, procede alla valutazione delle perfor-
mance individuali degli stessi, sulla base di quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione 
dell’ente (e con il supporto delle schede di valutazione predisposte); inoltre, effettua dei colloqui con 
i dirigenti al fine di comunicare gli esiti della valutazione, commentare i risultati raggiunti e i comport-
menti tenuti e orientare il valutato verso obiettivi e azioni utili nel futuro. 
L’OIV, pertanto, a differenza di quanto effettuato dal “Nucleo di Valutazione” che ha valutato fino al 
2011 i dirigenti nel loro complesso, svolge una funzione di mero audit sul processo, finalizzato a verifi-
care la correttezza e l’idoneità dell’intero impianto alla base del SMVP e a rilevare eventuali criticità di 
“funzionamento”.
Diverso è, invece, il ruolo in merito al processo di valutazione della performance del Segretario gene-
rale con riferimento al quale l’OIV è chiamato a supportare la Giunta nella valutazione della perfor-
mance trasmettendo al Presidente una proposta di valutazione specifica per il Segretario Generale. 
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Per una puntuale individuazione delle modalità di valutazione si rinvia ai sewguenti documenti allega-
ti al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa ed Individuale in corso di 
validità per il triennio 2014-2016 che ne costituiscono parte integrante:
Allegato n. 1 - Valutazione dei dipendenti
Allegato n. 2 - Valutazione dei Responsabili di Unità Operativa Complessa
Allegato n. 3 - Valutazione dei Dirigenti
Allegato n. 4 - Valutazione del Segretario Generale.

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

DI ENTE

Gestione dei 
conflitti

Capacità di 
coordinamento

Autorevolezza
Assunzione di 
responsabilità

OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 "TOTALE

"

19,6 8,5 8 8,5 8,5 20 20 93,10

19,6 8,5 9 8,5 9 20 20 94,60

19,6 8,5 9 8,5 8,5 20 20 94,10

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI QUADRI AZIENDA SPECIALE FORIM

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

DI ENTE

Gestione dei 
Conflittii

Capacità di 
Coordinamento

Autorevolezza
Assunzione di 
responsabilità

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Totale Dip.

19,6 7 7,5 7,5 7,5 15 15 79,10 1

19,6 7,5 7 7,5 7,5 20 20 89,10 2

19,6 7,5 7 7,5 7,5 15 18 82,10 3

19,6 7 7,5 7,5 7,5 15 20 84,10 4
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OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALL’AREA ORGANIZZATIVA 1
AFFARI GENERALI E PROMOZIONALI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

PERFORM
ANCE 

ORGANIZZ
ATIVA DI 

ENTE

Orientamen
to alla 

soluzione 
dei 

problemi

Autonomia 
operativa

Accuratezz
a nel lavoro

Orientamen
to all’utente

Gestione 
dei conflitti

Orientamen
to 

all’aggiorna
mento 

professiona
le

Flessibilità
Capacità di 
coordiname

nto

OBIETTIVO 
1

OBIETTIVO 
2

"TOTALE Categoria

11,43 8,5 8,5 8,5 8,5 25 25 95,43 C

11,43 8 8 8,5 8 25 25 93,93 A

11,43 8 8,5 8 8 25 25 93,93 C

11,43 8 8 8 8 25 25 93,43 C

11,43 8 7,5 8,5 7,5 25 25 92,93 D

11,43 8 8 8 7,5 25 25 92,93 D

11,43 8 7,5 7,5 8 25 25 92,43 B

11,43 7 8 8 8 25 25 92,43 B

11,43 7 8 7,5 8 25 25 91,93 C

11,43 7,5 8,5 7 7,5 25 25 91,93 D

11,43 7,5 7,5 7,5 7,5 25 25 91,43 B

11,43 7 7,5 7,5 8 25 25 91,43 C

11,43 7 7,5 7,5 7 25 25 90,43 C

11,43 7 7,5 7 7,5 25 25 90,43 D

11,43 7,5 7 7 7 25 25 89,93 C

11,43 7 7,5 7 7 25 25 89,93 C

11,43 7 7 7 7 25 25 89,43 C

11,43 7 7 7 6,5 25 25 88,93 A

11,43 6,5 7 7 7 25 25 88,93 A

11,43 8,5 7 7,5 7 25 20 86,43 D

11,43 7 7 7 7 25 20 84,43 B
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OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALL’AREA ORGANIZZATIVA 2
REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

PERFORM
ANCE 

ORGANIZZ
ATIVA DI 

ENTE

Orientamen
to alla 

soluzione 
dei 

problemi

Autonomia 
operativa

Accuratezz
a nel lavoro

Orientamen
to all’utente

Gestione 
dei conflitti

Orientamen
to 

all’aggiorna
mento 

professiona
le

Flessibilità
Capacità di 
coordiname

nto

OBIETTIVO 
1

OBIETTIVO 
2

"TOTALE Categorie

11,43 8 8 8,5 8 25 25 93,93 D

11,43 8 8 8,5 8 25 25 93,93 B

11,43 8 8 8,5 7,5 25 25 93,43 B

11,43 8,5 8 8 7,5 25 25 93,43 C

11,43 8 8 8 8 25 25 93,43 D

11,43 8,5 8 8 7,5 25 25 93,43 C

11,43 7,5 7,5 8 8 25 25 92,43 B

11,43 8 8 7 8 25 25 92,43 D

11,43 8 7,5 7,5 7,5 25 25 91,93 D

11,43 7,5 7,5 7,5 7,5 25 25 91,43 C

11,43 7,5 7 7,5 7,5 25 25 90,93 C

11,43 7,5 7 7,5 7 25 25 90,43 C

11,43 7,5 7 7 7 25 24 88,93 B

11,43 7 7 6,5 7 25 25 88,93 B

11,43 7 6 7 7 25 25 88,43 C

11,43 6,5 6,5 7 7 25 25 88,43 A

11,43 7,5 7,5 7,5 7,5 25 22 88,43 D

11,43 8 7,5 7 7,5 25 20 86,43 C

11,43 6 6 6,5 7,5 25 0 62,43 C

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALL’AZIENDA SPECIALE FORIM
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PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

DI ENTE

Orientamento 
alla soluzione 
dei problemi

Accuratezza 
nel lavoro

Orientamento 
all’utente

Flessibilità Obiettivo 1 Obiettivo 2 Totale Dip.

