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Premessa 
 

 
La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di commercio di 
Alessandria rende conto del proprio operato alle imprese, alla comunità, ai partner istituzionali, alle risorse 
umane, ovvero ai propri stakeholder, interni ed esterni, illustrando i risultati ottenuti nel corso dell’anno 
precedente. 
Si tratta di un lavoro svolto nella convinzione che ciò rappresenti non solo un dovere istituzionale, ma anche 
un mezzo attraverso il quale rafforzare le relazioni instaurate e il grado di conoscenza della propria azione 
nella comunità di riferimento, condizione indispensabile per consentire la realizzazione della strategia definita 
nel programma di mandato. 
Con la Relazione sulla Performance l’Ente porta a conoscenza degli stakeholder gli impegni assunti nei loro 
confronti, in termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare; inoltre evidenzia a consuntivo i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando 
gli eventuali scostamenti e indicandone le cause e le misure correttive da attuare. 
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 

In questa sezione vengono riportati i risultati più rilevanti, con particolare riferimento agli aspetti di maggior 
interesse per gli stakeholder esterni. 
In particolare si riportano le seguenti informazioni: 
- una panoramica sul grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi in relazione ai principali 

“aggregati” (performance di ente degli ambiti strategici e delle unità organizzative); 
- i dati relativi agli indicatori più significativi inseriti nel Piano della performance. 
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 
 

 
 
Diverse sono le novità normative che, nell’anno 2019 hanno influenzato l’attività delle CCIAA. In particolare, 
di seguito si segnalano: 
- il regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR), operativo dal 25 maggio 2018, con cui la 

Commissione europea ha inteso rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di 
cittadini dell’UE. Ciò ha comportato l’impegno da parte di tutti gli uffici camerali nell’elaborazione del 
registro degli accessi e più in generale nell’adeguamento delle procedure ai nuovi principi definiti dal 
legislatore europeo. 

- Il 30 aprile 2019, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il decreto 
7 marzo 2019, recante la ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a 
fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui 
all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 
febbraio 2018. In particolare, l’art. 10 (rubricato “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura”), al comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 
(recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), ha previsto 
la “ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale 
e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti 
di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché 
attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, 
eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a 
quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in 
regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le 
partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati”. 
Ricordiamo che con il citato decreto 16 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 
2018, sono state: 
a) ridefinite le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio nel numero di 60 (artt. da 1 a 4); 
b) razionalizzate le sedi delle Camere di Commercio e delle unioni regionali e dettate disposizioni in 
materia di unioni regionali (art. 5); 
c) razionalizzate le aziende speciali (art. 6); 
d) dettate disposizioni per la razionalizzazione organizzativa delle Camere di Commercio (art. 7). 
Al comma 2 dell’art. 7 è stato, inoltre, disposto che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, 
il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, dovrà ridefinire: a) i servizi che il 
sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle 
funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della legge n. 580 del 1993; b) gli ambiti 
prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo articolo 2, in sede di 
prima attuazione del comma 4 lett. a-bis) dell’articolo 18 della medesima legge. Nell’Allegato al decreto 
del 7 marzo 2019 – in vigore dal 1° maggio 2019 - vengono individuati i servizi che il sistema camerale è 
tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche 
individuate dal comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 580 del 1993, così come sostituito dall’art. 1, comma 
1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219. 
Tra i servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche troviamo: la gestione del Registro delle 
imprese; la gestione del SUAP e del fascicolo elettronico d’impresa; la gestione dei servizi a garanzia della 
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regolarità di concorsi e operazioni a premio; informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità 
dei prodotti; la gestione delle sanzioni amministrative; la gestione di servizi inerenti la metrologia legale; 
la tenuta del registro nazionale dei protesti; i servizi di composizione delle controversie e delle situazioni 
di crisi; la rilevazione dei prezzi/tariffe e Borse merci; la tutela della proprietà industriale; i servizi di 
informazione, formazione e assistenza all’export; la gestione dei servizi di assistenza alla digitalizzazione 
delle imprese; servizi connessi all’agenda digitale; la tenuta dell’Albo gestori ambientali. Con riferimento 
alle funzioni promozionali, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 1, le Camere di commercio 
dovranno svolgere in modo prioritario, le attività relative a: 
- iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura; 
- iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa; 
- qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni. 

- Come già rilevato lo scorso anno il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 ha apportato modifiche 
sostanziali per quel che riguarda le funzioni, l’organizzazione e il finanziamento degli Enti camerali, senza, 
però, alterarne la mission che resta sempre quella di “svolgere funzioni di interesse generale per il sistema 
delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”. 
Con deliberazione di Consiglio n. 1 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Progetti a valere sull’aumento 
del diritto annuale 2017/2019 (art. 10 L. 580/93) – approvazione” l’ente camerale ha dato l’avvio a tre 
Progetti: “Punto Impresa Digitale”, “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni”, “Promozione del 
turismo in Piemonte” che sono proseguiti nel corso del 2019. 
I progetti citati hanno consentito di conseguire la duplice finalità di adempiere alle funzioni che la legge 
ha affidato alle Camere di Commercio e di ottenere l’autorizzazione ad un incremento delle risorse 
finanziarie sensibilmente ridotte dalla riforma (-50% dell’importo del diritto annuale a decorrere dal 
2017). 

 
 
 

Per quanto riguarda il contesto economico regionale, il panorama degli indicatori restituisce un quadro con 
negatività: sono calati il commercio estero, la produzione industriale, le imprese, proseguendo nel solco del 
debole sviluppo o calo che già segnava la parte finale del 2019. 
Sul fronte provinciale alessandrino, gli indicatori economici hanno registrato una cornice simile, sia pure con 
positività. 
La produzione industriale segna +0,8%, dato secondo solo a Cuneo ed entrambi unici dati positivi nel contesto 
regionale.  
L’occupazione registra occupati1 in provincia di Alessandria al 31 dicembre 2019 pari a 170.000, contro i 172.000 
del 2018, per una variazione percentuale di -1,2%; il dato piemontese segna 1.829.000 occupati, contro 
1.832.000 del 2018, per una variazione percentuale di -0,2%. Il tasso di disoccupazione23 in provincia, registrato 
a fine 2019, è pari a 9,2%, contro il 10% del 20184; in Piemonte è pari a 7,6%, contro 8,2% del 2018. Sempre 
riguardo il mercato del lavoro è interessante vedere la situazione del sistema locale del lavoro di Alessandria5: 

                                                                 
 

