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Presentazione  

 Scopo del documento è recepire i contenuti dell’articolo 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 150/09 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e delle 
delibere CIVIT in materia.   La normativa citata, infatti, prevede che la Relazione sulla performance debba evidenziare, a 
consuntivo e con riferimento all’anno precedente, i risultati (organizzativi ed individuali) raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, ed il bilancio di genere, se realizzato. Si vuole quindi 
sensibilizzare l’universo degli stakeholder che operano a diretto contatto con la Camera di Commercio (consumatori, 
imprese e loro associazioni, professionisti, altre istituzioni) verso il tema della rendicontazione. 

 

 A dire il vero, un approccio simile non è nuovo per la Camera di Commercio di Alessandria che,  al fine di rendere trasparenti 
e comprensibili all’interno e all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti, ha iniziato a redigere il bilancio sociale  
fin dal 2004. 

  

 Nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi pubblici, connaturata al Ciclo della Performance, si inserisce 
strumentalmente il principio di trasparenza, attuato dalla presente Relazione, laddove la rendicontazione dei dati inerenti 
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi all’utenza costituisce il presupposto per consentire forme di controllo diffuso e 
l’apporto partecipativo dei portatori di interesse. 

  

 Il concetto di “accountability” viene usato con una pluralità di accezioni e con diversi significati, che comunque si basano su 
una definizione minima comune: è la capacità della P.A. di verificare, attraverso meccanismi di rendicontazione e di 
feedback, la coerenza delle sue azioni e decisioni con obiettivi predefiniti e condivisi. L’accountability è quindi fra i principali 
elementi che dovrebbero consentire una governance ottimale che punti al reciproco arricchimento dei diversi stakeholder.  

  

 In questo senso, la presente relazione descrive i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmati per l’anno 2011. 

  

                                                                                                                  Il Presidente                                                                                                                              
          Piero Martinotti  
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1.1 PREMESSA METODOLOGICA 
La Camera di Commercio di Alessandria ha sviluppato il Piano della Performance 2011 utilizzando gli atti di programmazione 

elaborati secondo la normativa contabile di riferimento degli enti camerali (D.P.R. 254/05), che prevede una 
programmazione pluriennale (di durata pari al mandato del Consiglio, ossia quinquennale) ed una programmazione annuale 
che declina le aree di intervento previste in piani, azioni e relativo budget per l’anno di riferimento. 

 Tutto questo è  coerente con quanto previsto dalla Delibera Civit 112/2010, la quale esplicitamente ha previsto che “per la 
prima annualità di predisposizione del Piano (2011-2013) è ammesso un processo  semplificato, dal momento che 
presumibilmente molte amministrazioni avranno completato il processo di programmazione economico-finanziaria e di 
bilancio prima della predisposizione del Piano”. In sostanza, nel periodo di prima applicazione della “riforma Brunetta” la 
Camera di Alessandria, per il 2011, ha semplicemente riversato i contenuti, opportunamente integrati, dei documenti di 
programmazione all’interno del Piano della Performance.  

In base a tale premessa, nel Piano 2011 sono stati inseriti: 

- La missione e la visione 

- Le linee strategiche (o aree di intervento) individuate in fase di programmazione pluriennale 

- I piani e gli obiettivi operativi 

- Gli obiettivi attribuiti alla dirigenza 

- Il piano di miglioramento. 

 

Ciò ha comportato che anche la terminologia usata nel Piano della Performance fosse diversa da quella utilizzata nel d. lgs. 
150/09. Per coerenza, anche  la terminologia usata nella presente Relazione sarà adeguata a quella del Piano. 

Si parlerà, quindi, di “linee strategiche” anziché di  “aree strategiche”; di “obiettivi/programmi” anziché di “obiettivi strategici”; di 
“progetti/attività/contributi” anziché di “obiettivi operativi”. La sostanza, tuttavia, non cambia, perché si tratta 
semplicemente di una riclassificazione  di documenti aventi gli stessi contenuti e la stessa finalità di quelli, diversamente 
nominati, previsti dal decreto citato. 
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Segue. Premessa metodologica 

Quanto all’ ”Albero della Performance”, ossia alla mappa logica che consente di rappresentare 
graficamente i legami fra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi 
strategici e piani d’azione, esso volutamente non è stato rappresentato nel Piano 2011, in quanto si 
era in attesa che  InfoCamere aprisse un tavolo di lavoro in collaborazione con l'Unioncamere ed 
alcune Camere di Commercio pilota, finalizzato allo sviluppo di un sistema integrato (software), 
denominato “Saturno”. Questo, insieme ad una costruzione condivisa di un “albero” che, nella sua 
struttura, fosse comune a molteplici Camere, avrebbe dovuto rappresentare l'evoluzione naturale 
dei sistemi già esistenti, permettendo nel contempo agli enti di essere ancor più aderenti al dettato 
normativo. 

Ad oggi il sistema “Saturno” è stato adottato dalla Camera per la programmazione 2012.  
L’albero della performance che si propone nella presente Relazione, pertanto, è stato qui costruito per la 

prima volta. 
 
Un’ultima, importante precisazione: il Piano della Performance 2011 non è stato modificato per 

adeguarlo al preventivo assestato. Ciò comporta che i dati forniti nella Relazione sono tratti dal 
bilancio d’esercizio, confrontato con un preventivo non assestato.  

Ecco, quindi, che la lettura dei soli dati numerici è talvolta accompagnata da relativa nota esplicativa e 
giustificativa. 

 
Fatte queste precisazioni, la presente Relazione è strutturata seguendo l’impostazione delineata con la 

delibera CIVIT 5/2012  e secondo lo schema logico del Piano della Performance 2011. 
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2.SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI  

E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI  

2.1 Il contesto esterno di riferimento  
L’anno 2011 è stato caratterizzato da un susseguirsi  spasmodico di provvedimenti normativi tesi, per lo più, a fronteggiare la grave crisi 

economica.  

Fra quelli che hanno avuto maggiore impatto sulle Camere di Commercio si possono annoverare: 

l’attuazione del DPR 106/10, il quale  prevede che le funzioni dello Sportello Unico Attività Produttive, da esercitarsi attraverso due modalità 
(automatizzato, entrato in vigore il 29/3/2011 e ordinario, entrato in vigore il 30/9/2011) possano essere: 

-      esercitate dai Comuni interessati, singolarmente od in forma associata;  

-      delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente. 

Per quanto riguarda Alessandria, circa il 26% dei Comuni ha preferito conferire la delega alla Camera di Commercio, che si trova quindi a 
gestire il front-office delle pratiche, mentre il back-office è comunque riservato ai Comuni stessi. 

Il 20 marzo 2011 è entrato in vigore il d. lgs. 28/10 sulla conciliazione obbligatoria  per una serie di materie, per cui l'esperimento del 
tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità  in relazione al giudizio ordinario. A tale proposito, la Camera di 
Commercio di Alessandria ha costituito, nel dicembre 2010, l’azienda speciale intercamerale ADR Piemonte, che opera  quale 
Organismo di mediazione  ed Ente formatore. ADR Piemonte sostituisce la Camera Arbitrale del Piemonte nelle attività relative alla 
mediazione. Nel 2011 le domande di conciliazione presentate ad ADR Piemonte tramite la Camera di Alessandria sono state 25. Il 
numero contenuto è anche da imputarsi al fatto per cui la Camera intende offrire il servizio di mediazione soltanto alle controversie in 
cui almeno una delle parti sia un’impresa. 

Nel corso del 2009, la Camera di Commercio era stata nominata organismo di controllo di sette vini a denominazione d’origine. La normativa 
già in vigore è stata modificata con il D.M. 2/11/2010 e la Camera di Commercio di Alessandria ha adeguato i propri Piani di Controllo  al 
nuovo schema, depositandoli presso il MIPAAF. Con appositi decreti del 31/5/2011 il Ministero delle Politiche Agricole ha approvato i  
nuovi Piani ed i relativi tariffari redatti nel rispetto delle disposizioni europee, secondo cui i costi delle verifiche sono totalmente a 
carico degli operatori. 

Nel corso del 2011 le verifiche effettuate sono state pari a: 122 per i vinificatori e gli imbottigliatori (complessivamente considerati) e 117 per 
i viticoltori. Rispetto al 2010 la Camera di Commercio si è trovata a dover affrontare una mole di lavoro di gran lunga maggiore, in 
quanto tale tipologia di controllo si svolge sulle rivendicazioni delle vendemmie dell’anno precedente. Dal momento che la OGM Vino è 
entrata in vigore il 1/8/2009, il carico di lavoro 2010 era tarato sugli ultimi 5 mesi dell’anno (agosto-dicembre 2009, mentre il 2011, con 
riferimento al 2010, ha preso in considerazione tutte le 12 mensilità. 
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2.1 Il contesto esterno di riferimento  

 

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011, due decreti che riguardano, rispettivamente, la composizione dei 
consigli e la designazione e nomina dei componenti del consiglio e l’elezione dei membri di giunta delle Camere di Commercio. Le 
disposizioni dettate dai due decreti si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei 
regolamenti stessi.  

La Camera di Commercio ha avviato un percorso di adeguamento dello statuto, che  ha portato  all’approvazione del nuovo testo da parte del 
Consiglio camerale nella seduta del 30 aprile 2012. 

 

L'articolo 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede una serie di 
disposizioni volte ad eliminare quelle restrizioni al libero accesso ed esercizio delle attività economiche e delle  professioni. In materia di 
attività economiche vengono, in particolare, fissati due principi fondamentali:1) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è 
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, salvi alcuni casi di esclusione; 2) l'accesso alle attività economiche e il 
loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa. 

La Camera di Commercio ha dovuto adeguare la modulistica e prevedere una riorganizzazione e redistribuzione dei compiti all’interno degli 
addetti al Registro Imprese. 

 

 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione,  nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136.". Una parte delle nuove disposizioni entreranno in vigore entro 24 mesi dalla data di pubblicazione 
sulla G.U. del Regolamento di attuazione, in particolare il libro II che prevede l’istituzione di una banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia. In tema di certificazione, sempre nel corso del 2011, la legge 12 novembre 2011, n. 183, ha previsto una 
completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, prevedendo l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni 
certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione.  L’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 di queste disposizioni determinerà, pertanto, conseguenze 
rilevanti per la Camera di Commercio, sia dal punto di vista finanziario, sia da quello organizzativo. 

 

Il decreto ministeriale Ministero dell’Economia e delle Finanze 12/4/2011  ha introdotto la codifica SIOPE per le Camere di Commercio. 
L’entrata in vigore della nuova codifica gestionale è stata fissata al 1° gennaio 2012. 

La Camera di Commercio, nel corso del 2011, ha dovuto classificare nuovamente i conti secondo la codifica SIOPE,  affinché la Tesoreria 
potesse comunicare  i flussi  informativi secondo una codifica uniforme.  

 

7 



Segue. 2.1 Il contesto esterno di riferimento 

La legge 106/11 di conversione del D.L. 78/11 ha introdotto, fra l’altro, le  seguenti disposizioni: 
• 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 

30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di 
parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a 
corredo dell'istanza;  

• 2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non 
può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a 
regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di 
cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai 
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;  

• 3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della 
segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui 
all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la 
regolarizzazione ai sensi del numero 2;  

• 4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza 
è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana. 

In relazione a quanto detto, la Camera di Commercio ha predisposto un progetto affinché ciascun  Ufficio verificasse, 
entro il termine massimo del  27 ottobre 2011, che per i procedimenti ad istanza di parte di propria competenza 
fossero disponibili, on line, tutti i moduli necessari e che gli stessi fossero aggiornati alle novità normative di 
riferimento. 

Entro il termine citato gli Uffici hanno fatto pervenire una mail di riscontro, con la quale si assicurava l’avvenuto 
adempimento di quanto richiesto. Il sito web della Camera, pertanto, dispone di modulistica aggiornata alle 
disposizioni sopra richiamate. 
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Segue. 2.2 l’Amministrazione. 