11,43 6 7 7 7 25 25 88,43 1

11,43 6 6,5 7 7 25 25 87,93 2

11,43 6 6,5 7 6 25 25 86,93 3

11,43 6 7 7 6 25 20 82,43 4



4

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’



4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Gli indicatori economico finanziari di seguito for-
niti sono stati elaborati nell’ambito del Bilancio di 
esercizio 2014, approvato dal Consiglio con deli-
berazione n. 3 del 16 aprile 2015, e costituisco-
no un anticipo all’aggiornamento annuale del si-
stema di rilevazione nazionale Pareto, riattivato 
da Unioncamere dopo le novità in tema contabile 
introdotte dal nuovo Regolamento approvato con 
D.P.R. 254/2005 e delle relative circolari ministe-
riali applicative. Per il primo esercizio trovano ap-
plicazione anche le norme emanate con D.M. 27 
marzo 2013 con l’elaborazione di specifici pro-
spetti contabili  (Conto Economico Riclassificato, 
Conto consuntivo in termini di cassa, rapporto 
sui risultati, prospetti SIOPE, rendiconto finanzia-
rio e rendiconto sui risultati) ; nonché, la rendi-
contazione PIRA, il prospetto dei tempi di paga-
mento e l’indicatore (media giorni di pagamen-
to).  Sono stati messi a confronto i dati dei Bilanci 
degli esercizi 2013 e 2014, relativamente omoge-
nei dal punto di vista delle metodologie applica-
te.

Misura la capacità dell’Ente camerale di fronte ai debiti a breve termine 
(ossia quelli con scadenza entro 12 mesi) mediante la liquidità disponibi-
le o con i crediti a breve.

Il margine di Struttura finanziaria a breve termine 
espresso in percentuale rispetto all’attivo totale è 
in grado di fornire un’immediata percezione della 
misura di eventuali “Squilibri” positivi o negativi.

Un valore dell’indicatore superiore al 100% evi-
denzia una situazione positiva.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE

EC2 CASH FLOW Valore    Prov 
correnti Indice

anno 2014 811.122,62 8.455.532,00 0,095

anno 2013 0,076

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

Il Cash Flow espresso in percentuale dei Proven-
ti correnti fornisce un’indicazione più immediata 
e confrontabile della liquidità prodotta o consu-
mata nell’esercizio.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE

EC6 SOLIDITA' FINANZIARIA Patrim netto Tot pass

anno 2014 12.201.635,58 5.367.604,45 2,27

anno 2013 2,07

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 infe-
riori potrebbero essere giustificati da forti investi-
menti che abbiano comportato il ricorso al capita-
le di credito.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE

EC8 EFFICIENZA OPERATIVA Oneri 
operativi

     N. 
imprese att

anno 2014 9.458.693,34 39.811 237,59

anno 2013 142,41

Misura il costo medio “operativo” per azienda attiva.

Il valore dell’indice indica il costo medio, e non la 
qualità espressa, dei servizi diretti (potenzialmen-
te) diretti a ciascuna impresa attiva.

Un’analisi accurata necessiterebbe di un confron-
to di tale costo con l’ampiezza e la qualità dei 
servizi offerti.
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COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE

EC1
MARGINE DI STRUTTURA 
FINANZIARIA A BREVE 
TERMINE

Att circ Pass a breve

anno 2014 11.215.489,5 3.322.782,32 3,37

anno 2013 2,17



COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE

EC17
INTERVENTI ECONOMICI E 
NUOVI INVESTIMENTI PER 

IMPRESA ATTIVA

Int Ec + 
Invest

N. imprese 
att. Indice

anno 2014 3.311.312,50 39.811 83,17

anno 2013 65,40

Misura il valore medio di interventi economici e nuovi investimenti in immobilizza-
zioni materiali, immateriali e finanziarie per l’impresa attiva.

L’indicatore esprime il valore medio degli inter-
venti economici e Nuovi Investimenti per l’impre-
sa attiva, non la qualità espressa dei servizi diret-
ti a ciascuna impresa attiva.

EC13-1
SCOMPOSIZIONE DEI 

PROVENTI CORRENTI (Diritto 
Annuale)

Diritto 
annuale Proventi corr

anno 2014 6.268.316,84 8.455.532,00 0,7413

anno 2013 0,73

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

EC13-3
SCOMPOSIZIONE DEI 
PROVENTI CORRENTI 

(CTR-Trasf e altre entrate)

CTR-TRASF-
Altre E Proventi corr

anno 2014 975.237,96 8.455.532,00 0,1153

anno 2013 0,07

Misura l’incidenza di Contributi, trasferimenti e altre entrate sul totale dei Proventi 
correnti.

Il valore dell’indice misura quanto i proventi gene-
rali dalla Camera di Commercio come “Contribu-
ti, trasferimenti ed altre entrate” incidano sul tota-

le dei Proventi correnti. Più è alto il valore mag-
giore è l’apporto di detti contributi.

EC10
ECONOMICITA' 

DEI SERVIZI
Prov corr - 
(DA+DS)

 Oneri 
operativi

anno 2014 1.016.040,73 9.458.693,34 0,1074

anno 2013 0,122

Misura il rapporto tra i proventi generali della Camera di Commercio (al netto del-
le entrate di Diritto annuale e da  Diritti di Segreteria) rispetto agli oneri “operativi”.