1 Classe di età: 15 anni e più. 
2 Classe di età: 15 anni e più. 
3 Il tasso di disoccupazione: (persone in cerca di occupazione/forze lavoro)*100). La forza lavoro corrisponde a persone in cerca di 
occupazione + occupati. 
4 Il calo del tasso di disoccupazione (TD) in presenza di una diminuzione degli occupati può spiegarsi in ragione della formula che calcola il 
TD: le persone in cerca di occupazione possono diminuire per un senso di scoraggiamento che le porta a non cercare più lavoro. Questo 
fenomeno causa, nella formula, una diminuzione del risultato e quindi un calo del TD in presenza di una diminuzione degli occupati.  
5 Fonte: Sistemi Locali del Lavoro, ISTAT, 2006-2018. I sistemi locali del lavoro (SLL) rappresentano una griglia territoriale i cui confini, 
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conta 23 Comuni per una popolazione di 106.9006, registra un numero di occupati 20187 pari a 50.600, su una 
forza lavoro di 55.500. Il tasso di disoccupazione è pari a 8,8%.  
Le aperture di fallimento registrano un aumento di 4,2%, con una crescita nelle costruzioni e nei servizi alle 
imprese. 
La demografia d’impresa ci colloca verso il fondo della classifica delle province italiane per tasso di crescita delle 
imprese, con sofferenza trasversale a tutti i settori; ricordiamo, tuttavia, che la provincia di Alessandria è in 
compagnia di province produttive come Novara, Udine, Bergamo, e che il tasso medio delle prime dieci province 
della classifica è +1,4%; quindi questo è il contesto: anche chi eccelle cresce poco. Inoltre, la crescita nazionale 
di +0,4%, oltre a essere esigua, registra comunque il dato più basso degli ultimi cinque anni, con contrazioni nel 
commercio, nell’agricoltura e nella manifattura.  
Il commercio estero in provincia segue l’andamento piemontese, che registra un crollo. Il dato provinciale è pari 
a -6,8% rispetto al 2019, un dato insolito e significativo, a fronte di una provincia che ha sempre realizzato buone 
performance sull’estero.   
 
 
 
 
La tabella che segue, relativa alle principali risultanze del conto economico dell’ultimo quinquennio, consente di 
analizzare l’andamento delle risorse economiche in considerazione del contesto esterno ed interno di 
riferimento. 

Un dato importante che emerge è rappresentato dal fatto che, nonostante la costante riduzione delle entrate 
rappresentate dal diritto annuale (dimezzato dal 2017 ai sensi del d. lgs. 219/2016) la Camera di commercio di 
Alessandria ha saputo assicurare alle imprese un’altrettanto costante impegno in interventi economici. Questo 
succeso è conseguenza di scelte oculate e lungimiranti fatte dalle Amministrazioni attuali e passate che hanno 
consentito oggi, grazie anche agli entroiti da dividendi, di finanziare iniziative a favore delle imprese. 

Altro dato rilevante è la continua contrazione del costo del personale dovuto al progressivo ridimensionamento 
del numero dei dipendenti a seguito di pensionamenti non compensati dalle assunzioni, blocccate dalla 
normativa vigente che non consente alle Camere di commercio soggette ad accorpamento di attivare procedure 
concorsuali fino al termine dell’iter procedurale.  

 

 

 

 

 

                                                                 
 

indipendentemente dall’articolazione amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri 
casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni. Il sistema locale del lavoro di 
Alessandria conta 23 Comuni. Poiché ogni sistema locale è il luogo in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi esercita la maggior 
parte delle relazioni sociali ed economiche, gli spostamenti casa/lavoro sono utilizzati come indicatori delle relazioni esistenti sul territorio. 
6 15 anni o più. 
7 Ultimo dato disponibile.  
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Principali risultanze del Conto economico (anni 2015-2019) 

    
Anno  
2015 

Anno  
2016 

Anno  
2017 

Anno          
2018 

 
    Anno  
  2019 

 
 

      

Diritto annuale 6,23 5,73 4,67 4,92 4,94 

Diritti di segreteria 1,71 1,71 1,64 1,71 1,66 

Contributi e trasferimenti 0,24 0,09 0,22 0,16 0,08 

Proventi da gestione di servizi 0,09 0,07 0,07 0,06 0,05 

Variazioni rimanenze -0,01 0,02 -0,03 -0,01 0 

Proventi correnti  8,26 7,61 6,58 6,85 6,73 
 

      

Personale 2,82 2,55 2,43 2,29 2,12 

Costi di 
funzionamento 

Quote 
associative 0,48 0,42 0,38 0,39 0,39 

Organi 
istituzionali 0,18 0,19 0,06 0,06 0,05 

Altri costi di 
funzionamento 2,09 1,83 1,76 1,92 2,28 

Interventi economici 1,62 1,36 1,33 1,66 1,59 

Ammortamenti e accantonamenti 1,69 1,48 1,09 1,83 2,95 

Oneri correnti 8,87 7,82 7,04 8,15 9,37 
 

       

Risultato Gestione corrente -0.61 -0,21 -0,46 -1,30 -2,66 
 

      

Risultato Gestione finanziaria 0,06 0,05 0,01 0,50 2,24 

Risultato Gestione straordinaria 0,90 0,59 0,46 0,82 0,46 

Rettifiche Attivo patrimoniale -0,04 -0,06 -0,00 -0,00 0 
 

       

Risultato economico della 
gestione 0,31 0,37 0,00 0,02 0,03 
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

 

Questa sezione è dedicata alla rendicontazione dei risultati di performance organizzativa, di seguito vengono 
presentati: 
 
 L’albero della performance ossia una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra 

mandato istituzionale, missione, programmi di spesa e obiettivi e piani operativi (che individuano obiettivi, 
azioni e risorse).  

 i risultati ottenuti rispetto ai target annuali degli obiettivi strategici triennali, evidenziando gli eventuali 
scostamenti riscontrati e come gli eventuali fattori interni o esterni abbiano influito positivamente o 
negativamente sul grado di raggiungimento dei target stessi; 

 i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annuali, evidenziando gli scostamenti rispetto ai target e come gli 
eventuali fattori interni o esterni abbiano influito positivamente o negativamente sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi stessi; 

 la valutazione complessiva della performance organizzativa relativa all’anno di riferimento, tenendo conto 
del contesto illustrato nel capitolo precedente; 

 il bilancio di genere che rappresenta il documento di bilancio che analizza e valuta in ottica di genere le 
scelte politiche e gli impegni economici-finanziari di un’amministrazione con lo scopo di elaborare una 
valutazione della gestione delle risorse e dell’efficacia ed efficienza delle azioni e delle spese effettuate. 

 
  



9 
 

3.1 - Albero della performance  
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3.2 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 
 

Di seguito si riportano le rappresentazioni grafiche (cruscotti) e le tabelle che consentono di evidenziare il grado 
di raggiungimento degli obiettivi strategici rispetto al target prefissato, il relativo scostamento nonchè le risorse 
umane e finanziarie ad essi associate. 

Gli obietttivi sono stati tutti raggiunti e non ci sono state criticità nella loro realizzazione in considerazione degli 
adeguamenti intervenuti in corso d’anno al Piano della performance come descritti al cap. 5. 

     
Obiettivi Strategici   
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     

Area Strategica Obiettivo Strategico Performance   
AREA1 - SOSTENERE L'INNOVAZIONE E IL 
RILANCIO COMPETITIVO DE (AS4.) 