La Politica delle Risorse Umane 
 

Composizione del Personale in Ruolo (31.12) 

Per Categoria 2009 2010 2011 

Segretario Generale 1 1 1 

Dirigenti 2 2 1 

D 23 22 18 

C 46 44 47 

B 6 6 6 

Totale 78 75 73 

Personale Dirigenziale (al 
31.12) 

2009 2010 2011 

        
Segretario generale 1 1  1 
Dirigente Area 1 1 1   
Dirigente Area 2 1 1  1 

Dirigente Area  3 

Totale 3 3  2 

Per Sesso 

2009 2010 2011 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

 54 24  51 24  51 22 
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Segue. 2.2 l’Amministrazione. I corsi formativi del personale 
N.B. Il numero dei dipendenti coinvolti dall'attività formativa risulta pari a 22.  I dipendenti sono 

stati contati una sola volta anche se hanno partecipato a più eventi formativi 

Area 
tematica 

n. Corsi Partecipanti 
Categ. D 

Partecipanti 
Categ. C 

Maschi Femmine Modalità prevalente di 
formazione 

Organiz-
zazione  del 
personale 

3 6 3 9 In aula 

Economia e 
finanza  

5 10 8 2 16 In aula 

Su materie 
specifiche 
delle CCIAA 

11 9 9 6 12 Web conference 

TOTALE 19 25 20 8 37 
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Segue. 2.2 L’Amministrazione. 
Il portafoglio delle partecipazioni  

 

 

 

 

 

Società Settore di attività Capitale sociale (€) 
Valore nominale 

partecipazione CCIAA 

 
Percentuale 

partecipazione CCIAA 
 

 GEAC  SpA (ha 
incorporato SITRACI) 

Infrastrutture stradali 1.485.470,40 41,54 0,003 

 FINPIEMONTE SpA Credito 19.927.297,00 7.405,00 0,037 

 TECNO HOLDING SpA  Diffusione innovazione 25.000.000,00 912.281 3,649 

 PST SpA Telecomunicazioni 5.271.936,00 48.147,00 0,913 

 EXPO PIEMONTE SpA Fiere ed esposizioni 18.867.338,00 52.224,12 0,280 

 FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI SpA 

Credito 53.970.634,00 15.562,00 0,029 

AGROQUALITA’ Srl Tutela prodotti locali 1.999.999,68 4.562,97 0,228 
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Segue. 2.2 Il Portafoglio delle Partecipazioni 

Società Settore di attività Capitale sociale (€) 
Valore nominale 

partecipazione CCIAA 

 
Percentuale 

partecipazione CCIAA 
 

PALAZZO DEL 
MONFERRATO  Srl 

Valorizzazione prodotti 
locali 

100.000,00 19.000,00 19,000 

TECNOINVESTIMENTI 
srl 

Finanziaria  e gestione 
servizi finanziari 

52.000.000,00 514.218,78 0,990 

 JOB CAMERE Srl  Intermediazione lavoro 600.000,00 7.906,00 1,32 

 IC OUTSOURCING Srl Immagazzinamento 
archivi cartacei 

372.000,00 4.901,72 1,32 

RETECAMERE Scrl Diffusione innovazione 900.000,00 497,00 0,055 

 INFOCAMERE Scpa  Diffusione innovazione 
 

17.670.000,00 388.061,10 2,196 

BORSA MERCI 
TELEMATICA 
ITALIANA Scpa 

Mercati agroalimentari 2.387.372,16 299,62 0,013 

LANGHE 
MONFERRATO ROERO 
Scrl 

Valorizzazione prodotti 
locali 

76.502,00 516,00 0,674 

TECNOSERVICE 
CAMERE Scrl  

Servizi e attività di global 
service e facility property 

1.1318.941 39786,76 3,017 

ALEXALA  Consorzio Turismo 242.320,00 5.200,00 2,146 

FOR.AL Scrl Formazione 96.960,00 9.690,00 10,000 

EURO C.I.N. GEIE Promozione e sviluppo 
locale 

134.704,00 7.800,00 5,79 
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Società Settore di attività Capitale sociale (€) 
Valore nominale 

partecipazione CCIAA 

 
Percentuale 

partecipazione CCIAA 
 

CRESAM Scrl Cultura e ricerca 10.000,00 200,00 2,000 
 

CONSORZIO PER LA 
TUTALE E LA 
VALORIZZAZIONE  
DELL’OLIO 
EXTRAVERGINE DI 
OLIVA DEL 
MONFERRATO 

Tutela e valorizzazione 
dell’olio extravergine di 
oliva del Monferrato 

7.812,50 500,00 6,400 

CONSORZIO 
ALESSANDRINO PER 
LO SVILUPPO DEL 
POLITECNICO 

Promozione e sviluppo 
locale 

7.500,00 1.500,00 20,00 

FONDAZIONE SLALA – 
SISTEMA LOGISTICO 
DEL NORD-OVEST 
D’ITALIA 

Centri modali  485.000,00 20.000,00 4,124 

ISTITUTO MARKETING 
PRODOTTI 
ALIMENTARI DEL 
PIEMONTE 

Cultura e ricerca 100.000,00 2.020,00 2,020 

ISNART S.C.P.A. 
ISTITUTO NAZIONALE 
RICERCHE 
TURISTICHE 

Cultura e ricerca 994.500,00 10.000,00 1,006 
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Segue. 2.2. Il Portafoglio delle Partecipazioni 



Società Settore di attività Capitale sociale (€) 
Valore nominale 

partecipazione CCIAA 

 
Percentuale 

partecipazione CCIAA 
 

CEIPIEMONTE Promozione e 
commercializzazione 
all’estero e assistenza 
all’export 

250.000,00 11.600,00 4,640 

CONSORZIO PER LA 
PROMOZIONE DELLA 
CULTURA 
UNIVERSITARIA IN 
CASALE M.TO 
 

Formazione 12.000,00 2.000,00 16,667 

CONSORZIO PER 
L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
(DINTEC) SCRL 

Assistenza e diffusione 
dell’innovazione 
tecnologica 

551.473,00 630,00 0,114 

UNIONTRASPORTI 
SCRL 

Assistenza e diffusione 
dell’innovazione 

547.403,03 631,15 0,115 

FONDAZIONE 
PITTATORE 

Cultura e ricerca in 
ambito economico-
finanziario 

110.000,00 10.000,00 9,09 
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Segue: 2.2. l’Amministrazione.  Le Aziende speciali 
 

La Camera di Commercio di Alessandria si avvale, per il raggiungimento dei propri fini,  delle aziende 
speciali Asperia ed Asfi, accanto alle quali occorre menzionare l’azienda intercamerale ADR Piemonte, 
istituita nel 2010 per la gestione delle procedure di conciliazione obbligatoria, introdotta dal d. lgs. 
28/10. 
 
Asperia – Azienda speciale per la promozione economica è stata costituita dalla Camera di Commercio di 
Alessandria nel 1996 e persegue, in coerenza con i compiti istituzionali e le linee strategiche dell’Ente 
camerale e secondo quanto stabilito nel proprio statuto, le seguenti finalità: a) promozione e sviluppo dei 
prodotti agricoli e alimentari; b) promozione territoriale e turistica; c) promozione di servizi alle imprese. 
Sotto il profilo strettamente operativo l’azione di Asperia si estrinseca attraverso la partecipazione a mostre, 
fiere ed esposizioni in Italia e all’estero; l’organizzazione di manifestazioni volte allo sviluppo dei settori 
economici alessandrini, con particolare riguardo a quello agro-alimentare ed alle aree ad "economia debole" 
riconosciute dall'Unione Europea; la promozione di prodotti agro-alimentari anche attraverso la 
somministrazione e la vendita di alimenti e bevande oggetto di promozione. L’Azienda realizza, inoltre, studi 
e ricerche relativi a nuovi processi produttivi e all'innovazione tecnologica, nel rispetto della tradizione e 
della tipicità dei prodotti; partecipa, come organismo strumentale della Camera di Commercio, a patti ed 
accordi territoriali ai sensi dell'art.2 comma 3) della legge n.580/93 e s.m.i.; valorizza la vocazione turistica 
del territorio; svolge azioni informative e formative; eroga servizi reali volti al miglioramento della qualità dei 
prodotti, finalizzati anche all'ottenimento delle certificazioni di qualità; stipula convenzioni ed aderisce ad 
enti ed organismi volti alla realizzazione di interventi coordinati in settori specifici.  
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ASFI, costituita ai sensi della legge n.580/93, è nata nel 1993 ed è operante dal 1995. La sua azione si 
inquadra nell’ambito dei fini di promozione e di sviluppo dell’economia provinciale e del sistema delle 
imprese, propri della Camera di Commercio. L’azione di ASFI si sviluppa sulla base dei compiti 
istituzionali e delle linee strategiche camerali e secondo i principi del proprio statuto. 
 
Svolge attività formativa e informativa, finalizzata all’aggiornamento  professionale del mondo 
imprenditoriale e alla preparazione di base per l’abilitazione all’esercizio di specifiche attività 
economiche.  
Favorisce l’utilizzo dei servizi offerti dal sistema camerale e cura il miglioramento dei servizi anche 
attraverso l’aggiornamento e la qualificazione professionale del personale della Camera di 
Commercio. Promuove lo sviluppo della cultura economica, mediante la realizzazione di specifiche 
iniziative (convegni, seminari, giornate di studio, workshop, incontri informativi, ecc.), avvalendosi di 
docenti universitari, consulenti ed esperti. 
 
Queste attività sono svolte in forma autonoma, sulla base dei programmi aziendali e delle esigenze 
espresse dal locale sistema delle imprese. Spesso agisce quale strumento operativo ed esecutivo di 
iniziative della Camera di Commercio. 
 
ADR PIEMONTE è un’azienda speciale intercamerale, costituita dalle Camere di commercio di 
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, che opera a livello di 
sistema sul territorio piemontese, quale Organismo di mediazione (iscritta al n. 30 del Registro degli 
Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia) ed Ente formatore (iscritta al n. 36 dell'Elenco 
degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia) ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 
28 e dei relativi decreti di attuazione.  
ADR Piemonte sostituisce la Camera Arbitrale del Piemonte nelle attività relative alla mediazione. 
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2.3 I risultati raggiunti 

 
 
 
 
 
Percentuale degli obiettivi/programmi  “strategici” 
(corrispondenti alle nove linee strategiche)  raggiunti 
(ALGORITMO: numero degli obiettivi “strategici” 
(linee strategiche) il cui target è stato 
raggiunto/numero degli obiettivi  “strategici”  (linee 
strategiche) che  sono stati riportati nel Piano della 
Performance 2011-2013) 

8/9= 88,8% 
 
N.B. L’obiettivo strategico (linea strategica 1)  Supporto al 
sistema imprenditoriale era accompagnato, nel Piano, da tre 
indicatori di performance. Di questi, solo il primo (% costi 
diretti e indiretti sul totale delle risorse destinate ai progetti 
attivati linea 1) non è stato raggiunto (risultato: 73,59% a 
fronte di un target atteso >80%. V. slide n. 28) in quanto la 
Camera ha liquidato contributi inferiori al preventivato. Ciò 
perché, essendo possibile soltanto rimborsare a consuntivo le 
spese sostenute dalle imprese, queste non sono incentivate 
ad anticipare le risorse. Altra criticità riguarda l’importo 
massimo del rimborso,  da contenersi comunque entro il  30% 
del costo rendicontato. 
Ciò detto, trattandosi del mancato raggiungimento di un  
indicatore su tre, si può affermare che l’obiettivo, nel suo 
complesso, sia stato raggiunto; 
• l’obiettivo strategico  “Sviluppo delle politiche di rete e 
supporto alla coesione territoriale” (linea strategica 8) nel 
Piano era accompagnato da un solo indicatore, il cui risultato 
raggiunto è dell’85,94% a fronte di un target atteso > 90%.  

  

Percentuale degli obiettivi operativi raggiunti 
(ALGORITMO: numero degli obiettivi  operativi il cui 
target è stato raggiunto/numero degli obiettivi 
operativi riportati nel Piano della Performance). 
 

27/29= 93,10% 
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Segue:  2.3 I risultati raggiunti 

Indicatori economico-patrimoniali tratti dal sistema informativo “Pareto” (misurano lo 
“stato di salute” dell’ente): 

 
• Margine di struttura finanziaria a breve termine: misura la capacità dell’ente di far fronte ai debiti a breve 

termine (con scadenza entro 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti  a breve.   Numeratore: 
attivo circolante (€ 9.273.416) Denominatore: passivo a breve. (€ 7.567.361).  

 Risultato: 122,54%. Un valore dell’indicatore superiore al 100% evidenzia una situazione positiva 

• Solidità finanziaria: misura la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri dell’ente. In generale è 
auspicabile un valore superiore al 50% (come per il margine di struttura, però, valori inferiori potrebbero 
essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito). Numeratore: 
patrimonio netto  (€ 18.112.622) Denominatore: passivo totale (€ 29.969.696).  

 Risultato: 60,44% 

• Incidenza dei proventi correnti rispetto ai proventi totali. In generale, è auspicabile un valore quanto più 
alto possibile. Numeratore: proventi correnti (€ 12.913.464.) Denominatore: proventi totali (€ 13.880.797). 
Risultato: 93,03%  
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2.4 LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’ 

L’obiettivo strategico “Supporto al sistema imprenditoriale” (indicato nel Piano come “linea strategica 1”) era corredato, 
nel Piano, da tre indicatori  di performance. Di questi, soltanto uno ha registrato un target 2011 inferiore all’atteso 
(v. slide n. 28). Ciò in quanto: 

•  la Camera, pur avendo effettuato stanziamenti per la realizzazione di siti web , per l’adozione di sistemi di qualità 
e per la realizzazione di interventi di ricerca e promozione, ha liquidato contributi inferiori al preventivato. Questo 
perchè la Camera può soltanto rimborsare a consuntivo le spese sostenute dalle imprese, non può anticiparle. 
Inoltre la Camera aveva limitato il suo intervento, avendo deliberato di rimborsare soltanto il 30% del costo 
rendicontato dalle imprese, con importi massimi variabili  a seconda del tipo di contributo. L’attuale momento  di 
crisi, quindi, ha indotto le aziende a comprimere i loro investimenti nei settori coperti da contributo,  sia perché 
carenti di liquidità da destinare a tali ambiti e forse anche perché disincentivate dal  limitato intervento camerale. 