Il valore dell’indice misura quanto gli “altri” pro-
venti generati dalla Camera di Commercio “co-
prano” gli oneri “operativi”. Più è alto il valore 
maggiore è l’economicità.
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENE-
RE

BILANCIO  DI  GENERE 

(ART. 14, C. 4, LETT. H -  ANNO 2014) 

L’analisi dell’attuale situazione del personale di-
pendente in servizio a tempo indeterminato pre-
senta il seguente quadro di raffronto tra la situa-
zione di uomini e donne lavoratrici: 

L’azienda speciale della Camera di Commercio 
di Potenza ,  FORIM, invece presenta la seguen-
te situazione anagrafica:

LIVELLO GENEREGENERE
N. UNITA’ IN 

POSSESSO DI 
LAUREA

N. UNITA’ IN 
POSSESSO DI 

LAUREA
ETA’ MEDIAETA’ MEDIA

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

QUADRO 3 1 3 1 51,33 50

I 2 2 44.5

II 1 38

III 1 27

Totale 4 4 3 3 44,67 40,5

La tabella seguente, relativamente alla Camera 
di Commercio,  presenta la distribuzione del per-
sonale in servizio oltre che per categoria di inqua-
dramento, anche per profilo professionale, in rela-
zione alla previsione di dotazione organica. 

Il personale in servizio presso l’azienda speciale 
“FORIM”, presenta la   situazione organica che si 
evince dal  seguente prospetto:
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CATEGORIA DOTAZIONE 
ORGANICA

PERSONA
L E I N 
SERVIZIO

Q U A L I F I C A / P R O F I L O 
P R O F E S S I O N A L E 
PERSONALE IN SERVIZIO 

DIRIGENTI 2 1 Qualifica dirigenziale

Categoria D3 1 1 Gestore integrato servizi 
amministrativi e di rete

Categoria D1 15 12

5  – G e s t o re s e r v i z i 
amministrativi e di supporto 
2 – Gestore dei servizi 
amministrativi
3 – G e s t o r e s e r v i z i 
amministrativi e di rete
2 – G e s t o r e S e r v i z i 
amministrativi e di rete –               
Regolazione di mercato

Categoria C 15 14

6 – Assistente ai servizi 
amministrativi e di supporto
8 -  Assistente ai servizi  
amministrativi e di rete

Categoria C p.t.
6 unità part 
time 50%  

(3)
3

3 – Assistente ai servizi 
amministrativi e di supporto
1 -  Assistente ai servizi  
amministrativi e di rete

Categoria B3 8 4 4 – Agente Servizi tecnico-
amministrativi e di rete

Categoria B1 6 5

4 - Esecutore servizi tecnico-
amministrativi e di rete
1 – E s e c u t o re s e r v i z i 
amministrativi e di rete-  
centralinista

Categoria  A 4 4 4 – addetto ai servizi ausiliari

LIVELLO DOTAZIONE 
ORGANICA

PERSONALE IN 
SERVIZIO

QUALIFICA/
PROFILO 

PROFESSIONALE 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

QUADRO 4 4 QUADRO

I 4 2 I ° LIVELLO

II 2 1 II° LIVELLO

III 2 1 III° LIVELLO

Categoria GenereGenere
N. Unità in 

possesso di laurea
N. Unità in 

possesso di laurea
Età mediaEtà media

maschi femmine maschi femmine maschi femmine

Dirigenza 1 1 1 1 45 44

D3 1 1 49

D1 6 6 5 4 52,67 52

C 6 11 2 8 47 41,5

B3 1 3 55 55

B1 2 3 57,5 49

A 4 1 53,75

Tot. Gen.le 4545 2323 50,1250,12



Dalle tabelle si evidenzia un’adeguata presenza 
di personale femminile. Si deduce, quindi, che 
non vi è un divario fra i generi e che le donne, co-
munque, sono rappresentate, anche nella posi-
zione apicale con la parità nella dirigenza. 

Si evince, inoltre, che nell’area delle posizioni or-
ganizzative figura una donna incaricata di posi-
zione organizzativa, su un totale di tre unità.  

L’Ente, ha favorito le politiche di conciliazione tra 
responsabilità familiari e quelle lavorative attra-
verso azioni che considerano le differenze, le 
condizioni e le esigenze di donne e uomini all’in-
terno dell’organizzazione, ponendo al centro del-
l’attenzione sempre la “persona”, contemperan-
do le esigenze dell’Ente con quelle dei dipenden-
ti e delle dipendenti. 

Nell’ambito delle politiche di sviluppo di tutto il 
personale, finalizzate alla promozione e soste-
gno dell’innovazione organizzativa ed alla qualifi-
cazione e valorizzazione della professionalità, 
l’ente ha assicurato con pari opportunità la fre-
quenza a corsi e seminari di formazione, consen-
tendone la partecipazione a  donne e  uomini 
per n. 19 seminari senza alcuna discriminazione.  
E’ da considerare che i seminari si sono svolti nel-
l’ente con il sistema delle web-conference e la 
partecipazione non è limitata all’iscritto, ma spes-
so a tutto il reparto trattandosi di corsi on-line, 
senza disparità fra uomini e donne. Dalle tabelle 
dell’azienda speciale , si nota una perfetta parità 
fra dipendenti uomini  e donne assunti  anche se 
al vertice appaiono n. 3  livelli  quadro di genere 
maschile e solo 1 di genere femminile.

Nell’anno 2014 è stato somministrato a tutti i di-
pendenti della Camera di Commercio e della 
For.Im.,  per il secondo anno consecutivo, l’inda-

gine sulla soddisfazione del personale della Ca-
mera di Commercio di Potenza.