GARANTIRE IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE 
(OS16.) 

100,00% 

  
AREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E 
PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIA (AS5.) 

PROMUOVERE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO 
(OS17.) 

100,00% 
  

ACCOMPAGNARE E TUTELARE LE IMPRESE NEL 
RILANCIO COMPETITIVO (OS18.) 

100,00% 

  
AREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL 
SISTEMA (AS6.) 

GARANTIRE LA SOLIDITA' ECONOMICA E 
PATRIMONIALE (OS19.) 

100,00% 
  

GARANTIRE L'EFFICIENZA DI GESTIONE DEI 
SERVIZI (OS20.) 

100,00% 
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Sintesi Piano con Obiettivi Strategici 
 

Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Peso   Target Consuntivo 
Performance 
KPI 

Performance 
Obiettivo 

AREA1 - 
SOSTENERE 
L'INNOVAZIONE E 
IL RILANCIO 
COMPETITIVO DE 
(AS4.) 

GARANTIRE IL 
RAFFORZAMENTO 
DELLE IMPRESE 
(OS16.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Valore medio performance 
obiettivi operativi 

0,60 >= 75,00 100,00 100,00%   

Organizzazione momenti 
formativi per le imprese su 
tematiche specifiche ed 
innovative 

0,40 >= 3,00 9,00 100,00%   

AREA 2 - 
RAFFORZARE IL 
MERCATO E 
PROMUOVERE 
L'IMPRESA ITALIA 
(AS5.) 

PROMUOVERE LA 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO (OS17.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Rispetto dei tempi di evasione 
(5 giorni) delle pratiche 
Registro Imprese 

0,20 >= 85,00% 86,70% 100,00%   

Sportello Suap: numero di 
comuni con funzioni di 
backoffice 

0,20 >= 60,00 71,00 100,00%   

Valore medio performance 
obiettivi operativi 

0,60 >= 75,00 100,00 100,00%   

ACCOMPAGNARE E 
TUTELARE LE 
IMPRESE NEL 
RILANCIO 
COMPETITIVO 
(OS18.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Valore medio performance 
obiettivi operativi 

0,60 >= 75,00 100,00 100,00%   

Supporto organizzativo e 
assistenza alle PMI per la 
preparazione ai mercati 
internazionali 

0,40 >= 2,00 2,00 100,00%   

AREA 3 - 
RAFFORZARE LO 
STATO DI SALUTE 
DEL SISTEMA 
(AS6.) 

GARANTIRE LA 
SOLIDITA' 
ECONOMICA E 
PATRIMONIALE 
(OS19.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Solidità finanziaria 0,40 >= 50,00% 65,11% 100,00%   
Valore medio performance 
obiettivi operativi 

0,60 >= 75,00 100,00 100,00%   

GARANTIRE 
L'EFFICIENZA DI 
GESTIONE DEI 
SERVIZI (OS20.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Incidenza degli oneri di 
funzionamento sugli oneri 
correnti 

0,20 <= 45,00% 29,02% 100,00%   

Valore medio performance 
obiettivi operativi 

0,60 >= 75,00 100,00 100,00%   

Sviluppo e diffusione della 
cultura dell'anticorruzione 

0,20 = 100,00 100,00 100,00%   
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TABELLE OBIETTIVI STRATEGICI - Anno 2019 
       

* Nella voce risorse finanziarie è indicato il totale  risorse (interventi economici-personale-funzionamento diretto)     

Area strategica   AREA 1 - SOSTENERE L'INNOVAZIONE E IL RILANCIO COMPETITIVO DEI TERRITORI  

Obiettivi 
strategici 

Peso 
obiettivi 
strategici 

Indicatori obiettivi 
strategici 

Peso 
indicatori 

(vedi nota) 

Target 
atteso 

(1° 
anno) 

Valore 
consuntivo 
(1° anno) 

Scostamento 
rispetto al target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Grado di 

raggiungimento 
(tra 0% e 100%) 

 

Previste Impiegate Stanziate Impiegate  

GARANTIRE IL 
RAFFORZAMENT

O DELLE 
IMPRESE 

  

Organizzazione 
momenti formativi 

gratuiti per le 
imprese su tematiche 

specifiche ed 
innovative 

40% >=3 9 5 

224.486  206.086  1.635.854  1.373.354  100,00% 

 

Valore medio 
performance obiettivi 
operativi nell'ambito 
del programma: 005 

Promozione e 
attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e 
innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e 
movimento 
cooperativo 

degli Obiettivi 
Operativi - 011-005-

001 
Regolamentazione, 
incentivazione dei 

settori 
imprenditoriali e 

riassetti industriali- 
011-005-003 

Efficienza processi 
tecnico 

amministrativi 

60,00% >=75% 100% 25,00%  
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Area strategica   AREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO  

Obiettivi 
strategici 

Peso 
obiettivi 
strategici 

Indicatori obiettivi 
strategici 

Peso 
indicatori 

Target 
atteso 

(1° 
anno) 

Valore 
consuntivo 
(1° anno) 

Scostamento 
rispetto al target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Grado di 

raggiungimento 
(tra 0% e 100%) 

 

Previste Impiegate Stanziate Impiegate  

PROMUOVERE 
LA 

REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

  

Sportello 
Suap:numero di 

comuni con funzioni 
di backoffice 

20% >=60 71 11 

1.269.348  1.165.303  1.483.164  1.359.406  100,00% 

 

Rispetto dei tempi di 
evasione (5 giorni) 

delle pratiche 
Registro Imprese 

20% >=85% 86,70% 1,70%  

  

Valore medio della 
performance obiettivi 
operativi nell'ambito 
del programma: 004- 
Vigilanza sui mercati 

e sui 
prodotti e tutela dei 
consumatori  degli 

Obiettivi Operativi - 
012-004-001 Vigilanza 

sui mercati e sui 
prodotti e tutela dei 
consumatori - 012-
004-003 Efficienza 

processi 
tecnico 

amministrativi - 012-
004-004 Efficienza 

processi 
tecnico 

amministrativi -02-12-
4-02 Orientamento al 

lavoro 

60% >=75% 100,00% 25,00%  

ACCOMPAGNAR
E E TUTELARE LE 

IMPRESE NEL 
RILANCIO 

COMPETITIVO E 

  

Supporto 
organizzativo e 

assistenza alle PMI 
per la preparazione ai 
mercati internazionali 

40% >=2 2 0 52.397  48.102  302.398  294.489  100%  
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NELL'ESPANSION
E ALL'ESTERO 

  

Valore medio 
performance obiettivi 
operativi nell'ambito 
del programma: 005 - 

Sostegno 
all'internazionalizzazi
one delle imprese e 

promozione del made 
in Italy degli Obiettivi 

Operativi - 16-005-
001 Sostegno 

all'internazionalizzazi
one delle imprese e 

promozione del made 
in Italy - 016-005-002 

Efficienza processi 
tecnico 

amministrativi 

60% >=75% 100,00% 25,00%  

Area strategica   AREA 3 - RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA  