 LE AZIONI INTRAPRESE A CORREZIONE: la Camera sta rivedendo le disposizioni dei regolamenti di concessione dei 
contributi, al fine di valutare se aumentare la percentuale  del rimborso e/o il massimale di contributo. 

 

L’obiettivo strategico “Sviluppo politiche di rete e supporto alla coesione territoriale”, nel Piano indicato come “linea 
strategica 8” ha visto un mancato raggiungimento dell’indicatore di  performance (risultato dell’85,94% a fronte di 
un target atteso >90%). Ciò in quanto, trattandosi della linea di intervento che racchiude tutte le partecipazioni (al 
sistema camerale e altro) mediante il pagamento delle quote associative. In sede di redazione del Piano  vi è stata 
una sovra stima dei costi che sarebbero stati all’uopo sostenuti. Nella realtà, poi, le quote sono state inferiori al 
previsto soprattutto   perché le partecipazioni al sistema camerale sono proporzionate alle entrate da diritto 
annuale e diritti di segreteria stimabili  con difficoltà in sede di previsione.  

LE AZIONI INTRAPRESE A CORREZIONE: per il prossimo esercizio è stata prevista una stima più coerente dei costi.  
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

• In questo capitolo si rendicontano i risultati raggiunti 
utilizzando la rappresentazione detta “albero della 
performance”, che deve consentire di evidenziare la 
correlazione tra i diversi obiettivi (cascading), le azioni 
e le risorse messe in campo per raggiungerli. 

• Come già detto nelle slide n. 5, l’albero della 
performance che viene rappresentato di seguito è stato 
qui costruito per la prima volta. Nel Piano 2011/2013, 
infatti, esso mancava in quanto la Camera era in attesa 
dei risultati che avrebbe prodotto il Tavolo di Lavoro 
dell’Unioncamere e di Infocamere spa che, per il 2012, 
ha prodotto il software “Saturno”,  di gestione 
dell’albero della Performance 2012/2014. 
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LINEA STRATEGICA

1) SUPPORTO AL SISTEMA 

IMPRENDITORIALE OBIETTIVO/PROGRAMMA

PROGETTI/ATTIVITA'

INDICATORE DI PERFORMANCE TARGET ATTESO
RISULTATO 

RAGGIUNTO 2011

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE 

DEL SITO WEB

% costi (diretti ed indiretti) sul totale delle 

risorse destinate ai progetti attivati  linea 1
> 80% 73,59%

CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DEI 

SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA' 

E DI RESPONSABILITA' ETICO-SOCIALE

numero di iniziative promozionali 

realizzate  linea 1
> di  3 5

PREMIO "PER L'IMPEGNO 

IMPRENDITORIALE E PER IL 

PROGRESSO ECONOMICO"

numero di aziende beneficiate     linea 1 > di 100 175

CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

RICERCA E INNOVAZIONE

SVILUPPO DEL PROGETTO 

"L'ARTIGIANATO DEL 

FUTURO"(SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE . QUALITA' 

ARTIGIANA)

SVILUPPO DEL PROGETTO  "CLARA 

CONDICIO"

PROGETTI INTERSETTORIALI DI 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

LINEA STRATEGICA

2)FORMAZIONE RISORSE UMANE 

E INFORMAZIONE ECONOMICA OBIETTIVO/PROGRAMMA

PROGETTI/ATTIVITA'

INDICATORE DI PERFORMANCE TARGET ATTESO
RISULTATO 

RAGGIUNTO 2011

CONTRIBUTI PER FORMAZIONE 

CONTINUA AL PERSONALE DELLE 

IMPRESE

% costi (diretti ed indiretti) sul totale delle 

risorse destinate ai progetti attivati linea 2
> 80% 88,08%

CONTRIBUTO AD ASFI

numero di iniziative promozionali 

realizzate  linea 2
> di 2 4

SOSTEGNO AL SISTEMA 

UNIVERSITARIO LOCALE E AD ALTRI 

ORGANISMI FORMATIVI

Convegni, congressi, seminari, percorsi 

formativi      linea 2
> di 3 7

CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI, 

PERCORSI FORMATIVI ED ALTRE 

OCCASIONI DI INCONTRI FORMATIVI E 

CULTURALI

ALTRI PROGETTI INTERSETTORIALI 

CONCERNENTI STUDI E RICERCHE

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE 2011

DIFESA E DIVERSIFICAZIONE DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE /SVILUPPO NUOVE IMPRESE E 

TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE  ALLE PMI

SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI E INFORMATIVI A FAVORE 

DELLE IMPRESE  E DELLE STRUTTURE FORMATIVE PROVINCIALI/SUPPORTO ALLLA CRESCITA 

DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO LOCALE/MONITORAGGIO E CONOSCENZA DEL CONTESTO 

SOCIO ECONOMICO PROVINCIALE 
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LINEA STRATEGICA

3) INTERNAZIONALIZZAZIONE OBIETTIVO/PROGRAMMA

PROGETTI/ATTIVITA'

INDICATORE DI PERFORMANCE TARGET ATTESO
RISULTATO 

RAGGIUNTO 2011

CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A 

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

% costi (diretti ed indiretti) sul totale delle 

risorse destinate ai progetti attivati linea 3
> 90% 90,54%

ALTRI PROGETTI INNOVATIVI 

numero di iniziative promozionali 

realizzate  linea 3
> di 1 2

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' 

CONSORTILE PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE CEIP

numero di aziende beneficiate     linea 3 > di 50 139

LINEA STRATEGICA

4) SUPPORTO PER L'ACCESSO AL 

CREDITO OBIETTIVO/PROGRAMMA

PROGETTI/ATTIVITA'

INDICATORE DI PERFORMANCE
TARGET ATTESO

RISULTATO 

RAGGIUNTO 2011

CONTRIBUTI E CONSORZI E 

COOPERATIVE GARANZIE FIDI 

OPERANTI IN PROVINCIA 

% costi (diretti ed indiretti) sul totale delle 

risorse destinate ai progetti attivati  linea 4
> 50% 88,83%

CONTRIBUTI PER INCENTIVARE 

L'ACCESSO A  SERVIZI DÌ ASSISTENZA 

numero di iniziative promozionali 

realizzate  linea 4
> di 1 2 ALTRI PROGETTI SETTORIALI 

numero di aziende beneficiate  linea 4
> di 30

34

LINEA STRATEGICA

5) REGOLAZIONE DEL MERCATO
OBIETTIVO/PROGRAMMA

PROGETTI/ATTIVITA'

INDICATORE DI PERFORMANCE TARGET ATTESO
RISULTATO 

RAGGIUNTO 2011

PARTECIPAZIONE ALLA CAMERA 

ARBITRALE DEL PIEMONTE

% costi (diretti ed indiretti) sul totale delle 

risorse destinate ai progetti attivati linea 5 
> 80% 123,13% PROMOZIONE SERVIZIO DI 

CONCILIAZIONE

numero di iniziative promozionali 

realizzate  linea 5
> di 1 2

numero di conciliatori formati   (biennio 

2010-2011)  linea 5
> di 50 54

SUPPORTO PER L'ACCESSO AL CREDITO, L'ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI/MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO IMPRESE-SISTEMA BANCARIO

SVILUPPO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI ARBITRATO E CONCILIAZIONE/ PROMOZIONE 

FORME DI CONTROLLO SU CLAUSE INIQUE/TRASPARENZA DEL MERCATO E TUTELA DEI 

CONSUMATORI

SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
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LINEA STRATEGICA

6) VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO

PROGETTI/ATTIVITA'

INDICATORE DI PERFORMANCE TARGET ATTESO
RISULTATO 

RAGGIUNTO 2011

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI VITIVINICOLI PROVINCIALI

% costi (diretti ed indiretti) sul totale delle 

risorse destinate ai progetti attivati linea 6 
> 80% 129,46%

SVILUPPO ED EVOLUZIONE DEL  

MARCHIO DI QUALITA' Q

numero di iniziative promozionali 

realizzate  linea 6

> di 5 6 CONTRIBUTO AD ASPERIA

numero di campioni vino DOC/DOCG 

esaminati   linea 6
> di 2.000 2576

PROGETTI PER LA PROMOZIONE  DEL 

TERRITORIO

SOSTEGNO EVENTI PALAZZO 

MONFERRATO

VALORIZZAZIONE DEL FRUMENTO 

TENERO ALESSANDRINO

FIERA DI S. GIORGIO - ALESSANDRIA 

"FLOREALE 2011"

LINEA STRATEGICA

7) MIGLIORAMENTO E SVILUPPO 

DELLE INFRASTRUTTURE OBIETTIVO/PROGRAMMA

PROGETTI/ATTIVITA'

INDICATORE DI PERFORMANCE
TARGET ATTESO

RISULTATO 

RAGGIUNTO 2011 SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE SLALA

% costi (diretti ed indiretti) sul totale delle 

risorse destinate ai progetti attivati  linea 7 
> 60% 100%

PROMOZIONE DEI PRODOTTI E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SETTORE 

AGROALIMENTARE PROVINCIALE/ VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL'AREA ALESSANDRINA 

/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE

OBIETTIVO/PROGRAMMA

MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE



24 

LINEA STRATEGICA

8) SVILUPPO POLITICHE DI 

RETE E SUPPORTO ALLA 

COESIONE TERRITORIALE OBIETTIVO/PROGRAMMA

PROGETTI/ATTIVITA'

INDICATORE DI PERFORMANCE
TARGET ATTESO

RISULTATO 

RAGGIUNTO 2011

ADESIONE A UNIONCAMERE 

NAZIONALE

% costi (diretti ed indiretti) sul totale delle 

risorse destinate ai progetti attivati  linea 8 

> 90% 85,94% ADESIONE A UNIONCAMERE 

PIEMONTE

ADESIONE AINFOCAMERE

ADESIONE A LABORATORIO CHIMICO-

MERCEOLOGICO DELLA CCIAA DI 

TORINO

ADESIONE A RETECAMERE

ADESIONE A  ASSICOR

ADESIONE A PALAZZO DEL 

MONFERRATO

ADESIONE A BORSA DEL RECUPERO E 

SPORTELLO AMBIENTE

ADESIONEA BORSA TELEMATICA DEI 

CEREALI

ADESIONE AD ALEXALA (AGENZIA 

TURISTICA LOCALE)

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

"STRADA DEL TARTUFO BIANCO 

D'ALBA"

ADESIONE A ORGANO NAZIONALE DI 

COLLEGAMENTO PER LA 

FLORICOLTURA ED IL FLOROVIVAISMO

ADESIONE A CAMERA DI COMMERCIO 

DI NIZZA, CANNES, SOPHIA ANTIPOLIS

Adesione  a Osservatorio permanente 

sul franchising  

ADESIONE A EUROCIN - GEIE - ALPI DEL 

MARE  

ADESIONE A ASSOCIAZIONE 

ALESSANDRIA 2018

ADESIONE A CONSORZIO TUTELA OLIO 

EXTRAVERGINE MONFERRATO

ADESIONE A UNIONTRASPORTI

ALTRE ADESIONI

PARTECIPAZIONE AL SISTEMA CAMERALE/ ALTRE PARTECIPAZIONI
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LINEA STRATEGICA

9)SEMPLIFICAZIONE 

AMMINISTRATIVA, 

INNOVAZIONE, 

MIGLIORAMENTO  

EFFICIENZA ED EFFICCACIA 

DEI SERVIZI/ PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE DEI 

SERVIZI CAMERALI

PROGETTI/ATTIVITA'

INDICATORE DI PERFORMANCE TARGET ATTESO
RISULTATO 

RAGGIUNTO 2011

CORSI DÌ FORMAZIONE INTERNI E 

ESTERNI PER AGGIORNAMENTO E 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

% costi (diretti ed indiretti) sul totale delle 

risorse destinate ai progetti attivati  

(interventi promozionali) linea 9 

> 80% 80,32% GESTIRE PROGETTI COINVOLGENTI LA 

STRUTTURA CAMERALE

tasso di evasione iscrizioni, modifiche , 

cancellazioni Registro Imprese entro i 

termini

> 50% 71,35% GESTIRE PROGETTI FONDO 

PEREQUATIVO

costi automazione servizi/costi 

funzionamento
>10% 16,73% CONCESSIONE LOCALI CAMERALI AI 

PORTATORI DI  INTERESSI PROVINCIALI

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, INNOVAZIONE, MIGLIORAMENTO  EFFICIENZA ED 

EFFICACIA DEI SERVIZI /PROMOZIONE E COMUNICAZIONE SERVIZI CAMERALI

OBIETTIVO/PROGRAMMA



3.2 Obiettivi/Programmi “strategici”.   

 
 

Ob./Program
mi “strategici” 

Tot. Risorse 
stanziate 
(preventivo 
2011)  

Tot. Risorse a 
consuntivo 
2011), in valore 
assoluto e  con 
%  di  
raggiungimento 
 

Interventi 
economici   
(preventivo)  
 
 

Interv. Econ.  
(consuntivo) in 
valore assoluto 
e con % di 
raggiungimento 

Costo del 
personale   
(preventivo) 
 

Costo del 
personale   
(consuntivo) 
in valore 
assoluto e  con 
% di 
scostamento 

Spese 
funzionamento 
(preventivo) 
 

Spese 
funzionamento 
(consuntivo) 
in valore 
assoluto e  con  
% di 
scostamento 

 Difesa e 
diversificazione 
del sistema 
imprendit/svilup
po e trasferim. 
innovazione 

841.280 619.097 
73,59% 

805.000 566.009 
70,31% 

22.583 28.650 
+ 26,87% 

13.697 24.438 
+ 78,42% 

Sostegno 
interventi 
formativi e 
informativi 
 

510.884 449.996 
88,08% 
 

500.000 434.070 
86,81% 

6.775 8.595 
+ 26,87% 

4.109 7.331 
+ 78,41% 

Sostegno all’ 
l’internazionalizz
. 