La rilevazione è stata effettuata con la sommini-
strazione di un questionario approvato dalla Com-
missione Indipendente per la Valutazione, la Tra-
sparenza e l’Integrità delle PP.AA. (ex CIVIT ora 
ANAC) in data 29 maggio 2013, che attraverso 
la formulazione di domande riferite a tre ambiti di 
indagine, consente di fornire informazioni sul li-
vello di benessere organizzativo presente all’in-
terno dell’organizzazione.

L’obiettivo delle indagini, è principalmente quello 
di misurare nel tempo i fenomeni complessi, al 
fine di attivare opportune azioni di miglioramen-
to. Per tale motivo, è necessario l’utilizzo di meto-
dologie, tratte dalla ricerca sociale, che consen-
tano di misurare concetti complessi e non diretta-
mente osservabili, come nel caso del benessere 
organizzativo.  

La finalità dell’analisi è quella di:

 conoscere le opinioni dei dipendenti su tut-
te le dimensioni che determinano la qualità della 
vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro;

 valutare l’attuale livello di soddisfazione dei 
dipendenti della Camera di Commercio di Poten-
za;

 identificare le cause di soddisfazione ed in-
soddisfazione dei dipendenti;

 focalizzare l’attenzione verso i bisogni dei 
dipendenti;

 individuare le aree di miglioramento;
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 definire gli interventi finalizzati al migliora-
mento del benessere organizzativo.

 Nello sviluppo dell’indagine del benessere 
organizzativo dell’ente sono sempre rispettati i 
principi di anonimato della rilevazione e traspa-
renza dei risultati.

 Le indicazioni emerse sul benessere orga-
nizzativo del dipendente e sull’ambiente di lavo-
ro saranno finalizzate all’attuazione di strategie di 
miglioramento di eventuali criticità emerse, in 
una prospettiva di crescita e di sviluppo sia inter-
na che esterna.

 La CCIAA di Potenza, infine, nel porre parti-
colare attenzione alle tematiche inerenti le pari 
opportunità e condizioni tra uomo e donna nel-
l’ambiente di lavoro, già dal 2011  ha avviato le 
procedure per la  costituzione del CUG - Comita-
to Unico di Garanzia per la valorizzazione del be-
nessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

 Ai sensi dell’art. 21 della legge 4 novembre 
2010 n. 183 ed alla Direttiva del 4 marzo 2011 
emanata di concerto dai Dipartimenti della Fun-
zione Pubblica e per le Pari Opportunità, la for-
male costituzione è avvenuta con determinazio-
ne del Segretario Generale n. 165 del 29-11-
2011 che ha previsto una composizione pariteti-
ca: un componente designato  da ciascuna orga-
nizzazione sindacale maggiormente rappresenta-
tiva a livello di amministrazione e un numero pari 
di rappresentanti dell’amministrazione. 

 Il Comitato di garanzia, per le pari opportu-
nità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni della Camera di Com-
mercio di Potenza, nominato con il sopra citato 
atto è stato modificato nella sua composizione 

con determinazione del Segretario Generale n. 
51 del 4-6-2013.

 Il C.U.G. della Camera di Commercio di  Po-
tenza , nella Relazione annuale per l’anno 2014 
ha analizzato i risultati del questionario del be-
nessere organizzativo, puntando a cogliere even-
tuali motivi di disagio finalizzati a favorire lo svi-
luppo di un ambiente di lavoro che rispetti i prin-
cipi di pari opportunità e di benessere organizza-
tivo, contrastando qualunque forma di discrimina-
zione migliorando l’efficienza delle prestazioni 
lavorative e l’incremento dei livelli di produttività.

 La strategia prefissa dal C.U.G. è quella di 
rivolgere maggiore attenzione sul tema del be-
nessere dei lavoratori e sul tema di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine si è attivata 
la collaborazione con il C.U.G. dell’Università de-
gli studi di Basilicata, puntando anche su incon-
tri di consolidamento della collaborazione intra-
presa.

 Il Comitato ha inoltre esaminato la relazione 
periodica svolta dall’Amministrazione in data 19 
giugno 2014, ai sensi dell’art. 33 del d.Lgs n. 81/
2008, nell’ambito della quale il responsabile del 
servizio Prevenzione e Protezione, Ing. Antonio 
Totaro, ha rappresentato di non aver riscontrato , 
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Rappresentanza Nominativi Funzioni 

Dipendente Camera di commercio 
di Potenza  Patrizia  Anzano Presidente 

Componente effettivo designato 
dalla CGIL FP  Angela Carbone Componente 

effettivo 

Componente effettivo designato dal 
CSA  Gaetano Guerrieri Componente 

effettivo 

Componente effettiva designata 
dalla UIL FP Carmela Candia Componente 

effettivo 

Componente  supplente designato 
dalla CGIL FP Rosanna Lombardi Componente 

supplente

Componente  supplente designato 
dalla CCIAA Adriana Maruggi Componente 

supplente

Componente supplente designata 
dalla UIL FP

Loredana Nazzarena 
Guglielmi

Componente 
supplente



nel corso dell’anno 2014, problemi di sorta in te-
ma di sicurezza del lavoro, relativamente alle 
due sedi della CCIAA di Potenza, ad eccezione 
del disagio per il personale di Via dell’Edilizia re-
lativo al microclima, in corso di risoluzione con 
opportuni interventi.

 Il personale è regolarmente sottoposto a vi-
sita medica, in tema di sorveglianza sanitaria, 
con visite aventi cadenza biennale.

 Si evidenzia inoltre, che per l’anno 2014 le 
valutazioni della performance individuale dei di-
pendenti sarà modulata secondo il nuovo “Siste-
ma di misurazione e valutazione della performan-
ce organizzativa e individuale, approvata con de-
libera di giunta n. 106 del 20 dicembre 2013.