Obiettivi 
strategici 

Peso 
obiettivi 
strategici 

Indicatori obiettivi 
strategici 

Peso 
indicatori 

Target 
atteso 

(1° 
anno) 

Valore 
consuntivo 
(1° anno) 

Scostamento 
rispetto al target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Grado di 

raggiungimento 
(tra 0% e 100%) 

 

Previste Impiegate Stanziate Impiegate  

GARANTIRE LA 
SOLIDITA' 

ECONOMICA E 
PATRIMONIALE 

  

Solidità finanziaria 40% >=50% 65,11% 15,11% 

237.329  217.875  775.329  659.003  100,00% 

 

Valore medio 
performance obiettivi 
operativi nell'ambito 
del programma: 002 - 
Indirizzo politico degli 
Obiettivi Operativi - 

032-002-001 
Partecipazione al 

sistema camerale e 
supporto alla 

coesione territoriale - 
032-002-002 

Efficienza processi 
tecnico 

amministrativi - 032-
002-003 Solidità 

economico-
patrimoniale 

60% >=75% 100,00% 25,00%  
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GARANTIRE 
L'EFFICIENZA DI 
GESTIONE DEI 

SERVIZI 

  

Incidenza degli oneri 
di funzionamento 

sugli oneri correnti 
20% <=45% 29,02% -15,98% 

523.458  480.552  3.129.236  2.736.932  100,00% 

 

Sviluppo e diffusione 
della cultura 

dell'anticorruzione 
20% SI SI -  

Valore medio 
obiettivi operativi 

nell'ambito del 
programma: 003- 

Servizi e affari 
generali per le 

amministrazioni di 
competenza degli 

Obiettivi Operativi - 
032-003-001 Servizi 

generali e 
formativi - 032-003-
002 Servizi e affari 
generali - 032-003-

003 Efficienza 
processi tecnico 

amministrativi - 032-
003-004 Efficienza di 

gestione 

60% >=75% 100,00% 25,00%  
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3.3 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali 
 

Di seguito si riportano le rappresentazioni grafiche (cruscotti) e le tabelle che consentono di evidenziare il grado 
di raggiungimento degli obiettivi operativi rispetto al target prefissato, il relativo scostamento nonchè le risorse 
umane e finanziarie ad essi associate. 

Anche gli obiettivi operativi sono stati tutti raggiunti senza criticità in considerazione degli adeguamenti intervenuti 
in corso d’anno al Piano della performance come descritti al cap. 5. 

 

 

   Area 1 
Obiettivi Operativi 
     
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo Performance 
AREA1 - SOSTENERE 
L'INNOVAZIONE E IL RILANCIO 
COMPETITIVO DE (AS4.) 

GARANTIRE IL 
RAFFORZAMENTO DELLE 
IMPRESE (OS16.) 

005 Promozione e attuazione 
di politiche di sviluppo, 
compet (PR23.) 

011-005-001 
Regolamentazione, 
incentivazione dei settori 
imp (OO32.) 

100,00% 

011-005-003 Efficienza 
processi tecnico 
amministrativi (OO34.) 

100,00% 
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  Area 2 
Obiettivi Operativi 
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo Performance 
AREA 2 - 
RAFFORZARE IL 
MERCATO E 
PROMUOVERE 
L'IMPRESA ITALIA 
(AS5.) 

PROMUOVERE LA 
REGOLAZIONE DEL MERCATO 
(OS17.) 

004- Vigilanza sui mercati e 
sui prodotti e tutela dei 
consu (PR24.) 

012-004-001 Vigilanza sui mercati e sui 
prodotti e tutela de (OO35.) 

100,00% 

012-004-003 Efficienza processi tecnico 
amministrativi (OO36.) 

100,00% 

012-004-004 Efficienza processi tecnico 
amministrativi (OO37.) 

100,00% 

02-12-4-02 Orientamento al lavoro (OO47.) 100,00% 
ACCOMPAGNARE E TUTELARE 
LE IMPRESE NEL RILANCIO 
COMPETITIVO (OS18.) 

005 - Sostegno 
all'internazionalizzazione 
delle imprese e pr (PR25.) 

016-005-001 Sostegno 
all'internazionalizzazione delle impres 
(OO38.) 

100,00% 

016-005-002 Efficienza processi tecnico 
amministrativi (OO39.) 

100,00% 
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Area 2 
Obiettivi Operativi 
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo Performance 
AREA 3 - RAFFORZARE 
LO STATO DI SALUTE 
DEL SISTEMA (AS6.) 

GARANTIRE LA SOLIDITA' 
ECONOMICA E 
PATRIMONIALE (OS19.) 

002 - Indirizzo politico 
(PR26.) 

032-002-001 Partecipazione al sistema 
camerale e supporto al (OO40.) 

100,00% 

032-002-002 Efficienza processi tecnico 
amministrativi (OO41.) 

100,00% 

032-002-003 Solidità economico-
patrimoniale (OO42.) 

100,00% 

GARANTIRE L'EFFICIENZA 
DI GESTIONE DEI SERVIZI 
(OS20.) 

003 - Servizi e affari 
generali per le 
amministrazioni di co 
(PR27.) 

032-003-001 Servizi generali e formativi 
(OO43.) 

100,00% 

032-003-002 Servizi e affari generali 
(OO44.) 

100,00% 

032-003-003 Efficienza processi tecnico 
amministrativi (OO45.) 

100,00% 

032-003-004 Efficienza di gestione 
(OO46.) 

100,00% 
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Sintesi Operativa Piano 
 

Programmi Indicatore Peso   Target Consuntivo 
Performance 
KPI 

Performance 
Obiettivo 

005 Promozione e attuazione 
di politiche di sviluppo, 
compet (PR23.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%       

011-005-001 
Regolamentazione, 
incentivazione dei settori imp 
(OO32.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Iniziative formative e informative 
(convegni, congressi, sem (KPI3) 

0,11 >= 3,00 11,00 100,00%   

Realizzazione di iniziative 
formative/informative in collabo (KPI61) 

0,11 >= 1,00 1,00 100,00%   

Organizzazione diretta o in 
collaborazione con altri organis (KPI72) 

0,11 >= 2,00 2,00 100,00%   

Gestione bando contributi per la 
formazione alle imprese (KPI103) 

0,11 >= 120,00 183,00 100,00%   

Realizzazione di iniziative per la 
valorizzazione del turism (KPI150) 

0,11 >= 3,00 6,00 100,00%   

Grado di utilizzo delle risorse stanziate 
per il sostegno al (KPI151) 

0,11 >= 60,00% 99,51% 100,00%   

Pubblicazione, diffusione e divulgazione 
del bilancio di gen (KPI160) 