346.484 313.704 
90,54% 

335.600 297.777 
88,73% 

6.775 8.595 
+ 26,87% 

4.109 7.331 
78,41% 

Supporto x 
l’accesso al 
credito e ai 
finanziamenti 
agevolati 

334.512 297.158 
88,83% 

320.000 275.923 
86,23% 

9.033 11.460 
+26,87% 

5.479 9.775 
+78,41% 

Sviluppo dei 
servizi di 
arbitrato. 
Controllo 
clausole inique 
nei contratti 

58.412 71.925 
123,13% 

50.000 32.110 
64,22% 

5.236 21.487 
+310,37% 

3.176 18.328 
+477,08% 

Promozione dei 
prodotti del 
territorio e 
dell’agroalim. 

1.328.803 1.720.279 
129,22% 

1.259.400  1.627.376 
129,21% 

43.201 50.137 
+16,06% 

26.202 42.766 
+63,22% 

Sostegno alle 
infrastrutture 
prov.li 

10.000 10.000 
100% 

10.000 10.000 
100% 

0 0 0 0 26 



Segue. 3.2 Obiettivi/Programmi “strategici”.  
 
 

Ob./Program
mi “strategici” 

Tot. Risorse 
stanziate 
(preventivo 
2011)  

Tot. Risorse a 
consuntivo 
2011), in valore 
assoluto e  con 
%  di  
raggiungimento 
 

Interventi 
economici   
(preventivo)  
 
 

Interv. Econ.  
(consuntivo) in 
valore assoluto 
e con % di 
raggiungimento 

Costo del 
personale   
(preventivo) 
 

Costo del 
personale   
(consuntivo) 
in valore 
assoluto e  con 
% di 
scostamento 

Spese 
funzionamento 
(preventivo) 
 

Spese 
funzionamento 
(consuntivo) 
in valore 
assoluto e  con  
% di 
scostamento 

Migliorare 
l’efficacia e 
l’efficienza dei 
servizi camerali. 
Promuovere e 
comunicare i 
servizi camerali 
 

70.000 
 

56.224 
80,32% 

70.000 46.587 
66,55% 

0 5.201 0 4.436 
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Segue. 3.2 Obiettivi strategici. 
N.B. LA PRESENTE TABELLA, CHE RIPROPONE L’OBIETIVO STRATEGICO “MONITORARE I PROCESSI TECNICO-AMM.VI E 

DI SUPPORTO” COMPRENDE COLONNE DIVERSE  DAGLI ALTRI OBIETTIVI IN QUANTO ESAMINA TUTTE LE VOCI DI 
CONTO PRESENTI A BILANCIO (AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI, COSTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE). 
TALE SCELTA, PER QUANTO RIGUARDA I COSTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, E’ STATA DOVUTA AL FATTO CHE 

OGNI SINGOLA UNITA’ HA UN PROPRIO STANZIAMENTO DI BUDGET, MENTRE GLI ALTRI COSTI, COMUNI, SONO STATI 
RIPARTIT ATTRAVERSO APPOSITI DRIVER DI RIBALTAMENTO.  

OBIETT. 
STRAT. 

Tot. 
Risorse 
stanziate 
(prevent. 
2011) 
 

Totale 
risorse a 
consuntivo 
in valore 
assoluto e 
in % di 
raggiungim
ento 

Formaz. 
del  
personale 
in euro 
(prevent.) 

Formaz. 
del  
personale 
in euro 
(consun.) 
in valore 
assoluto e 
in % di ragg 

Costo 
del 
person.  
in euro 
(prev.) 
 

Costo 
del 
person.  
in euro 
(cons.) 
in valore 
assoluto 
e in % di 
scostam 

Spese di 
funzion.  
in euro 
(prev.) 
 

Spese di 
funzion.  
in euro 
(cons.) 
in valore 
assoluto e 
in % di 
scostam 

Ammort.   
ed accant. 
prevent.) 
 
 

Ammort.   
ed accant. 
consunt.) 
in valore 
assoluto e 
in % di 
scostam 
 

Migliorare 
l’efficacia e 
l’efficienza 
dei servizi 
camerali. 
Promuovere 
e comunicare 
i servizi 
camerali 

 
8.125.778  
 
 
 
 

 
9.134.017 
112,401% 
 
 
 

 
21.450  
 

 
12.040 
56,13% 

 
3.182.170  

 
2.979.960 
- 6,35% 

 
3.024.658  

 
2.541.874 
- 15,96% 

 
1.897.500  

 
3.600.142 
+ 89,73% 
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Segue. 3.2. COMMENTI 

Quando la percentuale relativa al grado di utilizzo delle risorse finanziarie è  superiore a 100, il dato indica  che nel corso dell’anno 
le risorse messe a preventivo sono state implementate . 

Quando invece il totale delle risorse è uguale a zero,  il dato indica che nel corso dell’anno tali risorse sono state utilizzate per 
implementare quelle di altri progetti. 

Nei casi in cui a consuntivo compaiono  il costo del personale o di funzionamento non preventivato, ciò è dovuto ad una puntuale 
rilevazione delle attività tramite il sistema di controllo di gestione. 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  

 Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti per obiettivo/programma in cui si è declinata 
ciascuna delle 9 linee strategiche, corredate – nel Piano della Performance 2011 – dagli indicatori sotto 
riportati: 

Linea strategica 1: supporto al sistema imprenditoriale 

Obiettivo-programma: Difesa e diversificazione del sistema imprenditoriale / Sviluppo nuove imprese e 
trasferimento dell'innovazione alle PMI.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indicatore di 
performance 

Target atteso Risultato ottenuto 

% costi (diretti ed indiretti) sul 
totale delle risorse destinate ai 
progetti attivati  

> 80% 73,59% 

Numero di iniziative 
promozionali realizzate linea 
1 

> 3 5 

Numero di aziende 
beneficiate linea 1  

> 100 175 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  

 Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti per obiettivo/programma in cui si è declinata 
ciascuna delle 9 linee strategiche. 

Linea strategica 2: formazione risorse umane e informazione economica 

Obiettivo-programma: Sostegno per la realizzazione di interventi formativi e informativi a favore delle imprese 
e delle strutture formative provinciali / Supporto alla crescita del sistema socio-economico locale / 
Monitoraggio e conoscenza del contesto socioeconomico provinciale 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indicatore di 
performance 

Target atteso Risultato ottenuto 

% costi (diretti ed indiretti) sul 
totale delle risorse destinate ai 
progetti attivati  linea 2 

> 80% 88,08% 

Numero di iniziative 
promozionali realizzate linea 
2 

> 2 4 

Convegni, congressi, 
seminari, percorsi formativi 
linea 2 

> 3 7 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  

 Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti per obiettivo/programma in cui si è declinata 
ciascuna delle 9 linee strategiche. 

Linea strategica 3: internazionalizzazione 

Obiettivo-programma: all’internazionalizzazione 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indicatore di 
performance 

Target atteso Risultato ottenuto 

% costi (diretti ed indiretti) sul 
totale delle risorse destinate ai 
progetti attivati  linea 3 

> 90% 90,54% 

Numero di iniziative 
promozionali realizzate linea 
3 

> 1 2 

Numero di aziende 
beneficiate linea 3 

> 50 139 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  

 Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti per obiettivo/programma in cui si è declinata 
ciascuna delle 9 linee strategiche. 

Linea strategica 4: supporto per l’accesso al credito  

Obiettivo-programma: Supporto per l'accesso al credito e l'acquisizione di finanziamenti 
agevolati/Miglioramento rapporto imprese-sistema bancario 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indicatore di 
performance 

Target atteso Risultato ottenuto 

% costi (diretti ed indiretti) sul 
totale delle risorse destinate ai 
progetti attivati  linea 4 

> 50% 88,83% 

Numero di iniziative 
promozionali realizzate linea 
4 

> 1 2 

Numero di aziende 
beneficiate linea 4 

> 30 34 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  

 Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti per obiettivo/programma in cui si è declinata 
ciascuna delle 9 linee strategiche. 

Linea strategica 5: regolazione del mercato 

Obiettivo-programma: Sviluppo e coordinamento dei servizi di arbitrato e conciliazione/Promozione di forme di 
controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti /Trasparenza del mercato e tutela dei consumatori 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indicatore di 
performance 

Target atteso Risultato ottenuto 

% costi (diretti ed indiretti) sul 
totale delle risorse destinate ai 
progetti attivati  linea 5 

> 80% 123,13% 

Numero di iniziative 
promozionali realizzate linea 
5 

> 1 2 

Numero di conciliatori 
formati (biennio 2010/2011) 
linea 5 

> 50 54 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  

 Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti per obiettivo/programma in cui si è declinata 
ciascuna delle 9 linee strategiche. 

Linea strategica 6: valorizzazione del territorio 

Obiettivo-programma: Promozione dei prodotti e miglioramento delle strutture del settore agroalimentare 
provinciale/Valorizzazione turistica dell'area alessandrina/Valorizzazione eccellenze produttive/ 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indicatore di 
performance 

Target atteso Risultato ottenuto 

% costi (diretti ed indiretti) sul 
totale delle risorse destinate ai 
progetti attivati  linea 6 

> 80% 129,46% 

Numero di iniziative 
promozionali realizzate linea 
6 

> 5 6 

Numero di campioni di vino 
DOC/DOCG esaminati  linea 6  

> 2000 2576 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  

 Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti per obiettivo/programma in cui si è declinata 
ciascuna delle 9 linee strategiche. 

Linea strategica 7: Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture  

Obiettivo-programma: sostegno a infrastrutture provinciali 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indicatore di 
performance 

Target atteso Risultato ottenuto 

% costi (diretti ed indiretti) sul 
totale delle risorse destinate ai 
progetti attivati  linea 7 

> 60% 100% 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  

 Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti per obiettivo/programma in cui si è declinata 
ciascuna delle 9 linee strategiche. 

Linea strategica 8: Sviluppo politiche di rete e supporto alla coesione territoriale  

Obiettivo-programma: Partecipazione al sistema camerale/Altre partecipazioni 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indicatore di 
performance 

Target atteso Risultato ottenuto 

% costi (diretti ed indiretti) sul 
totale delle risorse destinate ai 
progetti attivati  linea 8 

> 90% 85,94% 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  

 Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti per obiettivo/programma in cui si è declinata 
ciascuna delle 9 linee strategiche. 

Linea strategica 9: Semplificazione amministrativa, innovazione, miglioramento e promozione dei servizi del 
sistema camerale  

Obiettivo-programma: Semplificazione amministrativa, innovazione, miglioramento efficienza ed efficacia dei 
servizi/Promozione e comunicazione servizi camerali 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indicatore di 
performance 

Target atteso Risultato ottenuto 

% costi (diretti ed indiretti) sul 
totale delle risorse destinate ai 
progetti attivati (interventi 
promozionali) linea 9 

> 80% 80,32% 

tasso di evasione iscrizioni, 
modifiche , cancellazioni 
Registro Imprese entro i termini 

>50 71,35% 

Termini costi automazione 
servizi/costi funzionamento 

>10 16,73% 
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Segue. 3.2. Le risorse (umane e finanziarie) previste e quelle effettivamente 

utilizzate (in valore assoluto, euro, e in valore percentuale). 

 
 

 

• Si rinvia alle slide N. 26, 27 e 28 
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3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI. N.B.: nel Piano non erano previsti indicatori per ciascun obiettivo, ma solo 

indicatori per obiettivi/programmi “strategici” (Linea strategica). Si riporta quindi  lo scostamento tra risorse  stanziate e quelle a 
consuntivo, con relativo commento. 

Obiett/piani 
operativi 

Tot. Risorse 
stanziate 
(prevent. 
2011) 
 

Totale 
risorse a 
consuntivo 
in valore 
assoluto e in 
% di 
raggiungim 

Interventi 
economici a 
preventivo  

Interventi 
economici a 
consuntivo  
in valore 
assoluto e in 
% di 
raggiungim 

Costo del 
personale 
(prev.) 
 
 

Costo del 
personale   
(consunt) 
in valore 
assoluto e in 
% di 
scostam 

Spese di 
funzioname
nto 
(prev.) 
 