 Tutta la documentazione citata è pubblica-
ta, anche ad uso dei dipendenti, sul sito web isti-
tuzionale. 
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6

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE



6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il processo di definizione della Relazione sulla Performance adottato dalla Camera di Commercio di 
Potenza, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 Costituzione di un Gruppo di lavoro per la stesura della Relazione sulla Performance, formato 
dal Segretario Generale e Dirigente, dai Responsabili di Servzio, titolari di posizioni organizzative, e 
dal referente per il controllo di gestione.

FASE 2 Realizzazione di un breve programma formativo sugli obblighi previsti dal D.Lgs. 150/2009 e 
sulle Delibere CIVIT relative alla Relazione sulla Performance, destinato a tutti i membri del gruppo di 
lavoro.

FASE 3 Progettazione, formalizzazione e condivisione di schede da parte del gruppo di lavoro, da uti-
lizzare per la raccolta strutturata delle informazioni relative alla rendicontazione degli obiettivi strategi-
ci e operativi previsti nel Piano della Performance 2012/2014

FASE 4 Compilazione, da parte dei Responsabili di Servizio, delle schede di rendicontazione e del 
testo della Relazione di propria competenza, come individuato dal gruppo di lavoro di cui alla Fase 
1, e successiva verifica, da parte del Dirigente, delle schede di rendicontazione degli obiettivi strate-
gici ed operativi sulla base dei documenti di programmazione.

FASE 5 il Segretario Generale, dopo avere preso visione del documento elaborato, lo sottopone alla 
Giunta camerale per la sua approvazione entro il mese di giugno.

FASE 6 La Relazione sulla Performance, come adottata dalla Giunta camerale, con apposita delibera-
zione, viene trasmessa, entro il 30 giugno 2013, all’Organismo Indipendente di Valutazione OIV, per 
la validazione ai sensi di legge.
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PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
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6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo delle 
performance

Opportunità di miglioramento colta circa il funzio-
namento complessivo del Sistema di Misurazio-
ne e Valutazione delle Performance (SVMP)

Il ciclo della performance 2013 era stato “condi-
zionato” dall’applicazione del primo SMVP appro-
vato dalla Giunta camerale con delibera n. 111 
del 19 dicembre 2011 ed ha evidenziato una se-
rie di criticità per le cui analisi di dettaglio si rin-
via a quanto riportato dall’OIV Relazione sul fun-
zionamento complessivo del sistema di valutazio-
ne, trasparenza e integrità dei controlli interni” 
predisposta in aprile 2014.

Con la delibera di Giunta n. 106 del 20-12-2013 
è stato approvato il nuovo SMVP ed il 2014 ha 
rappresentato il suo primo anno di applicazione.

Il nuovo SMVP rappresenta un’importante evolu-
zione nell’ottica delle chiara descrizione delle me-
todologie, delle modalità operative, delle azioni, 
dei processi e degli strumenti che hanno ad og-
getto la misurazione e valutazione della perfor-
mance sia a livello di organizzativo di Ente che 
individuale.

Contiene, inoltre, n.4 allegati in quanto sono sta-
te superate gran parte delle criticità ricollegate 
alla individuazione del peso della performance 
organizzativa nella valutazione della performan-
ce individuale.

Si rinvia alle pagine n.48-49 della Relazione sulla 
performance 2013 per l’analisi dettagliata di tutte 
le novità introdotte dal nuovo SMVP e della sua 
maggiore aderenza sia all’impianto normativo 
che, conseguentemente, alle effettive potenziali-
tà di comprendere, misurare e valutare la perfor-

mance organizzativa di Ente e quella individuale 
di tutte le risorse umane.

Criticità ed opportunità di miglioramento sulla de-
finizione di obiettivi, indicatori e target

Gli obiettivi sono definiti in modo sufficientemen-
te chiaro, come chiara è la specificazione del lo-
ro legame con indicatori e target.

Non essendo, però, applicata una analisi di 
benchmarking né pienamente consolidato l’utiliz-
zo della piattaforma “Pareto”, risulta non trascura-
bile la possibilità di una non corretta calibrazione 
dell’effettiva adeguatezza degli stessi. 

Sarebbe consigliabile, anche attraverso la Struttu-
ra Tecnica Permanente (STP), avviare un proces-
so  di audit interno sulle caratteristiche tecniche 
dei target onde evitare di ritrovarsi, solo in sede 
di misurazione della performance a verificare la 
necessità di ridefinire dei target constatando co-
me quelli assegnati siano risultati troppo poco 
sfidanti o, per contro, irrealizzabili.

In questo caso una attenta definizione degli 
obiettivi, con i relativi indicatori e target nonché 
la realizzazione di test sugli stessi, garantirebbe 
maggiore coerenza rispetto a quanto previsto 
l’anno precedente rendendo effettivamente appli-
cato nella sua logica metodologica il un proces-
so di “rolling”, così come pensato dal legislatore. 

La mancanza delle schede anagrafiche e dei re-
lativi test di qualità e fattibilità proposti 
dall’A.N.AC. per la caratterizzazione degli indica-
tori, sia pure evidente, non è da considerarsi lesi-
va dei predetti criteri minimi per le limitate dimen-
sioni organizzative dell'Ente. Sarebbe utile appro-
fondire la SWOT analysis e sforzarsi di definire 
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l’analisi di contesto per pervenire alla scelta di 
obiettivi che consentano di misurare la multidi-
mensionalità della performance  (che siano pre-
senti nel documento indicatori di input, di output, 
di processo, di customer satisfaction, etc., e non 
un’unica tipologia di indicatori).

Criticità ed opportunità di miglioramento sulla me-
todologia per la misurazione e valutazione della 
performance organizzativa

Il processo di valutazione e misurazione della 
performance si compone di 3 fasi principali: 

- approvazione del Piano della Performance 
e individuazione degli indicatori di misurazione 
delle performance organizzative; 

- verifica intermedia circa l’andamento della 
performance; 

- verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
fine anno. 

Relativamente al primo punto il Piano della Perfor-
mance 2014-16 è stato regolarmente approvato 
entro il mese di gennaio 2015 così come previsto 
dal SMVP.