0,11 = 100,00 100,00 100,00%   

Coordinare la realizzazione dei progetti 
strategici approvat (KPI166) 

0,11 >= 80,00% 100,00% 100,00%   

Coordinare le attività di CAMERA DI 
COMMERCIO e AZIENDA SPEC (KPI167) 

0,11 = 100,00 100,00 100,00%   

011-005-003 Efficienza 
processi tecnico amministrativi 
(OO34.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privac (KPI168) 

1,00 = 100,00 100,00 100,00%   

004- Vigilanza sui mercati e 
sui prodotti e tutela dei consu 
(PR24.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%       

012-004-001 Vigilanza sui 
mercati e sui prodotti e tutela 
de (OO35.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Grado di utilizzo delle risorse stanziate 
per il supporto de (KPI95) 

0,50 >= 60,00% 75,04% 100,00%   

Iniziative in tema di diffusione attività 
conciliativa e di (KPI96) 

0,50 >= 2,00 3,00 100,00%   

012-004-003 Efficienza 
processi tecnico amministrativi 
(OO36.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privac (KPI168) 

0,50 = 100,00 100,00 100,00%   

Riordino dei servizi camerali in 
previsione della costituzio (KPI169) 

0,50 = 100,00 100,00 100,00%   

012-004-004 Efficienza 
processi tecnico amministrativi 
(OO37.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privac (KPI168) 

1,00 = 100,00 100,00 100,00%   

02-12-4-02 Orientamento al 
lavoro (OO47.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Grado di utilizzo delle risorse stanziate 
per l'orientamento (KPI152) 

1,00 >= 60,00% 100,00% 100,00%   

005 - Sostegno 
all'internazionalizzazione delle 
imprese e pr (PR25.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%       

016-005-001 Sostegno 
all'internazionalizzazione delle 
impres (OO38.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Contributi erogati ( a seguito di 
emissione di disciplinari) (KPI12) 

0,50 >= 60,00% 100,00% 100,00%   

Partecipazione alle iniziative formative e 
informative a sos (KPI109) 

0,50 >= 60,00 370,00 100,00%   

016-005-002 Efficienza 
processi tecnico amministrativi 
(OO39.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privac (KPI168) 

1,00 = 100,00 100,00 100,00%   

002 - Indirizzo politico (PR26.) Kpi non definito 0,00 = 0,00%       
Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
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032-002-001 Partecipazione 
al sistema camerale e 
supporto al (OO40.) 

Grado di utilizzo delle risorse stanziate 
(KPI162) 

1,00 >= 60,00% 89,01% 100,00%   

032-002-002 Efficienza 
processi tecnico amministrativi 
(OO41.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privac (KPI168) 

1,00 = 100,00 100,00 100,00%   

032-002-003 Solidità 
economico-patrimoniale 
(OO42.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Solidità finanziaria (KPI88) 1,00 >= 50,00% 65,11% 100,00%   

003 - Servizi e affari generali 
per le amministrazioni di co 
(PR27.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%       

032-003-001 Servizi 
generali e formativi (OO43.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Numero riunioni del Comitato Unico di 
Garanzia(CUG) (KPI60) 

0,50 >= 2,00 2,00 100,00%   

Partecipazione dei dipendenti camerali 
ad iniziative formati (KPI111) 

0,50 >= 40,00 48,00 100,00%   

032-003-002 Servizi e affari 
generali (OO44.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Definizione progetti/iniziative per il 
miglioramento della q (KPI83) 

0,50 >= 1,00 1,00 100,00%   

Customer servizi camerali - Rilevazione 
del grado di soddisf (KPI163) 

0,50 >= 3,00 4,61 100,00%   

032-003-003 Efficienza 
processi tecnico amministrativi 
(OO45.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privac (KPI168) 

1,00 = 100,00 100,00 100,00%   

032-003-004 Efficienza di 
gestione (OO46.) 

Kpi non definito 0,00 = 0,00%     100,00% 
Incidenza degli oneri di funzionamento 
sugli oneri correnti (KPI85) 

0,50 <= 45,00% 29,02% 100,00%   

Incidenza proventi correnti su proventi 
totali (KPI92) 

0,50 >= 60,00% 69,95% 100,00%   
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TABELLE OBIETTIVI OPERATIVI -  Anno 2019 

* Nella voce risorse finanziarie è indicato il totale  risorse (interventi economici-personale-funzionamento diretto)             

Area strategica:  Area1 - Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo dei territori 

Obiettivo strategico  Garantire il rafforzamento delle imprese 

Obiettivi operativi  
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target 
atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al target 

Risorse umane Risorse finanziarie 

Strutture 
responsabili 

Soggetti 
responsabili 

Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

  011-005-001 
Regolamentazione, 
incentivazione dei 

settori imprenditoriali 
e riassetti industriali - 

OO32 

Realizzazione 
di iniziative 
formative/infor
mative in 
collaborazione 
con il Comitato 
per 
l'imprenditoria 
femminile 
rivolte 
prevalentemen
te a donne 
imprenditrici o 
aspiranti tali 

11,11% >=1 1 0 

    1.411.38
6  1.167.268  

INTERVENTI 
PROMOZION

ALI- 
SEGRETERIA- 

SERVIZIO 
AMMINISTRA

TIVO 
CONTABILE 

DR.SSA 
PANZERI - 

DR.SSA 
GALLO 

100,00% 

Gestione 
bando 
contributi per 
la formazione 
alle imprese 

11,11% >=120 183 63 

 Realizzazione 
di iniziative per 
la 
valorizzazione 
del turismo e 
del patrimonio 
culturale 

11,11% >=3 6 3  



24 
 

Grado di 
utilizzo delle 
risorse 
stanziate per il 
sostegno alla 
diffusione della 
digitalizzazione 
delle imprese 

11,11% >=60% 99,51% 39,51% 

 Iniziative 
formative e 
informative 
(convegni, 
congressi, 
seminari, 
percorsi 
formativi) 
rivolte alle 
imprese 

11,11% >=3 11 8  

Organizzazione 
diretta o in 
collaborazione 
con altri 
organismi di 
eventi 
promozionali 
di rilevanza 
regionale 

11,11% >=2 2 0  

Pubblicazione, 
diffusione e 
divulgazione 
del bilancio di 
genere 

11,12% SI  SI - 

Coordinare la 
realizzazione 
dei progetti 
strategici 
approvati dal 
MISE e 
finanziati con 
l'incremento 
del diritto 
annuale 

11,11% >=80% 100% 20% 



25 
 

Coordinare le 
attività di 
CAMERA DI 
COMMERCIO e 
AZIENDA 
SPECIALE 
ASPERIA  per la 
realizzazione di 
iniziative 
promozionali a 
favore del 
territorio 