 

Spese di 
funzion.   
(cons.) 
in valore 
assoluto e in 
% di 
scostam 
 
 
 

Scostament
o tra  risorse 
stanziate a 
preventivo e  
quelle a 
consuntivo 

Contributi 
realizzazione 
sito web 

40.884 47.250 
115,57% 
 

30.000 31.324 
104,41% 

6.775 8.595 
+26,86% 
 

4.109 7.331 
+ 78,41% 
 

+ 6.366 € 

Contributi 
adozione 
sistemi di 
qualità e 
responsabilità 
etico-sociale 

90.884 69.816 
76,81% 
 

80.000 53.890 
67,36% 

6.775 8.595 
+ 26,86% 
 
 

4.109 7.331 
+ 78,41% 
 
 

- 21.068 € 

Premio 
“impegno 
imprenditorial
e” 

30.000 45.000 
150% 
 

30.000 45.000 
150% 

0 0 0 0 + 15.000 €  
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Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI. N.B.: nel Piano non erano previsti indicatori per ciascun obiettivo, ma 

solo indicatori per obiettivi/programmi “strategici” (Linea strategica). Si riporta quindi lo scostamento tra risorse  stanziate e quelle a 
consuntivo, con relativo commento. 

Obiett/piani 
operativi 

Tot. Risorse 
stanziate 
(prevent. 
2011) 
 

Totale 
risorse a 
consuntivo 
in valore 
assoluto e in 
% di 
raggiungime
nto 
 

Interventi 
economici a 
preventivo  

Interventi 
economici  a 
consuntivo  
in valore 
assoluto e in 
% di 
raggiungime
nto 

Costo del 
personale 
(prev.) 
 
 

Costo del 
personale   
(consunt) 
in valore 
assoluto e in 
% di 
scostament
o 
 

Spese di 
funzion. 
(prev.) 
 
 

Spese di 
funzion. 
(cons.) 
in valore 
assoluto e in 
% di 
scostament
o 
 
 
 

Scostament
o tra  risorse 
stanziate a 
preventivo e  
quelle a 
consuntivo 

Contributi 
realizzazione 
interventi 
rìcerca  ed 
innovazione 

164.512 114.977 
69,89% 

150.000 93.742 
62,49% 

9.033 11.460 
+ 26,87% 

5.479 9.775 
+ 78,40% 

- 49.535 €  

Sviluppo 
progetto 
“Artigianato 
del futuro” 

10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 

Clara Condicio 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 

Progetti 
intersettoriali 
di sostegno 
alle imprese 

500.000 342.053 
68,41% 

500.000 342.053 
68,41% 

0 0 0 0 - 157.947 € 
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Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI. N.B.: nel Piano non erano previsti indicatori per ciascun obiettivo, ma solo 
indicatori per obiettivi/programmi “strategici”. Si riporta quindi  lo scostamento tra risorse  stanziate e quelle a 
consuntivo 

Obiett/piani 
operativi 

Tot. Risorse 
stanziate 
(prevent. 
2011) 
 

Totale 
risorse a 
consuntivo 
in valore 
assoluto e 
in % di 
raggiungim 
 

Interventi 
economici 
a prevent 

Interventi 
economici
a consunt. 
in valore 
assoluto e  
in % di 
raggiunim 

Costo del 
personale   
(prev.) 
 
 

Costo del 
personale  i 
(consunt) 
in valore 
assoluto e in 
% di scostam 
 

Spese di 
funzion.   
(prev.) 
 
 

Spese di 
funzion.  i 
(cons.) 
in valore 
assoluto e 
in % 
scostam 
 
 
 

Scostamento tra  risorse 
stanziate a preventivo e  
quelle a consuntivo 
 

Contributi per la 
formazione del 
personale delle 
imprese 

160.884 101.149 
62,87% 

150.000 85.222 
56,81% 

6.775 8.595 
+ 26,86% 

4.109 7.331 
+ 78,41% 

- 59.735 € 

Contributo in conto 
esercizio ad ASFI  

150.000 150.000 
100% 

150.000 150.000 
100% 

0 0 0 0 0 

Sostegno al sistema 
universitario locale 

60.000 59.000 
98,33% 

60.000 59.000 
98,33% 

0 0 0 0 - 1.000 € 

Convegni, seminari, 
percorsi formativi 
ecc. 

40.000 39.847 
99,62% 

40.000 39.847 
99,62% 

0 0 0 0 - 153 € 

Progetti 
intersettoriali 
relativi alla linea 
strategica n.2 

100.000 100.000 
100% 

100.000 100.000 
100% 

0 0 0 0 0 

Contributi in conto 
spese di 
partecipazione a 
manifestazioni 
fieristiche 

160.884 127.025 
78,95% 

150.000 111.098 
74,06% 

6.775 8.595 
+ 26,86% 

4.109 7.331 
+78,41% 

- 33.859 € 

Contributo alla 
"Società Consortile 
per 
l'Internazionalizzazi
one" - CEIP 

185.600 185.600 
100% 

185.600 185.600 
100% 

0 0 0 0 0 

Altri progetti Linea 3 0 1079 0 1079 +1079 
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Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 

Obiett/piani 
operativi 

Tot. Risorse 
stanziate 
(prevent. 
2011) 
 

Totale risorse 
a consuntivo 
in valore 
assoluto e in % 
di raggiungim 
 

Interventi 
economici a 
preventivo 

Interventi 
economici a 
consuntivo  in 
valore 
assoluto e  in 
% di raggiunim 

Costo del 
personale 
(prev.) 
 
 

Costo del 
personale   
(consunt) 
in valore 
assoluto e in % 
di scostamen 
 

Spese di 
funzion.   
(prev.) 
 
 

Spese di 
funzion.   
(cons.) 
in valore 
assoluto e 
in % di 
scostam 
 
 
 

Scostamento tra  
risorse stanziate 
a preventivo e  
quelle a 
consuntivo 
 

Contributi ai 
Consorzi ed alle 
Coop garanzia 
fidi operanti in 
provincia di 
Alessandria 

153.628 255.309 
+166,19% 

150.000 250.000 
166,67% 

2.258 2.865 
+ 26,88% 

1.370 2.444 
+ 78,39% 

+ 101.681 € 

Contrib. per 
incentivare 
l'accesso a servizi 
di assistenza 
finanziaria 
qualificata 

80.884 41.849 
51,74% 

70.000 25.923 
37,03% 

6.775 8.595 
+ 26,86% 

4.109 7.331 
+ 78,41% 

-  39.035 € 

Altri progetti 
settoriali relativi 
alle linea 
strategica n. 4 

100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 

Partecipazione 
alla Camera 
Arbitrale del 
Piemonte 

15.000 14.007 
93,38% 

15.000 4.774  
31,83% 

0 4.983 0 4.250 - 993 € 

Promozione 
servizio di 
Conciliazione 

43.412 57.918 
133,41% 

35.000 27.336 
78,10% 

5.236 16.505 
+ 215,22% 

3.176 14.078 
+ 343,26% 

+ 14.506 € 

 
Tutela e 
valorizzazione 
dei prodotti 
vitivinicoli 
provinciali 

188.803 241.875 
128,11% 

119.400 148.972 
124,77% 

43.201 50.137 
+16,06% 

26.202 42.766 
+63,22% 

+ 53.072€ 

 
Sviluppo ed 
evoluzione del 
"Marchio di 
qualità Q" 

20.000 19.540 
97,70% 

20.000 19.540 
97,70% 

0 0 0 0 - 460€ 
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Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
Obiett/piani 
operativi 

Tot. Risorse 
stanziate 
(prevent. 
2011) 
 

Totale risorse 
a consuntivo 
in valore 
assoluto e in 
% 
 

Interventi 
economici a 
preventivo 
 

Interventi 
economici a 
consuntivo  in 
valore 
assoluto e  in 
% di 
raggiunim 
 

Costo del 
personale 
(prev.) 
 
 

Costo del 
personale   
(consunt) 
in valore 
assoluto e in 
% 
 

Spese di 
funzion. 
(prev.) 
 
 

Spese di 
funzion.   
(cons.) 
in valore 
assoluto e in 
% 
 
 
 

Scostamento 
tra  risorse 
stanziate a 
preventivo e  
quelle a 
consuntivo 
 

 
Contributo in 
conto esercizio 
ad ASPERIA 

500.000 500.000 
100% 

500.000 500.000 
100% 

0 0 0 0 0 

 
Progetti per la 
promozione del 
territorio 

200.000 345.863 
172,93% 
 

200.000 345.863 
172,93% 

0 0 0 0 + 145.863€ 

 
Sostegno eventi 
Palazzo del 
Monferrato 

300.000 166.191 
55,40% 

300.000 166.191 
55,40% 

0 0 0 0 -133.809 € 

 
Valorizzazione 
del frumento 
tenero 
alessandrino 

70.000 70.000 
100% 

70.000 70.000 
100% 

0 0 0 0 0 

 
Fiera di 
S.Giorgio 
Alessandria"Flo
reale 2011" 

50.000 376.810 
753,62% 

50.000 376.810 
753,62 
 

0 0 0 0 + 326.810€ 

 
Sostegno alla 
FONDAZIONE 
SLALA  

10.000 10.000 
100% 

10.000 10.000 
100% 

0 0 0 0 0 

Adesione a 
Unioncamere 
(nazion e 
region), ad 
ISNART, a 
Infocamere ecc 

674.899 580.006 
85,94% 

674.899 580.006 
85,94% 

0 0 0 0 - 94.893€ 
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Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 

Obiett/piani 
operativi 

Tot. Risorse 
stanziate 
(prevent. 
2011) 
 

Totale risorse 
a consuntivo 
in valore 
assoluto e in 
% 
 

Interventi 
economici a 
preventivo 
 

Interventi 
economici a 
consuntivo  in 
valore 
assoluto e  in 
% di 
raggiunim 
 

Costo del 
personale 
(prev.) 
 
 

Costo del 
personale   
(consunt) 
in valore 
assoluto e in 
% 
 

Spese di 
funzion. 
(prev.) 
 
 

Spese di 
funzion.   
(cons.) 
in valore 
assoluto e in 
% 
 
 
 

Scostamento 
tra  risorse 
stanziate a 
preventivo e  
quelle a 
consuntivo 
 

Progetti interni 
coinvolgenti la 
struttura 
camerale 

10.000 24.679 
146,79% 

10.000 19.082 
190,82% 

0 3.021 0 2.577 +14.679 € 

Progetti Fondo 
perequativi 

10.000 7.000 
70% 

10.000 7.000 
70% 

0 0 0 0 -3.000 € 

Concessione 
locali camerali 
ai portatori di 
interesse 
provinciali 

50.000 24.544 
49,09% 

50.000 20.505 
41,01% 

0 2.180 0 1.859 - 24.544 € 
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Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 

Obiett/pia
ni 
operativi: 
 

Tot. Risorse 
stanziate 
(prevent. 
2011) 
 

Totale risorse a 
consuntivo 
in valore assoluto 
e in % 
 

Costo del 
personale 
(prev.) 
 
 

Costo del 
personale   
(consunt) 
in valore 
assoluto e in 
% 
 

Spese di funzion 
(prev.), comprensivo 
degli ammortamenti e 
della formazione del 
personale 
 
 

Spese di funzion.   
(cons.), comprensivo degli ammortamenti, 
della formazione del personale,  
in valore assoluto e in % 
 
 
 

Servizi 
camerali 

8.125.778 9.134.017 
112,41% 

3.182.170 2.979.960 
93,65% 

4.943.608 6.154.056 
122,48% 
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Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 

Non sono stati elaborati i risultati conseguiti: 

• rispetto a quanto pianificato e riportato nel  Programma triennale della 
trasparenza, in quanto lo stesso Programma non era stato adottato nel 
2011, ma soltanto nel 2012, con delibera di Consiglio n. 4; 

 

• in relazione agli standard di qualità dei servizi. Si provvederà, in materia, 

nel corso del 2012.  
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Segue. 3.3. I GRAFICI 

• La Camera di Commercio di Alessandria nel 2011 ha dovuto affrontare una 
temporanea, ulteriore riduzione di personale che si è protratta fino alla fine di 
dicembre, quando, conclusosi il procedimento di selezione, sono state effettuate 
quattro assunzioni delle cinque programmate (una dipendente è stata assunta, per 
mobilità fra enti, il 1° giugno). Il personale presente ha pertanto dovuto far fronte 
agli impegni istituzionali  in situazione di sottodimensionamento rispetto al livello 
ritenuto ottimale e con conseguente aggravio dei carichi di lavoro. 

• Oltre all’utilizzo del sistema di controllo di gestione, per monitorare l’efficacia delle 
attività, con delibera di Giunta n. 133/11 sono stati individuati alcuni indicatori 
relativi alle funzioni ritenute più rilevanti per l’Ente.  Questi indicatori, espressi in 
valori assoluti, corrispondono al numeratore degli indicatori di performance 
individuati nel Piano  per l’anno 2011. Tali indicatori, per consentire un’analisi più 
puntuale, vanno letti sempre in riferimento all’andamento del numero di 
dipendenti in servizio che nel grafico “numero dipendenti gestiti” assume un trend 
decrescente. Il numero dei dipendenti gestiti è il denominatore dell’algoritmo. 