Per quanto concerne invece la fase della misura-
zione, partendo dagli obiettivi strategici ottenuti 
per declinazione dalla propria vision l’Ente pervie-
ne ad un monitoraggio periodico a cura dei diri-
genti di area con riferimento ai responsabili di 
unità operativa complessa e di questi ultimi sui 
singoli dipendenti.

Il sistema di monitoraggio per l'individuazione di 
eventuali azioni correttive, risulta strutturato an-
corché in maniera non completamente organica 

e poggia sulla valutazione in itinere che si affian-
ca a quella finale “a consuntivo”.

Su base semestrale, il SMVP prevede una “verifi-
ca intermedia” (da condurre entro il mese di lu-
glio) con riferimento all’andamento delle perfor-
mance da parte del SG alla presenza dell’OIV.

Quanto avviato per la prima volta nel corso del-
l’esercizio 2013 in tema di rendicontazione seme-
strale dello stato di avanzamento di ciascun 
obiettivo, è stato portato avanti, in maniera ancor 
più strutturata ed organica, in occasione della ve-
rifica del 17/07/2014.

Dal momento che il Piano della Performance 
2014-16 ha ridefinito completamente il sistema di 
indicatori individuando n.10 indicatori strategici 
(ricollegabili alle 4 aree strategiche) e n.20 obiet-
tivi operativi ad essi ricollegabili, oltre a valutare 
la congruità e raggiungibilità degli obiettivi indivi-
duali assegnati ai singoli dipendenti, quale terzo 
anno di applicazione del Ciclo, è stato fatto uno 
sforzo di consuntivazione ancor più rimarchevole 
che ha avuto ad oggetto complessivamente n.30 
obiettivi (in luogo dei n.17 del 2013).

In occasione della verifica del 17/07/2014, oltre a 
valutare la congruità e raggiungibilità degli obiet-
tivi individuali assegnati ai singoli dipendenti, 
quale secondo anno di applicazione del Ciclo, è 
stato fatto uno sforzo di consuntivazione di tutti 
gli obiettivi definiti nel Piano Performance 2014-
16. Ciò al fine realizzare una variance analysis e 
misurare, per ciascun obiettivo, la percentuale di 
realizzazione in itinere, con riferimento alla metà 
dell’anno (30/06/2014).

In questo modo è stato possibile offrire utili indi-
cazioni ai responsabili di ciascuno dei tre servizi 
(Anagrafe camerale e Regolazione del mercato; 

57



Affari Generali e Promozionali, Amministrazione e 
Contabilità), per attuare eventuali misure corretti-
ve in vista del pieno raggiungimento della perfor-
mance organizzativa di Ente.

Alla fase di verifica semestrale, ha fatto seguito a 
fine anno, quale elemento a supporto dell’elabo-
razione del nuovo Piano della performance 
2015-17, la rilevazione degli scostamenti tra i ri-
sultati rilevati e i target prefissati con la spiegazio-
ne delle motivazioni.

Nel corso delle prime settimane di gennaio 2015, 
i capi servizio hanno fornito un documento conte-
nente la griglia degli obiettivi da Piano Performan-
ce 2014-16 di loro competenza con l’indicazione 
del risultato consuntivo confrontato con il target, 
con evidenza del punteggio assegnabile a cia-
scun indicatore (allegando i documenti compro-
vanti quanto consuntivato).

Ciò ha permesso all’OIV di certificare, con docu-
mento firmato congiuntamente al Segretario Ge-
nerale in data 23 gennaio 2015, la % di raggiun-
gimento della Performance Organizzativa di Ente 
per il 2014 nel mese di gennaio, in tempo utile (e 
nel rispetto della tempistica fissata dal SMVP) da 
poter dare informazioni circa l’impostazione degli 
obiettivi del nuovo Piano della Performance 
2015-17 (sia nella valutazione degli indicatori da 
confermare e di quelli da rivedere, che nella scel-
ta dei valori target da fissare).

Criticità ed opportunità di miglioramento sulla me-
todologia per la misurazione e valutazione della 
performance individuale

Il processo di misurazione e valutazione indivi-
duale prevede un’articolazione in tre fasi princi-
pali:

- assegnazione degli obiettivi a inizio anno; 

- monitoraggio continuo delle performance dei 
dipendenti; 

- valutazione degli obiettivi a fine anno e comuni-
cazione dei risultati.

L’assegnazione degli obiettivi prende le mosse 
dall’approvazione da parte del SG entro il mese 
di febbraio, del “Piano delle attività annuali”. 

Sono poi i Dirigenti medesimi, nella loro autono-
mia gestionale come necessario complemento 
alla responsabilizzazione nell'uso delle risorse, 
ad assegnare alle Posizioni Organizzative e ad 
ogni singolo dipendente il compito di raggiunge-
re specifici obiettivi e di contribuire, più in gene-
rale,  al perseguimento della performance dell'in-
tero Ente.

Con riferimento al ciclo della performance 2014,  
in data 17 luglio 2014, a seguito di convocazione 
al personale diramata in data 8 luglio 2014, lo 
scrivente OIV ha presenziato ai colloqui tenuti 
dal Segretario Generale nella persona dell’avv. 
Patrick Suglia, con i quali si è proceduto alla veri-
fica attraverso colloqui individuali.

Il tutto alla presenza, oltre che dell’OIV e del Se-
gretario Generale, della Dr.ssa Teresa Costabile 
per il personale del Servizio Affari Generali e Pro-
mozionali, del dott. Vito Genovese per il persona-
le del Servizio Amministrazione e Contabilità e 
della dirigente Dr.ssa Famularo e del Dr. Rocco 
Spadola per il personale del Servizio Registro Im-
prese e Regolazione del Mercato.