11,11% SI  SI - 

011-005-003 Efficienza 
processi tecnico 

amministrativi - OO34 

Applicazione 
del nuovo 
regolamento 
europeo in 
tema di Privacy 

100,00% SI  SI - 224.486  206.086  224.486  206.086  

INTERVENTI 
PROMOZION
ALI-STUDI E 
STATISTICA -
SEGRETERIA 

DR.SSA 
PANZERI  100,00% 

Area strategica: Area 2 - Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo 

Obiettivo strategico   Promuovere la regolazione del mercato 

Obiettivi operativi  
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target 
atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Strutture 

responsabili 
Soggetti 

responsabili 

Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

012-004-001 Vigilanza 
sui mercati e sui 

prodotti e tutela dei 
consumatori - OO35 

 Grado di 
utilizzo delle 
risorse 
stanziate per il 
supporto della 
Camera 
Arbitrale e per 
la tutela dei 
consumatori 

50,00% >=60% 75,04% 15,04% 

    47.000  35.268  

 SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRA
TIVO 

CONTABILE 

DR.SSA 
PANZERI-

DR.SSA 
GALLO 

100,00% 
Iniziative in 
tema di 
diffusione 
attività 
conciliativa e di 
strumenti a 
tutela dei 
consumatori 

50,00% >=2 2 0 
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012-004-002 Efficienza 
processi tecnico 

amministrativi - OO36 

Riordino dei 
servizi camerali 
in previsione 
della 
costituzione 
delle nuova 
Camera di 
Commercio di 
Alessandria-
Asti 

50,00% SI  SI - 

989.896  908.757  1.019.39
6  930.275  

REGISTRO 
IMPRESE- 

SPORTELLO 
IMPRESA - 

STATISTICA -
PROTESTI 

DR.SSA 
PANZERI - 

DR.SSA 
ROBAZZA 

100,00% 

Applicazione 
del nuovo 
regolamento 
europeo in 
tema di Privacy 

50,00% SI  SI - 

012-004-003 Efficienza 
processi tecnico 

amministrativi - OO37 

Applicazione 
del nuovo 
regolamento 
europeo in 
tema di Privacy 

100,00% SI  SI - 279.452  256.546  279.452  256.546  
REGOLAZION

E DEL 
MERCATO 

DR.SSA 
PANZERI 100,00% 

02-12-4-02 
Orientamento al 

lavoro - OO47 

Grado di 
utilizzo delle 
risorse 
stanziate per 
l'orientamento 
al lavoro e alle 
professioni  

100,00% >=60% 100,00% 40,00%     137.316  137.316  

FISCO E 
CONTABILITA
' SPECIALI – 

NUOVE 
IMPRESE 

DR.SSA 
PANZERI - 

DR.SSA 
GALLO 

100,00% 

Obiettivo strategico   Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero 

Obiettivi operativi  
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target 
atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al target 

Risorse umane Risorse finanziarie 

Strutture 
responsabili 

Soggetti 
responsabili 

Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

016-005-001 Sostegno 
all'internazionalizzazio

ne delle imprese e 
promozione del made 

in Italy - OO38 

Contributi 
erogati (a 
seguito di 
emissione di 
disciplinari) per 
la 
partecipazione 
a 

50,00% >60% 100,00% 40,00%     250.000  246.386  

INTERVENTI 
PROMOZION

ALI - 
SPORTELLO 
IMPRESA - 

SEGRETERIA - 
SERVIZIO 

AMMINISTRA

DR.SSA 
PANZERI-

DR.SSA 
GALLO 

100,00% 
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manifestazioni 
fieristiche 

TIVO 
CONTABILE 

Partecipazione 
alle iniziative 
formative e 
informative a 
sostegno 
dell'internazion
alizzazione 

50,00% >=60 370 310,00 

016-005-002 Efficienza 
processi tecnico 

amministrativi - OO39 

Applicazione 
del nuovo 
regolamento 
europeo in 
tema di Privacy 

100,00% SI  SI - 52.397  48.102  52.397  48.102  

INTERVENTI 
PROMOZION

ALI- 
SPORTELLO 

IMPRESA 

DR.SSA 
PANZERI 100,00% 

Area strategica: Area 3 - Rafforzare lo stato di salute del sistema 
Obiettivo strategico Garantire la solidità economica e patrimoniale 

Obiettivi operativi  
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target 
atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al target 

Risorse umane Risorse finanziarie 

Strutture 
responsabili 

Soggetti 
responsabili 

Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

032-002-001 
Partecipazione al 

sistema camerale e 
supporto alla coesione 

territoriale - OO40 

Grado di 
utilizzo delle 
risorse 
stanziate  

100,00% >=60% 89,01% 29,01%  -  -  435.000  387.184  

FUNZIONI 
ISTITUZIONA

LI -
SEGRETERIA- 

SERVIZIO 
AMMINISTRA

TIVO 
CONTABILE 

DR.SSA 
PANZERI-

DR.SSA 
GALLO 

100,00% 

032-002-002 Efficienza 
processi tecnico 

amministrativi - OO41 

Applicazione 
del nuovo 
regolamento 
europeo in 
tema di Privacy 

100,00% SI  SI - 237.329  217.875  340.329  272.718  

FUNZIONI 
ISTITUZIONA

LI-
SEGRETERIA 

E 
PROTOCOLL

O 

DR.SSA 
PANZERI 100,00% 
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032-002-003 Solidità 
economico 

patrimoniale - OO42 

Solidità 
finanziaria 100,00% >=50% 65,11% 15,11%         

FUNZIONI 
ISTITUZIONA
LI-SERVIZIO 

AMMINISTRA
TIVO 

CONTABILE 

DR.SSA 
PANZERI-

DR.SSA 
GALLO 

100,00% 

Obiettivo strategico Garantire l'efficienza di gestione dei servizi 

Obiettivi operativi  
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target 
atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al target 

Risorse umane Risorse finanziarie 

Strutture 
responsabili 

Soggetti 
responsabili 

Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

032-003-001 Servizi 
generali e formativi - 

OO43 

Numero 
riunioni del 
Comitato 
Unico di 
Garanzia(CUG) 

50,00% >=2 2 0 

 -   -  18.745  17.985  TUTTE LE 
UNITA' 

DR.SSA 
PANZERI-

DR.SSA 
GALLO-

DR.RIZZARD
O-DR.SSA 
ROBAZZA-

DR.SSA 
ROSSI-
DR.SSA 

MONVALLI 

100,00% 
Partecipazione 
dei dipendenti 
camerali ad 
iniziative 
formative di 
aggiornamento 
e 
qualificazione 

50,00% 40 48 8 

032-003-002 Servizi e 
affari generali 

per le amministrazioni 
pubbliche - OO44 

Definizione 
progetti/iniziati
ve per il 
miglioramento 
della qualità 
dei servizi 

33,33% >=1 1 0 

 -   -  6.000   -  

REGISTRO 
IMPRESE - 
GESTIONE 

DEL  
PERSONALE - 

SERVIZIO 
AMMINISTRA

TIVO 
CONTABILE  

DR.SSA 
PANZERI 100,00% 

Customer 
servizi camerali 
- Rilevazione 
del grado di 
soddisfazione 
dell'utenza  

33,33% >=3 4,61 1,61 

Applicazione 
del nuovo 
regolamento 

33,34% SI  SI - 
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europeo in 
tema di Privacy 

032-003-003 Efficienza 
processitecnico 

amministrativi -OO45 

Applicazione 
del nuovo 
regolamento 
europeo in 
tema di Privacy 

100,00% SI  SI - 523.458  480.552  3.129.23
6  2.736.932  SERVIZI DI 

SUPPORTO 

 DR.SSA 
PANZERI - 

DR.SSA 
GALLO - 

DR.SSA ROSSI 
L. - DR. 