•   
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Il trend dei dipendenti gestiti è decrescente e tale andamento può 
essere osservato anche negli anni precedenti. E’ l’indicatore di 
riferimento a cui vanno ricondotti tutti gli altri indicatori rappresentati 
nei grafici seguenti.  
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Il numero complessivo di provvedimenti e determinazioni è diminuito a seguito dell’adozione del nuovo Regolamento per l’acquisizione di 
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia che autorizza la liquidazione della relativa spesa non più con atto formale ma mediante 
buono d’ordine; 
 
 il numero di protocolli in entrata ed uscita è diminuito a causa dell’abolizione dell’obbligo di presentare le denunce uve alla Camera di 
Commercio (circa 4.000 all’anno). Se si estrapola il dato relativo a tali documenti anche negli anni 2009 e 2010, il numero complessivo dei 
protocolli in entrata ed uscita è aumentato di circa mille unità; 
 
 il numero di documenti scansionati è aumentato a seguito dell’accresciuto utilizzo della posta elettronica ed alla decisione di scansionare tutta 
la posta in arrivo ad eccezione delle pratiche (domande albi, contributi, ecc.).  
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Il numero complessivo di provvedimenti è passato da 8459 del 2009 a 7092 del 2011 (dato comprensivo anche delle visure rilasciate al 
pubblico e delle cancellazioni effettuate). Anche depurando il dato dalle visure rilasciate allo sportello, dipendenti unicamente dalle richieste 
dell’utenza, e prendendo in considerazione il dato più significativo che è quello del numero di protesti levati, il trend è sempre decrescente. 
Tale andamento è probabilmente dovuto ad una progressiva normalizzazione della situazione dopo il picco di protesti che si è verificato in 
seguito alla crisi finanziaria del 2008. 
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L’indicatore relativo alle scritture contabili può considerarsi  conforme  agli anni precedenti in quanto lo scostamento è 
dovuto alla mancanza delle scritture di assestamento e chiusura del bilancio d’esercizio 2011. Il dato definitivo sarà 
disponibile solo dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio 2011 da parte del consiglio camerale (entro il 30.4.2012); 
 
l’indicatore relativo alle pratiche “DURC, CIG, CUP”, misura le verifiche della regolarità contributiva dei soggetti con i quali la 
Camera di Commercio stipula contratti pubblici, per l’acquisizione di beni/servizi/lavori  ed agli obblighi imposti dalla recente 
normativa sulla tracciabilità dei pagamenti (art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.). Il trend è in crescita, ma i dati sono confrontabili 
solo dal 2010 perché l’obbligo di verifica è stato introdotto nel 2010. 
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Segue. 3.3 Commento alla slide n. 53 

• Il numero di pratiche dell’albo artigiani (4.776 nel 2009, 4.159 nel 2011) è rimasto 
sostanzialmente stabile, in un contesto in cui l’ufficio ha dovuto far fronte al 
proprio carico di lavoro ricorrendo a un numero di unità di personale che si è 
ridotto; 
 

• il numero di richieste di rilascio documenti per l’estero  è in crescita ed è passato 
da 6.531 del 2009 ai 6.694 del 2010, fino ad arrivare ai 7.412 del 2011. Poiché 
questo servizio interessa soprattutto il distretto orafo valenzano, è agevole 
apprezzarne l’importanza in una fase (coincidente con il triennio in questione) in 
cui era strategico per le imprese in difficoltà sul mercato interno poter operare con 
rapidità ed efficacia sui mercati internazionali; 
 

• il numero di pratiche del Registro Imprese è aumentato notevolmente passando da 
51.697 del 2009 a 58.167 del 2011. Soprattutto, al di là del dato puramente 
quantitativo, si è conseguito nel biennio 2010-2011 l’obiettivo del passaggio al 
sistema di comunicazione unica telematica senza creare alcun disservizio o disagio 
particolarmente sensibile per l’utenza.  
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INDICATORE 2009 2010 2011

N. ISCRIZIONI-MODIFICHE-CANCELLAZIONI ALBI E RUOLI 347 178 196

N. RICONOSCIMENTI REQUISITI PROFESSIONALI ATTIVITA' 

COMMERCIO (AGENTI-SBA PERITI MEDIATORI ALIMENTARISTI) 260 195 218

Le pratiche relative ad albi e ruoli, oltre che di riconoscimento dei requisiti professionali per alcune 
attività, sono calate rispettivamente da 347 a 196 e da 260 a 218 per effetto di dinamiche che, nel 
primo dei due casi, scontano il fatto che il legislatore sia ormai entrato con decisione nella fase di 
soppressione degli albi stessi, mentre per quanto riguarda il riconoscimento dei requisiti 
professionali, la riduzione del numero di esami sostenuti è dovuta a raggruppamenti di settori 
economici (somministrazione alimenti e bevande e commercio di generi alimentari) e dal 
particolare momento di contingenza negativa. La flessione registrata in questo settore è dunque 
fisiologicamente legata a decisioni di ordine generale e non all’organizzazione degli uffici  
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Segue. 3.3. Commento alla slide n. 56 

• Il numero di pratiche di conciliazione ricevute nel 2011  è rimasto abbastanza 
ridotto, ma ciò è avvenuto in un contesto legislativo recentemente modificato con 
l’introduzione della media-conciliazione; occorre dunque attendere l’evoluzione 
della domanda di tali servizi da parte dell’utenza potenziale; 

• il numero di ordinanze sanzionatorie  evase è passato da 66 del 2010 a 318 del 
2011 grazie alla ridefinizione dei rispettivi compiti in tema di evasione 
dell’arretrato delle unità preposte alla Tutela della proprietà industriale e alla 
Tutela del consumatore; 

• il numero di ispezioni e verifiche metriche è passato da 753 nel 2009 e da 739 nel 
2010 a 486 nel 2011 in conseguenza del collocamento a riposo di una unità di 
personale e del trasferimento ad altro ufficio di una seconda. Gli ispettori metrici, 
che sono stati 4 fino al 2010, sono quindi diventati 2 al momento attuale e, come è 
noto, si tratta di personale in possesso di specifica formazione e abilitazione, che 
quindi non può essere considerato fungibile con semplici spostamenti di 
personale; 

• il numero di richieste di registrazioni di marchi e brevetti  ha registrato una lieve 
crescita, passando da 344 a 388. 
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3.4 Obiettivi individuali (individuati nella determinazione del SG n. 380/10) 

• Obiettivi comuni ai due dirigenti: 
Adozione  degli atti organizzativi degli uffici cui sono preposti Direzione, coordinamento e 

controllo dell’attività degli uffici che da essi dipendono 

 Gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite 

Attuazione dei progetti e conseguimento degli obiettivi assegnati (con potere di acquisizione delle 
entrate e di spesa nelle materie di competenza) ed adozione dei relativi atti e provvedimenti 
amministrativi 

Adozione degli atti di gestione del budget direzionale: atti di prenotazione di spesa e atti di 
liquidazione (da trasmettere alla Ragioneria dopo che siano state espletate, tramite il 
Provveditore, le procedure prescritte) 

Predisposizione degli atti preparatori relativi all’ordinazione dei lavori e delle forniture di beni e 
servizi in economia: richieste di acquisto (da trasmettere al Provveditorato per 
l’espletamento delle conseguenti operazioni e procedure prescritte) 

 
 

 

58 



Segue. 3.4. Obiettivi specifici per ciascun dirigente 

• Dr. Giampiero NIZZO: 
Direzione operativa dell’Azienda Speciale Formazione Imprese (ASFI) 

Sviluppo delle competenze e delle professionalità delle risorse umane dell’ente 

Monitoraggio performances economico-gestionali  di ASFI 

Avvio del processo di adeguamento al d. lgs. 150/09 (“decreto Brunetta”) 

 

• Dr. Roberto LIVRAGHI 
Direzione operativa dell’Azienda Speciale Asperia ed adozione di tutti gli atti ritenuti necessari alla promozione dei prodotti 

agroalimentari tipici della provincia alessandrina e di quelli inerenti alla comunicazione ed alla pubblicità istituzionale della 
medesima azienda speciale 

Adozione, sentito il Segretario Generale, di tutti gli atti relativi alle pubblicazioni edite dalla Camera di Commercio e dall’azienda 
speciale Asperia 

Adozione degli atti relativi all’iscrizione nell’albo imbottigliatori, alla valutazione dei requisiti  ed all’ammissione all’esame degli 
aspiranti agenti di affari in mediazione 

Monitoraggio performances economico-gestionali  di Aperia 

Avvio delle procedure inerenti all’attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
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Segue. 3.4. Obiettivi specifici sottoposti a monitoraggio  
ai fini della valutazione di risultato: 

• Dr. Giampiero NIZZO: 

Monitoraggio performances economico-gestionali  di ASFI 

Avvio del processo di adeguamento al d. lgs. 150/09 (“decreto Brunetta”) 

• Dr. Roberto LIVRAGHI 

Monitoraggio performances economico-gestionali  di Aperia 

Avvio delle procedure inerenti all’attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
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DR. NIZZO % DI RAGGIUNGIMENTO 
(sulla base delle schede di 
valutazione) 

DR. LIVRAGHI 
 

% DI RAGGIUNGIMENTO 
(sulla base delle schede di 
valutazione) 

Monitoraggio performances 
economico-gestionali  di ASFI 

 

100% Monitoraggio performances 
economico-gestionali  di 
Aperia 
 

100% 

Avvio del processo di 
adeguamento al d. lgs. 150/09 
(“decreto Brunetta”) 

 

100% Avvio delle procedure inerenti 
all’attivazione dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) 

 

100% 



Segue. 3.4. Gli obiettivi del Segretario Generale  
(descritti nell’allegato tecnico 3.6.3 del Piano della Performance 2011) 

Le attività fondamentali della CCIAA passano attraverso la programmazione, la progettazione ed il controllo. La sintesi fra queste 
azioni ed i soggetti che le praticano costituisce l’azione di coordinamento, svolta dal Segretario Generale, cui compete la 

convergenza guidata degli scopi comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la guida delle azioni (sincroniche) 
attraverso la comunicazione (interna ed esterna) e  la visione dell’avanzamento delle azioni stesse. 

 
 
 
 

Ambiti di intervento Attività svolta nel primo 
semestre 2011 

Attività svolta nel secondo 
semestre 2011 

Target attesi (sulla base 
dell’allegato tecnico 3.6.3 
relativo al Piano della 
Perfomance 2011. Slide n. 
59) 

% di raggiungimento (sulla  
base delle schede di 
valutazione, custodite agli 
atti dell’Ufficio Gestione 
del personale) 
 
 
 

 A) Coordinamento interventi 
economici CCIAA (aree 
strategiche da 1 a 9) 

Partecipazione riunioni Tavolo 
dei Direttori. Partecipazione 
riunioni per istituire l’azienda 
speciale intercamerale ADR 
Piemonte.  

Coordinamento organizzazione 
convegni e congressi 
organizzati dalla CCIAA 

1 se <50% 
2 tra 51 e 70% 
3 fra 71 e 90% 
4 tra 91 e 100% 

100% 

B) Coordinamento attività 
ASPERIA - Azienda Speciale 
Promozione Economica 

Coordinamento partecipazione 
camerale all’organizzazione di 
Floreale 2011;  Marengo DOC; 
A cena con l’artista; 
Imprenditore dell’anno 

Coordinamento partecipazione 
all’organizzazione del Salone 
del Biscotto e della Fiera di S. 
Baudolino 

1 se <50% 
2 tra 51 e 70% 
3 fra 71 e 90% 
4 tra 91 e 100% 
 

100% 
 

C) Coordinamento attività ASFI 
- Azienda Speciale Formazione 
Imprese 

Coordinamento 
all’organizzazione corsi per 
agenti di affari in mediazione 

Coordinamento 
all’organizzazione corsi per 
agenti di affari in mediazione 
 

1 se <50% 
2 tra 51 e 70% 
3 fra 71 e 90% 
4 tra 91 e 100% 

100% 
 

D) Gestione Palazzo del 
Monferrato  

Coordinamento alla 
partecipazione 
all’organizzazione  di  Convegni, 
seminari, tavole rotonde e 
iniziative promozionali. Azioni 
di supporto alle mostre 
Passione civile; Femminile 
singolare; Teatro delle ombre 
cinesi 

Coordinamento alla 
partecipazione 
all’organizzazione  di  Convegni, 
seminari, tavole rotonde e 
iniziative promozionali. Azioni 
di supporto alle mostre: 
Biennale di Venezia; mostra di 
filetelia; mostra di pittura 
“Osmosi”; mostra di scultura 
“Giò Pomodoro”. 
 

1 se <50% 
2 tra 51 e 70% 
3 fra 71 e 90% 
4 tra 91 e 100% 
 

100% 
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Segue: 3.4. Obiettivi delle Posizioni Organizzative (P.O.)  
e delle Alte Professionalità (A.P.) 

 

 

Con appositi  atti di natura privatistica è  stato conferito a ciascun titolare di posizione 
organizzativa e alta professionalità l’incarico per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 
Budget direzionale 2011, a loro volta previamente affidati “a cascata” ai dirigenti con 
determinazione del Segretario Generale 380/10. Nelle lettere di  incarico e relativi allegati 
erano individuati, altresì, gli indicatori di misurazione del risultato dei quali il dirigente, il 
Segretario Generale e l’Organismo Indipendente di Valutazione si avvarranno, ciascuno per la 
parte di rispettiva competenza, ai fini della valutazione della performance individuale. Agli 
atti dell’Ufficio Gestione del Personale sono conservate le relazioni dei titolari di Posizione 
Organizzativa ed Alta Professionalità (artt. 9 e 10 del CCNL 31/3/1999), che sono state 
visionate ed utilizzate ai fini della presente relazione la cui validazione, da parte dell’OIV,  
costituisce adempimento di quanto richiesto dall’articolo 37 comma 3 del CCNL 2002/2005. 