Con interesse è stata colta la possibilità di poter-
lo fare non già a fine anno, “a giochi fatti”, dinan-
zi ad una performance individuale ormai non più 
modificabile bensì in “corso d’opera”.
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Ciascuno ha potuto far presente le difficoltà spes-
so legate alla carenza di personale ovvero alla 
necessità di una maggiore informatizzazione del 
sistema tali da rappresentare un ostacolo al rag-
giungimento degli obiettivi assegnati.

E’ stato un momento di crescita perché ciascu-
no, ha ricevuto una valutazione puntuale basata 
su elaborazioni contabili o statistiche circa lo sta-
to di avanzamento dei propri obiettivi individuali 
potendo quindi valutare gli eventuali necessari 
interventi correttivi al fine di riallineare la propria 
performance in vista del raggiungimento del tar-
get annuale fissato.

Il tutto avendo ancora sei mesi a disposizione 
per recuperare ovvero modificare i propri com-
portamenti organizzativi e/o operativi.

In alcuni casi si è reso necessario un intervento 
di modifica dell’obiettivo assegnato perché poco 
sfidante e già raggiunto a metà anno ovvero per-
ché ritenuto non più realizzabile per sopraggiun-
te mutate esigenze organizzative e/o nuove di-
sposizioni dell’organo di indirizzo politico-ammini-
strativo.

In altri casi è stato meglio esplicitato il testo del-
l’obiettivo per renderlo inequivocabilmente chia-
ro al dipendente.

Il tutto applicando quindi i principi previsti dal 
D.Lgs. 150/2009 ovvero:

- il miglioramento continuo;

- l’assegnazione di obiettivi misurabili e ambi-
zioni ma realizzabili.

Come possibilità di miglioramento si segnala 
quanto segue:

1) la possibilità di intervenire prevedendo an-
che per la valutazione individuale (al pari di 
quanto suggerito per la valutazione della perfor-
mance organizzativa di Ente) degli step di moni-
toraggio trimestrali (fermo restante il ruolo centra-
le dell’incontro semestrale) fissando termini tem-
poralmente definiti con raccolta dei dati (es. en-
tro i 15 giorni successivi alla chiusura del perio-
do oggetto del monitoraggio);

2) continuare a testare il grado di adeguatez-
za nell’assegnazione degli obiettivi individuali po-
nendosi come obiettivo la minimizzazione del nu-
mero di sostituzioni e/o rettifiche di obiettivi che 
risulta necessario effettuare in occasione delle 
verifica semestrale. 

Sul punto, a dimostrazione del progressivo innal-
zamento rafforzamento del sistema, si segnala 
come, in occasione dell’incontro del 17/07/2014 
le sostituzioni/integrazioni di obiettivi resesi ne-
cessarie siano state complessivamente 8, il 50% 
in meno di quelle che si resero necessarie con 
riferimento al ciclo della performance 2013, in oc-
casione dell’incontro del 18/07/2013.

A seguito del monitoraggio semestrale poi, una 
volta chiuso l’anno, è stata effettuata la valutazio-
ne individuale, secondo le seguenti regole: 

- La Giunta valuta il Segretario Generale; 

- Il Segretario Generale valuta i dirigenti; 

- I dirigenti valutano le Posizioni Organizzative 
ed il personale delle proprie strutture (con la su-
pervisione dei primi). 

E’, invece, in corso di elaborazione la relazione 
con proposta di valutazione del SG a cura del-
l’OIV e che sarà sottoposta alla Giunta nel mese 
di giugno.
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Criticità ed opportunità di miglioramento sull’infra-
struttura di supporto

Permane la criticità evidenziata nella Relazione 
sulla performance 2013 in quanto gran parte del 
sistema informatico a supporto del processo di 
misurazione e valutazione della performance è 
rappresentato, comunque, da fogli di calcolo ex-
cel e word, dove possibile alimentati non diretta-
mente dai soggetti preposti al Sistema della Per-
formance ma tramite i diversi applicativi a sup-
porto del monitoraggio gestionale. 

Grazie a questi fogli di calcolo vengono elaborati 
specifici file per il controllo della performance, 
con le difficoltà del caso correlate alla consi-
stency dei dati. 

Dati che, così come le rielaborazioni predisposte 
internamente dagli uffici preposti, vengono utiliz-
zati ai fini del controllo strategico. 

Un primo significativo passo in avanti è stato rea-
lizzato nel corso del ciclo 2014, grazie al cambia-
mento del soggetto gestore del sito istituzionale, 
è ora possibile un intervento diretto della Camera 
nella gestione delle pagine e delle cartelle e sot-
to cartelle, cosa indispensabile per poter adem-
piere a quanto previsto dalla sempre più detta-
gliata normativa in tema di “Amministrazione Tra-
sparente”.

La mancanza di uno specifico applicativo infor-
matico per la redazione ed il monitoraggio del 
Ciclo della Performance incide sulla definizione 
dei target relativi ai processi, e sui tempi e l’affi-
dabilità dell’attività di monitoraggio in itinere. 

Ciò rappresenta, infatti, uno dei principali ostaco-
li alla piena realizzazione di un sistema di control-

lo di gestione in grado di garantire la realizzazio-
ne di un’efficace analisi degli scostamenti e, in 
definitiva, alla realizzazione di un monitoraggio 
su base trimestrale determinando difficoltà tecni-
che e “lentezze” operative.

L’assenza di uno strutturato management ac-
counting system in grado di offrire sistematiche 
elaborazioni di controllo di gestione, spiega il per-
ché la correlazione tra obiettivi e risorse non risul-
ti pienamente supportata da adeguate analisi di 
congruità. 

Si segnala come, a partire dal 2013, al fine di su-
perare tali criticità, l’Ente abbia avviato dei collo-
qui con vari fornitori anche in seno ad Unionca-
mere, per la somministrazione di demo relativa-
mente a software specifici per il Controllo di Ge-
stione, al fine di introdurre uno specifico applicati-
vo informatico per la redazione ed il monitorag-
gio del ciclo della performance. 