RIZZARDO - 
DR.SSA 

MONVALLI 

100,00% 

032-003-004 Efficienza 
di gestione - OO46 

Incidenza degli 
oneri di 
funzionamento 
sugli oneri 
correnti 

50,00% <=45% 29,02% -15,98% 

        

FUNZIONI 
ISTITUZIONA
LI-SERVIZIO 

AMMINISTRA
TIVO 

CONTABILE 

DR.SSA 
PANZERI-

DR.SSA 
GALLO 

100,00% 
Incidenza 
proventi 
correnti su 
proventi totali 

50,00% >=60% 69,95% 9,95% 

 



30 
 

3.4 - Valutazione complessiva della performance organizzativa  
 

In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, come previsto dalle Linee Guida di Unioncamere (Maggio 
2020), che specificano quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150. 
 
Come specificato dalle predette Linee Guida, la misurazione e valutazione della performance organizzativa 
dell’amministrazione nel suo complesso deve essere effettuata secondo le modalità definite nel Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’ente, tenendo conto dei seguenti elementi: 
a) misurazioni del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e dei target associati agli obiettivi specifici 

triennali effettuate dai dirigenti dell’Amministrazione; 
b) verifica della effettiva funzionalità degli obiettivi annuali al perseguimento degli obiettivi specifici triennali; 
c) esiti delle indagini condotte dall’amministrazione con i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli 

utenti e dei cittadini, nonché le informazioni eventualmente ricavate dalle comunicazioni degli utenti inviate 
direttamente all’OIV stesso; 

d) multidimensionalità della performance organizzativa (in coerenza con i contenuti del Piano); 
e) eventuali mutamenti del contesto interno ed esterno in cui l’amministrazione ha operato nell’anno di 

riferimento. 
 
Con riferimento a quanto previsto  dal  SMVP  della Camera di commercio di Alessandria, esso stabilisce che la  
performance organizzativa è intesa come un processo qualitativo che consiste nella determinazione di un 
commento ragionato e di un giudizio di sintesi sui risultati prodotti dall’ente in relazione agli obiettivi e alla 
soddisfazione delle attese dei portatori d’interesse.  
La valutazione della performance organizzativa della Camera di commercio di Alessandria, previo confronto con gli 
uffici preposti al presidio interno del Ciclo della performance (Ufficio Pianificazione e Controllo di gestione), si 
concretizza:  

− nella valutazione della performance complessiva dell’ente da parte dell’OIV, tenendo conto del grado di 
raggiungimento “ponderato” degli obiettivi articolati in base alle diverse aree strategiche cui essi 
afferiscono;  

− nella valutazione della performance delle unità organizzative (aree dirigenziali) da parte della Giunta 
camerale con il supporto dell’OIV, tenendo conto di un meta-indicatore sintetico costruito come media 
ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati a ogni singola unità.  

La valutazione attraverso i sopra citati meta-indicatori sintetici viene integrata con l’analisi di altri elementi di 
carattere quali-quantitativo e di contesto ovvero grazie a specifiche informazioni aggiuntive fornite dai Dirigenti, 
quali ad esempio:  

− cause di eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati;  
− ove disponibili e/o significativi, trend storici o analisi comparative (benchmarking) con altri enti di 

dimensioni e caratteristiche analoghe;  
− informazioni integrative di carattere economico-finanziario;  
− fattori esogeni intervenuti nel corso dell’anno utili a contestualizzare i risultati ottenuti;  
− altre informazioni rilevanti sull’amministrazione utili a interpretare i risultati ottenuti.  

La considerazione congiunta di tutti gli elementi considerati consente al valutatore di formulare e motivare un 
giudizio discrezionale sull’andamento dell’amministrazione esprimibile adottando le seguenti opzioni valutative:  
Insufficiente → Performance non adeguata  
Sufficiente → Performance adeguata  
Buono → Performance più che adeguata  
Ottimo → Performance eccellente (in termini di sperimentazione, innovazione positiva, ecc.)  
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La misurazione relativa all’anno 2019 è stata effettuata nel mese di maggio; nel mese di settembre 2019 e di maggio 
2020 lo scrivente OIV ha ricevuto dalla Struttura Tecnica di Supporto il report semestrale di monitoraggio e la 
rendicontazione finale della performance organizzativa di Ente, che consente di misurare e valutare l’andamento 
degli obiettivi della Camera nel suo complesso e a livello di Area (Dirigenziale ed Organizzativa). 
 
 
Di conseguenza l’OIV: 
ha analizzato nel merito le risultanze dei report formalizzati; la valutazione di tutti gli elementi considerati (il meta-
indicatore sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi  performance di ente, già riportata nel capitolo 
1.1, si attesta su un punteggio complessivo pari al 100%) consente di esprimere un giudizio complessivamente 
buono.  
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3.5 - Bilancio di genere  
 
 
La Camera di commercio di Alessandria come ogni anno ha proceduto, in sede di rendicontazione, ai sensi dell’art. 
10 co. 1 lett. b del D.lgs 150/2009, alla redazione del Bilancio di genere che viene rappresentato in un documento 
allegato alla presente Relazione. 
 
Alla base del bilancio di genere vi è la considerazione che esistono differenze tra uomini e donne per quanto 
riguarda le esigenze, le condizioni, i percorsi, le opportunità di vita, di lavoro e di partecipazione ai processi 
decisionali e che quindi, le politiche non siano neutre rispetto al genere ma al contrario determinino un impatto 
differenziato su uomini e donne.  
 
La pubblicazione, diffusione e divulgazione del Bilancio di genere oltre ad essere prevista dalla normativa 
costituisce per la Camera di commercio di Alessandria anche un apposito indicatore di perfomance afferente 
all’obiettivo operativo “Regolamentazione incentivazione dei settori imprenditoriali e riassetti industriali”. 
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4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
 
In questa sezione si rendicontano gli obiettivi individuali assegnati al Segretario generale e alle P.O.  

Tutti gli obiettivi risulta inseriti nel Piano della performance. 