 

N.B. per una  individuazione sistematica degli obiettivi correlati al Budget direzionale, si rinvia al 
Piano della Performance 2011, slide da 34 a 42 e  alla determinazione del SG n. 380/10. (slide 
n. 44 del Piano). 
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Segue: 3.4. Obiettivi delle Posizioni Organizzative (P.O.) e delle Alte Professionalità (A.P.) 
I risultati. 

 
Posizione 
organizzativa/Alta 
Professionalità 

Obiettivi Target atteso (come 
individuato nella lettera 
di incarico) 

Risultato  

 
 
 
 
Segreteria-Studi (P.O.) 

•Gestione comunicati stampa x: 
andamento economia provinciale 
ed eventi promozionali 
 
 
•Monitoraggio partecipazioni 
societarie tramite: CONSOC 
(PerlaPA); MEF; sito camerale, nei 
termini previsti  

>=10 comunicati  
 
 
    
 
SI 
 
NO 
 

45 
 
 
 
 
 
SI 

Servizio Amm.vo-Contabile 
(P.O.) 

•Partecipazione al processo di 
adeguamento al d. lgs. 150/09:  
tempestività pagamenti fatture 
 
•Predisposizione RPP, Preventivo 
economico e Budget direzionale 
nei tempi dovuti  
 

 

< 20 giorni 
 
 
 
SI 
 
NO 

18,94 giorni 
 
 
 
SI 

Promozione-Provveditorato 
(P.O.) 

•Sostegno eventi Palazzo 
Monferrato  
 
•Progetti Fondo Perequativo 

N. Eventi (mostre, convegni 
ecc.)>20 
 
Ammissione di almeno 1 progetto 

49 
 
1 
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Segue: 3.4. Obiettivi delle Posizioni Organizzative (P.O.) e delle Alte Professionalità (A.P.) 
I risultati. 

 
Posizione 
organizzativa/Alta 
Professionalità 

Obiettivi Target atteso (come 
individuato nella lettera 
di incarico) 

Risultato  

Gestione del Personale (P.O.) •Avvio processo adeguamento al 
d. lgs 150/09 (redazione del 
Sistema della Performance; 
redazione del Piano della 
Perfomance; adeguamento del 
ROUS) 
 
 
 
•Sviluppo delle competenze e 
delle professionalità delle risorse 
umane 

 SI 
 
 NO 
 
 
 
 
>= 10 eventi formativi  

SI 
 
 
 
 
 
 
19 

Servizi Informatici (P.O.) Impiego risorse per il 
miglioramento e l’estensione 
dell’automazione dei servizi 
camerali 
 
Coordinamento servizi informatici 
sale camerali 

>10% 
 
 
 
SI 
 
NO 

16,73% 
 
 
 
SI 

Registro Imprese (P.O.) •Evasione pratiche entro i termini 
di legge 
 
 
•Avvio procedure SUAP 

>50% 
 
 
 SI 
           
 NO 
            
 

71,35% 
 
 
SI 
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Segue: 3.4. Obiettivi delle Posizioni Organizzative (P.O.) e delle Alte Professionalità (A.P.) 
I risultati. 

 
Posizione 
organizzativa/Alta 
Professionalità 

Obiettivi Target atteso (come 
individuato nella lettera 
di incarico) 

Risultato  

Ufficio Legale (A.P.) •Supporto all’avvio processo 
adeguamento al d. lgs 150/09 
(supporto alla redazione del Piano 
della Perfomance; adeguamento 
del ROUS) 
 
 
• Redazione del Sistema di 
Valutazione 
 

 
 

SI 
 
         
NO 
 
 
SI 
 
NO 

SI 
 
 
 
 
 
SI 

Ufficio Fisco e Contabilità 
speciali (A.P.) 

•Progetti per la valorizzazione del 
territorio e l’enogastronomia 
locale. Miglioramento strutture 
settore agroalimentare 
 
•Supporto per l’accesso al credito 
e l’acquisizione di finanziamenti 
agevolati 
 
 

>5 
 
 
 
 
n. Aziende beneficiate >30 

6 
 
 
 
 
34 
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Segue. 3.4 Gli obiettivi del personale non dirigente 
  

Premessa. 
Come già detto nella slide n. 5, il Piano della Performance non è stato adeguato al preventivo assestato. Pertanto, non sono 

stati a suo tempo inseriti i progetti per la produttività, adottati nel corso dell’anno. Tuttavia, ai fini dell’erogazione del  
relativo premio, occorre rifarsi alla deliberazione di Giunta n. 83 del 02/08/2011, che ha individuato i progetti del 
personale. Quanto  ai target ed agli indicatori, entrambi mancanti nel Piano, si rinvia a quanto segue e nelle successive 
slides. 

 
La validazione della presente Relazione da parte dell’OIV, che contiene anche la valutazione del risultato, costituisce 

adempimento di quanto richiesto dall’articolo 37 comma 3 del CCNL 2002/2005 .  
 
La Camera di Commercio di Alessandria nel 2011 ha dovuto affrontare una temporanea, ulteriore riduzione di personale che si è 

protratta fino alla fine di dicembre, quando, conclusosi il procedimento di selezione, sono state effettuate quattro assunzioni 
delle cinque programmate (una dipendente è stata assunta, per mobilità fra enti, il 1° giugno). Il personale presente ha 
pertanto dovuto far fronte agli impegni istituzionali  in situazione di sottodimensionamento rispetto al livello ritenuto 
ottimale e con il conseguente aggravio dei carichi di lavoro. Pertanto, ai fini dell’erogazione del premio incentivante, si è 
ritenuto che mantenere, tendendo a migliorare il livello di  qualità dei servizi equivalesse a migliorare, di fatto, i servizi stessi.  

La rappresentazione grafica del risultato è riportato al paragrafo “I Grafici” 
La delibera n. 83/2011 individuava  nella soluzione delle problematiche che di volta in volta si fossero presentate  gli specifici 

progetti incentivante per l’anno 2011, unitamente all’adeguamento del sito istituzionale alle indicazioni del Codice 
dell’amministrazione digitale e del cosiddetto “decreto sviluppo”, adeguamento del ROUS alla “riforma Brunetta”, 
mantenimento/miglioramento dei tempi medi di definizione dei procedimenti  e di erogazione dei servizi; monitoraggio del 
centralino remoto.  

Oltre all’utilizzo del sistema di controllo di gestione, per monitorare l’efficacia di tali attività, con delibera  n. 135/2011, sono stati 
individuati alcuni indicatori relativi alle funzioni ritenute più rilevanti per l’Ente.  Questi indicatori, espressi in valori 
assoluti, corrispondono al numeratore degli indicatori di performance individuati dall’Amministrazione per l’anno 2011. Tali 
indicatori, per consentire un’analisi più puntuale, vanno letti sempre in riferimento all’andamento del numero di dipendenti 
in servizio che nel grafico “numero dipendenti gestiti” (v. grafico n. 1), assume un trend decrescente.    

In ragione di queste premesse, la Giunta, con la delibera n. 135 suddetta, ha stabilito di integrare le risorse finanziarie destinate 
alla produttività per l’anno 2011, con le risorse che a preventivo erano state destinate alla copertura dei maggiori oneri 
derivanti dall’assunzione delle quattro unità di personale. Tale copertura ammonta a € 69.398,94 ed è sussidiaria alle altre 
forme di finanziamento delle risorse “variabili” del fondo trattamento accessorio del personale. 

  
•   
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Segue. 3.4. Il livello di raggiungimento degli obiettivi del personale non 
dirigente N.B.: >= 80% =100% 

PROGETTO PERSONALE COINVOLTO TARGET ATTESO RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 
(totale/parziale) 

MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

Ricognizione modulistica 
disponibile on line. 

tutto Completa rispondenza del 
sito camerale alle 
disposizioni in tema di CAD 
e legge 106/11 entro il 
27/10/11 

Totale, in quanto tutta la 
modulistica è stata 
aggiornata entro la data 
stabilita 

 
Piani di controllo vini – 
adeguamento al D.M. 2 
novembre 2010  
 

Albi e ruoli, Servizi 
Informatici, Segreteria 

(per CRM), Protocollo.  

Adeguare i Piani di 
controllo e relativi 
prospetti tariffari secondo 
le recenti disposizioni; info 
alle imprese del settore e 
formazione elenchi 
previsti dall’art. 6 del DM 
2/11/10 

Totale, in quanto tutti i 
Piani sono stati aggiornati 
e approvati dal MIPAAF 

 

 
Digitalizzazione archivio 
storico retributivo  
 

Ufficio Gestione del 
Personale, Segreteria, 
Servizi Informatici e parte 
di Studi e Statistica 

Migliorare la 
conservazione e la 
consultabilità dei dati 
storici retributivi del 
personale attraverso le 
seguenti 4 fasi: raccolta 
dati; catalogazione; 
realizzazione archivi 
cartacei nominativi; 
scannerizzazione 

Totale sulle prime 3 fasi 
(100%);  
parziale sull’ultima fase,  
realizzata all’80% a causa 
di difficoltà tecniche 
riscontrate nella 
scannerizzazione. 
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Segue. 3.4. Il livello di raggiungimento degli obiettivi del personale non dirigente 
N.B.: >= 80% =100% 

PROGETTO PERSONALE COINVOLTO TARGET ATTESO RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 
(totale/parziale) 

MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

 
Revisione decennale 
inventario camerale entro 
il 31/12/2011 
 

tutto ricognizione dei beni 
inseriti nell’inventario 
camerale al fine di 
registrare eventuali 
spostamenti avvenuti nel 
tempo e non annotati  

Totale, in quanto  si è 
raggiunta la totale 
corrispondenza tra quanto 
annotato e quanto 
riscontrato 

 
Irrogazione ordinanze di 
ingiunzione riguardanti gli 
accertamenti del Registro 
Imprese  
 

Ufficio Proprietà 
Industriale; Ufficio Tutela 
del Consumatore 

Smaltimento arretrato 
anno 2007. 

totale 

 

 

 
Pratiche comunicazione al 
Registro imprese 
dell’indirizzo di posta 
elettronica (PEC)  
 

Tutto  Istruttoria con 
sospensione e richiesta di 
regolarizzazione, delle 
pratiche di dichiarazione 
Pec che non superano i 
controlli automatici di 
Quality ChecK  

Obiettivo pienamente 
raggiunto in base 
all’evoluzione  normativa . 
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Segue. 3.4. Il livello di raggiungimento degli obiettivi del personale non dirigente 
N.B.: >= 80% =100% 

PROGETTO PERSONALE COINVOLTO TARGET ATTESO RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 
(totale/parziale) 

MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

Adeguamento del 
Regolamento 
sull’organizzazione degli 
uffici e dei servizi (ROUS) 

Unità Gestione del 
Personale; Ufficio Legale 

Revisione di tutti gli istituti 
previsti dal regolamento e 
loro adeguamento alla 
normativa vigente. 

Totale, in quanto  il nuovo 
regolamento è stato 
approvato nella seduta di 
Consiglio del 06/12/11 

Monitoraggio del 
centralino remoto  

Tutto  Aggiornamento del 
personale addetto al 
centralino sulle novità 
riguardanti le materie di 
competenza degli uffici 

Totale. Risulta che tutte le 
unità hanno provveduto 
all’aggiornamento 

 
Tempi medi di definizione 
dei procedimenti e di 
erogazione dei servizi 
  
 

Tutto   
Mantenimento/miglioram
ento tempi medi 

Totale, in quanto 
confrontando i dati 
2010/2011 risulta  un lieve 
miglioramento (v. 
determina n. 30 del 
9/2/2012) 
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Segue. 3.4. INDICATORI SERVIZI EROGATI E SERVIZI DI SUPPORTO n.b.: si precisa che nella 

costruzione degli indicatori, laddove al denominatore vi sia l’espressione “FTE”, con essa si intende il n. di unità equivalenti (ossia di 
dipendenti) dedicati all’attività. Quindi il risultato ottenuto nel rapporto tra numeratore e denominatore (ultima colonna) descrive il n. 
potenziale di pratiche che un dipendente potrebbe svolgere se fosse dedicato in modo esclusivo a quell’attività. 

UNITA’ INDICATORE TARGET ATTESO 2011 RISULTATO OTTENUTO 

Segreteria Protocollo •N. provvedimenti (delib.det)/FTE 
(gestione delibe. e det). 
 