Si auspica che il nuovo organo politico ammini-
strativo appena insediatosi possa incidere su tali 
processi favorendo l’informatizzazione del siste-
ma di controllo di gestione al fine di supportare il 
lavoro della struttura tecnica permanente e dello 
scrivente OIV monocratico.

Criticità ed opportunità di miglioramento sull’inte-
grazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di con-
trollo interno

Il sistema ha dimostrato di poter essere di sup-
porto al processo di feed-back svolto nella se-
conda parte dell’esercizio in sede di aggiorna-
mento del preventivo e del budget direzionale e 
di poter adeguatamente accompagnare la ridefi-
nizione di obiettivi e target ai vari livelli di pro-
grammazione. 
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La sequenza dei vari adempimenti inerenti la for-
mazione del bilancio risulta coerente con il ciclo 
della performance in modo da consentire un’inte-
grazione tra i medesimi cicli. 

Le soluzioni organizzative adottate dall’ammini-
strazione camerale siano complessivamente in 
grado di garantire integrazione e coordinamento 
tra oggetti, tempi e contenuti tra il processo di 
programmazione economico-finanziaria e quello 
del ciclo della performance.

Tale sintesi poggia sull’analisi congiunta delle se-
guenti considerazioni:

• l’analisi degli scostamenti alimenta un mec-
canismo di feed-back rivolto all’Alta direzione ed 
alla sfera politico-amministravo e sempre più rile-
va nel processo decisionale nella individuazione 
degli obiettivi strategici (come dimostra il fatto 
che il Piano della Performance 2015-17 approva-
to in gennaio 2015 abbia recepito la strutturazio-
ne per missioni e programmi così come richiesto 
dal Decreto 27.03.2013 e si sia uniformato alle 
logiche di elaborazione del bilancio);

• è proseguito lo sforzo di integrazione tra i 
documenti e le procedure del ciclo della perfor-
mance e le metodologie del sistema di controllo 
interno e di monitoraggio dei processi attraverso 
un più ampio utilizzo del sistema Pareto;

• è proseguito il percorso avviato tre anni fa 
ed intensificatosi dal ciclo 2013 finalizzato alla 
realizzazione di una coerenza non solo formale 
bensì nei contenuti tra i documenti del ciclo della 
performance e quelli di pianificazione e program-
mazione adottati dall’amministrazione;.

Ciò è dimostrato dal momento che già a partire 
dalla Relazione sulla Performance del 2012 è sta-
to avviato un percorso di sincronizzazione e con-

divisione di informazioni e “format” tra la STP e 
l’area amministrativa al fine di allineare e struttu-
rare in maniera univoca e condivisa le tabelle ed 
i dati da inserire in bilancio con quelli da inserire 
nella RP. Alla data in cui questo OIV relaziona, è 
già stato approvato con delibera n.3 del 16/04/
2015 da parte del Consiglio Camerale il Bilancio 
D’Esercizio 2014 e sono in corso di elaborazione 
le sezioni della Relazione sulla performance 
2014 relative agli indici economici;

• in definitiva, è continuo ed appropriato il rife-
rimento, nei documenti di pianificazione strategi-
ca e di programmazione operativa (Programma 
Pluriennale di Mandato, RPP, Budget Direziona-
le), al Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance, e viceversa in questa e nei docu-
menti correlati (Piano della Performance, Pro-
gramma triennale per la Trasparenza) il riferimen-
to alle fasi di pianificazione e programmazione 
mediante soprattutto l’aggiornamento annuale 
della Mappa strategica;

• il processo di misurazione e valutazione del-
la performance prevede che la mera attività di 
rilevazione dei dati venga accompagnata ed inte-
grata da incontri periodici (anche informali) tra i 
vari attori coinvolti nel processo stesso, al fine di 
evidenziare e rimuovere in maniera tempestiva le 
cause ostative al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati;

• l’integrazione tra sistema di controllo inter-
no e ciclo della performance è resa fattibile an-
che a livello informativo/informatico: ove possibi-
le, infatti, i meccanismi di feed-back sulle presta-
zioni organizzative ed individuali vengono alimen-
tati dai medesimi sistemi di supporto informativo 
agli strumenti di controllo preesistenti. Resta il fat-
to che tutti i documenti del ciclo sono elaborati 
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su file word/excel cosa che, se permette di com-
primere la ridondanza dei dati e il costo di produ-
zione delle informazioni, come detto, non garanti-
sce consistency dei dati. 

Il Piano delle Performance 2015-17 (approvato in 
gennaio 2015) nel consolidare quanto già previ-
sto nel Piano 2014-16 (ed in  superamento dei 
limiti che avevano caratterizzato i primi due Piani 
della Performance), oltre a contenere la chiara 
previsione degli obiettivi strategici, in ottemperan-
za alle disposizioni del Decreto 27.03.2013 ha 
previsto la riorganizzazione delle attività per “mis-
sioni” e “programmi”. 

Ciò ha significato, nello specifico, l’assegnazione 
degli obiettivi alle singole missioni:

- la n. 011 “Competitività delle imprese”;

- la n.012 “Regolazione dei mercati”;

- la n.016 “Commercio internazionale ed inter-
nazionalizzazione del sistema produttivo;

- la n.032 “Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche;

- la n.033 che individua “Fondi da ripartire 
sui progetti candidati al Fondo perequativo nazio-
nale.

Stante tutti gli sforzi intrapresi nella direzione del-
l’integrazione completa tra il sistema di controlli 
interno e il ciclo della performance, resta da con-
cludere come tale integrazione diverrà pienamen-
te operante anche sotto il profilo informatico sol-
tanto allorché verrà completata l’introduzione di 
uno specifico applicativo informatico per la reda-
zione ed il monitoraggio del Ciclo della Perfor-
mance.
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