Segretario Generale 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
INDICATORE  TARGET CONSUNTIVO 
Sviluppo e diffusione della cultura 
dell’anticorruzione 

Adempimenti e iniziative in tema 
di sviluppo dell’anticorruzione SI SI 

Riordino dei servizi camerali in 
previsione della costituzione della nuova 
Camera di commercio Alessandria-Asti 

Adeguamento delle attività e dei 
servizi camerali SI SI 

Coordinare la realizzazione dei progetti 
strategici approvati dal MISE e finanziati 
con l’incremento del diritto annuale 

Realizzazione dei progetti 
finanziati con l’incremento del 
diritto annuale 

>= 80% 100% 

Coordinare le attività di Camera di 
commercio e Azienda Speciale per la 
realizzazione di iniziative promozionali a 
favore del territorio 

Coordinamento attività di 
Camera di commercio e Azienda 
Speciale Asperia 

SI SI 

 

Posizione Organizzativa – Gestione del Personale 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
INDICATORE  TARGET CONSUNTIVO 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privacy 

Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa SI SI 

Sviluppo e diffusione della cultura 
dell’anticorruzione 

Adempimenti e iniziative in tema 
di sviluppo dell’anticorruzione SI SI 

 

Posizione Organizzativa – Promozione Provveditorato 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
INDICATORE  TARGET CONSUNTIVO 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privacy 

gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa SI SI 

Coordinare le attività di Camera di 
commercio e Azienda Speciale per la 
realizzazione di iniziative promozionali a 
favore del territorio 

Coordinamento attività di 
Camera di commercio e Azienda 
Speciale Asperia 

SI SI 

 

Posizione Organizzativa – Servizi Informatici 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
INDICATORE  TARGET CONSUNTIVO 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privacy 

Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa  SI SI 

Customer servizi camerali - Rilevazione 
del grado di soddisfazione dell'utenza 

Grado di soddisfazione 
dell'utenza  >=3 4,61 
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Posizione Organizzativa – Registro Imprese 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
INDICATORE  TARGET CONSUNTIVO 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privacy 

Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa SI SI 

Riordino dei servizi camerali in 
previsione della costituzione della nuova 
Camera di commercio Alessandria-Asti 

Adeguamento delle attività e dei 
servizi camerali SI SI 

 

Posizione Organizzativa – Fisco e contabilità 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
INDICATORE  TARGET CONSUNTIVO 
Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privacy 

Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa SI SI 

Coordinare le attività di Camera di 
commercio e Azienda Speciale per la 
realizzazione di iniziative promozionali a 
favore del territorio 

Coordinamento attività di 
Camera di commercio e Azienda 
Speciale Asperia 

SI SI 
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5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Il nuovo SMVP della Camera di commercio di Alessandria è stato adottato con deliberazione n. 90 dell’11 settembre 
2019. L’adozione a fine anno ha comportato di fatto l’impossibilità di dare piena applicazione a tutte le fasi nelle 
tempistiche in esso previste. 
 
Durante il corso dell’anno si è reso necessario adeguare il Piano della performance, adottato con deliberazione n. 
1 del 29 gennaio 2019, per sopravvenute condizioni ed esigenze che vengono di seguito illustrate. 
 
Con deliberazione n. 91 dell’11 settembre 2019 si è proceduto ad una modifica in conseguenza dell’aggiornamento 
del Preventivo 2019 integrato dall’iscrizione di alcune maggiori entrate straordinarie, derivanti in particolare 
dall’introito di dividendi dalla partecipata TecnoHolding Spa, e della necessità di incrementare le risorse a 
disposizione per spese di funzionamento ed interventi economici a sostegno delle imprese nonchè per alimentare 
il “fondo stabilizzazione erogazioni”. In particolare, per quanto attiene alle risorse destinate agli interventi 
economici, si è valutata l’opportunità di inserire un’apposita azione denominata “contributi per investimenti delle 
imprese”. L’intervento è stato previsto per sostenere gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese 
relativi all’acquisto di beni strumentali, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto ai soggetti in regola 
con il versamento del diritto annuale camerale, aventi sede o unità locale in provincia di Alessandria. Tale azione è 
stata ascritta all’obiettivo operativo “Regolazione e incentivazione dei settori imprenditoriali e riassetti industriali”.  
L’aumento dei proventi straordinari ha determinato inoltre la necessità, in relazione agli indicatori espressi nel 
Piano, di rivedere l’indicatore “incidenza dei proventi correnti sui proventi totali” portando il target atteso a >=60.  
Si è evidenziata infine l’opportunità di eliminare l’indicatore “Passaggio di piattaforma del sito camerale. 
Trasferimento e revisione dei contenuti del sito”. L’indicatore infatti era legato alla necessità di adeguamento del 
sito camerale in occasione dell’accorpamento con la Camera di commercio di Asti. Il temporaneo arresto del 
processo di accorpamento ha determinato l’opportunità di rinviare l’iniziativa.  
In tale circostanza si dato atto altresì che nei primi mesi dell’anno, dopo l’approvazione del Piano, è stato adottato 
un diverso sistema di rilevazione dei “carichi di lavoro” che, con il ribaltamento dei costi del personale, avrebbe 
potuto generare degli scostamenti rispetto alle iniziali previsioni.  
Nel procedere alle modifiche sopracitate si è tenuto conto anche del monitoraggio intermedio degli indicatori 
presenti nel Piano relativo al primo semestre 2019, trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 2 
settembre 2019 (prot. 14996/2019).  
 
Con deliberazione n. 122 del 14 novembre 2019 si è rilevata l’opportunità di apportare un’ulteriore modifica in 
considerazione del blocco della procedura di costituzione della nuova Camera di commercio Alessandria-Asti che, 
è stata sospesa per decisione della Regione Piemonte (D.G.R. n. 47-8956 del 16/5/2019) in conseguenza della presa 
d’atto dell’ordinanza del Tar del Lazio (Ordinanza n. 04075/2019) che ha rimesso alla Corte costituzionale la 
questione di incostituzionalità della normativa di riforma (art. 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e art. 3 del d.lgs. 
25 novembre 2016 n. 219).  
In particolare l’indicatore “Riordino dei servizi camerali a seguito della costituzione della nuova Camera di 
commercio Alessandria-Asti”, inizialmente previsto ed assegnato a tutte le aree operative, è stato modificato nella 
sua definizione in: “Riordino dei servizi camerali in previsione della costituzione della nuova Camera di commercio 
Alessandria-Asti” e lo stesso, precedentemente assegnato a tutti i centri di costo, è stato assegnato al solo centro 
di costo collegato alla missione Servizi Anagrafico certificativi dove gli uffici del Registro Imprese, nonostante il 
blocco della procedura, stanno attuando un processo di concreto allineamento delle procedure anche in relazione 
alle questioni che vedono coinvolti i Giudici del registro delle due Provincie.  
Al contempo si è ritenuto necessario assegnare a tutti i centri di costo l’indicatore “Applicazione del nuovo 
regolamento europeo in tema di Privacy” che misura un’attività che ha coinvolto trasversalmente tutti gli uffici 
camerali.  
Le modifiche suesposte hanno reso necessario anche un allineamento del PIRA – Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio - anno 2019 le cui modifiche sono state successivamente presentate all’approvazione del 
Consiglio. 
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