•N. protocolli (entrata e uscita)/FTE 
(protocollazione) 
 
•N. doc.ti scansionati/FTE (archiviaz. 
Ottica protocollo) 

>n. 500 provvedimenti 
 
> n. 8.000 protocolli 
 
 
> n. 10.000 doc. archiviati 

669,51 
 
10.304,94 
 
 
13.339,13 

Ragioneria •N. scritture contabili/FTE processo 
serv. Amm.vo contabili 
 
•Tempi ricevimento fattura a 
pagamento/n. fatture 

> n. 2.000 scritture 
 
 

< n. 25 giorni 

5192,48 
 
 
19,63 

Gestione del personale •N. dipendenti gestiti/FTE processo 
gestione del personale 

> n. 30 dipendenti 25,62 

Diritto annuale Tot. D.A. incassato alla scadenza/Tot. 
D.A. dovuto 

> 80% 84,9% 

Provveditorato n. DURC-CUP-CIG/FTE (attività gestione  
DURC, CUP, CIG) 

> N. 3500 documenti 7.107,69 

Servizi informatici FTE dedicata ad assistenza interna/TOT 
FTE 

> 40% 44% 

Tutela del consumatore n. Pratiche conciliazione ricevute/FTE 
processo di conciliazione 

> 50 pratiche 51,18 

Proprietà industriale •N. richieste registraz. Marchi e 
brevetti/FTE processo marchi e brevetti 
 
•N. ordinanze sanzionatorie evase/FTE 
processo sanzionatorio 

> n. 400 registrazioni 
 
 

> n. 150 ordinanze 

568,50 
 
 
978,46 

Metrico  n. Ispezioni  e verifiche/ FTE processo 
metrologia 

> n. 200 verifiche 237,94 
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SEGUE: 3.4. INDICATORI SERVIZI EROGATI E SERVIZI DI SUPPORTO 

UNITA’ INDICATORE TARGET ATTESO 2011 RISULTATO OTTENUTO 

Sportello impresa •N. richieste rilascio doc. per  
estero/FTE (attiità rilascio carnet e doc. 
per l’etero). 
 

>n. 2000 provvedimenti 
 

4.006,49 

Registro Imprese •N. pratiche (iscriz. Modif. cancellaz 
comprese visure elenchi bilanci/FTE 
processo Registro Imprese 
 

>n. 3000 pratiche 
 
 

 

4.774,64 

Albo Artigiani •N. pratiche/FTE processo albo artigiani > n. 1200 pratiche 1.517,88 

Albi e Ruoli •N. riconoscim . Requisiti profess. 
attività commercio (agenti, mediatori, 
alimentaristi, sba, periti)/FTE (attività 
gestione esami) 
 
•N. iscriz. Modif. cancellaz . Albi e 
ruoli/FTE (attività altri albi e ruoli iscr. 
Modif. cancell.) 
 

 
 

> 1500 riconoscimenti 
 
 
 
 

> 400 pratiche 

1645,28 
 
 
 
 
326,67 

Studi e Statistica n. Protesti levati incluse cancellazioni e 
visure/FTE  processo protesti 

> N. 5000 pratiche 8.570,39 

71 



4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 
 

Descrizione indicatore Algoritmo di calcolo Risultato anno 2011 

Ricavi gestione corrente al netto degli 
interventi a titolo di fondo perequativo/ 
totale costi  della gestione corrente al 
netto dei contributi del fondo 
perequativo 

Proventi correnti/ oneri correnti 99,50 

Interventi economici/proventi da diritto 
annuale 

Interventi economici/proventi diritto 
annuale 

33,61 

Totale costi di funzionamento/totale 
oneri gestione corrente 

Oneri funzionamento/ oneri gestione 
corrente 

24,51 

Costo del personale del processo/somma 
dei movimenti registrati in chiusura (R.I) 

Costo del personale/movimenti R.I. 8,11 

Diritto annuale incassato/diritto annuale 
preventivato 

Diritto annuale incassato/diritto annuale 
preventivato 
 

84,86 
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE  

  
• Gli obiettivi dell’Amministrazione in tema di pari opportunità di genere, per l’anno 2011, si sono  esplicitati: 

–  nella costituzione del Comitato Unico di Garanzia ex art. 21, legge 123/10 che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i 
Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing, istituiti in applicazione della contrattazione collettiva.; 

– Nel garantire la riserva alle donne di un terzo dei posti di componente degli organi collegiali di selezione nei concorsi (ex art. 57 d. lgs. 165/01 
e s.m.i.); 

– Nel garantire, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove concorsuali, ai portatori di handicap; 

– Nel garantire, nel rispetto della normativa vigente, la fruizione dell’orario a tempo parziale ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta con 
motivazioni attinenti a problematiche personali e familiari di rilevante entità; 

– Nel garantire la concessione dei permessi previsti dalla legge 104/92 per l’assistenza a familiari affetti da disabilità;  

– Nell’organizzare percorsi di formazione destinati a disoccupati, aspiranti imprenditori (corsi agenti immobiliari e SBA; corsi imprenditoria 
femminile) 

– Nell’organizzare corsi di aggiornamento destinati a imprenditori (commercio estero; commercialisti);  

– Alternanza scuola-lavoro (stage e tirocini) 

• Il Bilancio di genere fornisce una chiave di lettura di come l’operato di un'organizzazione, che agisce apparentemente in maniera 
“neutra” nei confronti dei propri stakeholder, in realtà produca effetti diversi sugli uomini e sulle donne. 

• Nell'ambito del Sistema camerale, Unioncamere, con il supporto di Retecamere, ha avviato un percorso di diffusione del Bilancio di 
genere nelle Camere di commercio. L'obiettivo è offrire delle indicazioni per costruirlo secondo criteri e modalità omogenei. Si vuole 
così fornire un sostegno tecnico e di indirizzo nell’elaborazione del report, consentendo allo stesso tempo la comparabilità tra più realtà 
camerali. 
 

• Il 2 dicembre 2010 sono stati avviati presso Unioncamere i lavori per la definizione di un modello di Bilancio di genere nelle Camere di 
commercio, con un'iniziativa di sistema a valere sul Fondo perequativo, promossa da Unioncamere con il supporto di Retecamere.  

• Il 18 luglio 2011 si è tenuta un'audizione presso la CIVIT con la finalità di recepire elementi utili per la redazione delle prossime Linee 
guida relative al Bilancio di genere nell’ambito del Ciclo di gestione della performance, in modo di valorizzare le esperienze già presenti 
nel panorama nazionale. 
 

• Appena le linee guida saranno disponibili, la Camera di Commercio di Alessandria predisporrà il bilancio di genere, tenuto conto che 
finora è rimasta in attesa di conoscere le linee guida dell’Unioncamere nazionale. 
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 SEGUE. 5.  PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE. N.B.: il prospetto sotto riportato 

riassume, per ogni attività/iniziativa di pari opportunità, la sua dimensione (genere, disabilità, razza/etnia; gruppo sociale), la prospettiva 
di riferimento (interna o esterna all’amministrazione); prospettiva di riferimento (diretta, se costituisce l’aspetto prevalente dell’obiettivo; 
indiretta , se non ne costituisce l’aspetto prevalente; ambientale , se l’impatto non è particolarmente rilevante) 

  Attività  (v. slide n. 73) Dimensione delle pari opportunità 
(impatto sui destinatari) 

Prospettiva di riferimento  Tipologia di impatto 

Costituzione del Comitato Unico di 
Garanzia 

Genere Esterna e interna 
 
 

Diretto 

Riserva alle donne di un terzo dei 
posti di componente degli organi 
collegiali di selezione nei concorsi  

Genere  Esterna  
 

Diretto  

Garanzia dell’ausilio necessario, 
nonché gli eventuali tempi aggiuntivi 
per l’espletamento delle prove 
concorsuali, ai portatori di handicap 

Disabilità  Esterna  Diretto  

Concessione part-time Gruppo sociale  Interno ambientale 

Concessione permessi legge 104/92 Disabilità  Interno Diretto  

Percorsi di formazione destinati a 
disoccupati, aspiranti imprenditori 
(corsi agenti immobiliari, SBA e 
imprenditoria femminile) 

Gruppo sociale Esterno indiretto /ambientale 

Corsi di aggiornamento destinati a 
imprenditori (commercio estero; 
commercialisti);  

Gruppo sociale 
 

Esterno Indiretto/ambientale 

Alternanza scuola-lavoro (stage e 
tirocini) 
 

Gruppo sociale Esterno Indiretto/ambientale 
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6. Il PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

• La finalità del presente capitolo è quella di dare evidenza dell’impegno e 
della cura data dalla Camera nel processo di redazione di un importante 
strumento di accountability. 
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6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

76 

I FASE II FASE 
 

III FASE IV FASE V FASE 

 
19 marzo 2012 

 
21 marzo 2012 – 16 aprile 

2012 
 

 
16 aprile 2012 – 9 maggio 

2012 

 
07 giugno 2012 

 
 giugno 2012 

Analisi normativa e delle 
linee guida CiVIT e 
individuazione di un 
format comune a tutte le 
Camere di commercio per 
la redazione della 
Relazione sulla 
performance 

 
Raccolta ed elaborazione 
dei dati 

 
Stesura e redazione della 
Relazione sulla 
performance 
 

Approvazione ed invio alla 
Giunta nella seduta del 
07/06/2012  

 
Validazione da parte 
dell’OIV 

Soggetto responsabile 
 
 
OIV: Dr. Del Medico 
 
Struttura tecnica di 
supporto: Maria Morabito 

Soggetti responsabili 
 

Invio dati.  
Ufficio per i dati relativi al 
raggiungimento 
dell’obiettivo strategico: 
Servizio Amm.vo 
Contabile (Maria Teresa 
Rossi).  
Tutti gli altri uffici per i 
dati relativi ai progetti 
incentivanti del personale 
 
Raccolta dei dati e la loro 
elaborazione:  
Servizio Pianificazione e 
Controllo di gestione  
(Giuseppina Ghio); 
Struttura tecnica di 
supporto (Maria 
Morabito); Ufficio 
Gestione del Personale 
(Maria Pia Salvarezza) 

Soggetti responsabili 
 
Redazione: Struttura 
tecnica di supporto 
(Maria Morabito); Servizio 
Amm.vo Contabile (Maria 
Teresa Rossi); Servizio 
Pianificazione e Controllo 
di gestione (Giuseppina 
Ghio); Ufficio Gestione del 
Personale (Maria Pia 
Salvarezza). 
 
 

Soggetto responsabile 
 
Segretario Generale: Dr. 
Severino Bruno Fara 

Soggetto responsabile 
 

OIV: Dr. Giuseppe Del 
Medico 



6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della Performance 

• I documenti adottati sono stati: 

- piano della performance 2011-2012 (approvato con det.pres. n.2 del 31 gennaio 2011 
ratificata con delibera di giunta n.7 del 17/02/2011)  

- sistema di misurazione e valutazione della performance (approvato con delibera di Giunta 
del 21/12/2011) 

- programma triennale della trasparenza (approvato con delibera di Consiglio n. 4/2012) 

 

• Aree da migliorare:  

 Le azioni di miglioramento condivise dall’Amministrazione riguardano: 

- lo sviluppo di standard di qualità e lo sviluppo della parte del sito web relativa alla 
trasparenza e al sistema di misurazione della performance (accountability); 

- Il miglioramento del processo di assegnazione degli obiettivi al personale; 

- L’implementazione degli indicatori verso una fase più avanzata, che consentano una 
migliore lettura dei dati, soprattutto per consentire i risultati conseguiti in relazione agli 
standard di qualità dei servizi (v. slide n. 47); 

- L’adozione del bilancio di genere 
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Segue. 6.2. Tabella documenti del Ciclo di gestione della 
Performance.  
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Documento Data di approvazione Data di pubblicazione Data ultimo 
aggiornamento 

Link documento dal sito 
www.al.camcom.gov.it 

sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance  

21/12/2011 21/12/2011 21/12/2011 Trasparenza Valutazione 
Merito 

piano della performance 
2011-2012  

31/01/2011 31/01/2011 31/01/20111 Trasparenza Valutazione 
Merito 

programma triennale della 
trasparenza  

30/4/2012 30/04/2012 30/04/2012 Trasparenza Valutazione 
Merito 

Standard di qualità dei 
servizi  

In corso di elaborazione  In corso di elaborazione  In corso di elaborazione  



Segue. 6.2. Adempimenti per migliorare 
 il Ciclo della Perfomance 

• Realizzare le azioni previste  dal Piano della Trasparenza  
• Elaborare i risultati conseguiti nel 2012 rispetto a quanto pianificato nel 

Programma Triennale per la trasparenza  
• Elaborare i risultati conseguiti in relazione agli standard di qualità dei servizi 
• Implementare il Sistema e dotarlo di allegati 
• Integrare il Piano 2012 con progetti incentivanti, obiettivi e indicatori, in occasione 

del primo assestamento di bilancio 
• Redigere il bilancio di genere, probabilmente nel contesto del bilancio sociale 
• Per le PO e le AP, decidere se mantenere la lettera di incarico con allegati obiettivi 

ed indicatori declinati dal budget direzionale o se costruire ad hoc, per ogni singola 
PO e AP, precisi obiettivi e indicatori 

• Implementare il processo rendendo i dipendenti ancora più partecipi degli 
obiettivi, che dovranno essere assegnati a ciascun ufficio (o, addirittura, a ciascuna 
persona o gruppi di persone). Riformulare le schede di valutazione prevedendo, 
accanto alla pagina dei comportamenti organizzativi, una pagina di obiettivi 
operativi e indicatori, posto che la valutazione non deve riguardare soltanto i 
comportamenti. 
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All. 2 
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All. 3 
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