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Presentazione  

  

 

 In ossequio all’articolo 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 150/09  la Camera di Commercio di Alessandria provvede 
a redigere – per il secondo anno consecutivo dall’introduzione dell’obbligo -   la Relazione sulla performance. 

  

 Essa deve 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. Per quest’ultimo, in particolare, si è scelto di redigerlo insieme al bilancio sociale, che ha trovato collocazione 
nei documenti dell’ente già dal 2004. 

  

 La relazione sulla performance della Camera di Commercio di Alessandria per l’anno 2012 costituisce, dunque, la fase finale 
del ciclo che ha preso avvio con la redazione del Piano della performance 2012-2014 e di questo ne diventa la naturale 
rendicontazione destinata ai cittadini e a tutti gli stakeholder, nell’ottica di illustrare, nel rispetto del principio di trasparenza, 
l’azione svolta e i risultati conseguiti dall’ente.  

                                                                                                                   

 

 

 

       Il Presidente                                                                                                            
                            Piero Martinotti  
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1.1 PREMESSA METODOLOGICA 
La Camera di Commercio di Alessandria, analogamente al 2011, ha sviluppato il Piano della Performance 2012 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, pari alla durata del mandato di Consiglio, ed una annuale. Quest’ultima declina le aree di 
intervento previste in piani, azioni e relativo budget per l’anno di riferimento.  

Essendo ormai trascorsa la fase transitoria di adeguamento alla “riforma Brunetta”, valida per l’anno 2011, la Camera si trova oggi 
a regime e in grado di attuare pienamente quanto richiesto dal decreto legislativo n. 150/09 in materia di elaborazione dei 
documenti concernenti il Ciclo della Performance. 

Innanzitutto, la terminologia usata nel Piano della Performance 2012/2014 è stata adeguata a quella utilizzata nel d. lgs. 150/09.  

Si è parlato, quindi, di  “aree strategiche” (ossia, aree di intervento che riguardano l’insieme di attività, di servizi o di politiche che 
rappresentano la traduzione in programmi della mission che la Camera si è data); di “obiettivi strategici” (ossia, il traguardo 
che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie aree strategiche); di “obiettivi operativi” 
(ossia, il dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici e delle relative modalità, con l’utilizzo 
delle risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc).   

Inoltre la Camera, grazie all’utilizzo del software “Saturno”, si è dotata di un sistema per calcolare il raggiungimento  degli 
obiettivi strategici ed operativi. 

Quanto ai primi, occorre dire che il quadro della pianificazione strategica della Camera di Alessandria è caratterizzata da un 
numero circoscritto di rilevanti obiettivi strategici, articolati in molteplici obiettivi operativi. Tuttavia, la pluralità e l’ampiezza 
delle attività di cui la Camera è destinataria e sui quali gli obiettivi strategici si innestano, implicano che questi ultimi 
assumano, specie in determinati settori, una valenza necessariamente “alta” e che, in concreto, i contenuti dell’azione 
amministrativa vengano meglio definiti dai programmi di azione e dagli obiettivi operativi sottostanti. L’attuazione di 
ciascuno degli obiettivi strategici è stata, pertanto, valutata con prevalente riferimento allo stato di avanzamento dei 
rispettivi piani di azione e misurata, perciò, con indicatori di realizzazione fisica, sulla base del grado di realizzazione di 
obiettivi operativi che ne costituiscono l’articolazione, a ciascuno dei quali è stato attribuito, in percentuale, un proprio peso 
rispetto all’obiettivo strategico secondo quanto riportato nella TABELLA DEI PESI.  

Tutto questo è stato realizzato con deliberazione di Giunta camerale n. 166/12, che ha adeguato il Piano della Performance 2012 
all’aggiornamento del budget direzionale, avvenuto in pari data, introducendovi la sopra descritta TABELLA DEI PESI degli 
obiettivi strategici. 

4 



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 è stato rappresentato nel Piano 2012 grazie allo sviluppo di un 
sistema integrato (software), denominato “Saturno” .  

Un’ultima, importante precisazione: il Piano della Performance 2012  è stato 
correttamente modificato per adeguarlo al preventivo aggiornato. Ciò 
comporta che i dati forniti nella presente Relazione siano stati tratti dal 
bilancio d’esercizio, confrontato con un preventivo aggiornato.  

Nonostante questo, la lettura dei soli dati numerici è  talvolta accompagnata 
da relativa nota esplicativa e giustificativa, soprattutto laddove ritenuto 
necessario ai fini di una migliore comprensione delle informazioni. 

 
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 2012/2014. 
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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  
Fra  i provvedimenti normativi del 2012  che hanno avuto maggiore impatto sulle Camere di Commercio si possono annoverare: 

- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante " Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività“. Il provvedimento, che è entrato in vigore il 24 gennaio 2012, contiene un pacchetto di riforme strutturali per la crescita. 
Le riforme rientrano nel processo di rimozione di due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell’Italia: 
l’insufficiente concorrenza dei mercati e l’inadeguatezza delle infrastrutture. 

- la nascita di un nuovo modello di società: la SOCIETA' SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA' LIMITATA - SSRL.  
Questo nuovo modello semplificato di società di capitali viene introdotto con lo scopo di incentivare le forme di imprenditoria 
giovanile attraverso l’eliminazione dei “paletti” posti per la costituzione di una società a responsabilità limitata ordinaria ed è riservato 
alle persone fisiche che alla data della costituzione non abbiano compiuto i 35 anni.  
Altro vantaggio di questa nuova forma societaria è che non viene previsto un capitale sociale minimo, ma solo la misura simbolica di 
un euro, a fronte dei  10.000 euro richiesti per la costituzione della SRL ordinaria. 

- Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni dettate dall’art. 15, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) in 
materia di certificazioni, così riassunte: 
1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati; 
2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può 
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; 
4. Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) dovranno essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate, ai sensi 
dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 

- Le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10 febbraio 2012, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata al Registro delle imprese, possono provvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012. 
Questo è il contenuto dell’art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di semplificazioni e di sviluppo. 

- Accogliendo le conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte di giustizia UE, con la Sentenza del 19 aprile 2012, causa n. C-443/09, ha 
dichiarato la compatibilità del diritto camerale annuale dovuto alle Camere di Commercio rispetto alla normativa comunitaria. 
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2.1 Il contesto esterno di riferimento  

 

- A decorrere dal 12 maggio 2012 sono  entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 che prevedono 
nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti d’affari in 
mediazione, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi, sostituiti ora 
dal Registro Imprese. 

- E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – Supplemento Ordinario n. 129, il DECRETO-LEGGE 22 giugno 
2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese". 
Il decreto-legge, che è entrato in vigore il 26 giugno 2012, si compone dei seguenti 4 Titoli e di 70 articoli: 
• Titolo I – MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI (artt. 1 – 17): previste misure per le infrastrutture, 
per l’edilizia e per i trasporti; 
• Titolo II – MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 18 – 22): 
istituita l’Agenzia per l’Italia digitale; determinate le funzioni, gli organi e lo statuto; soppressa DigitPA e trasferite le funzioni all’Agenzia 
per l’Italia digitale;  
• Titolo III – MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (artt. 23 - 67): previsti nuovi finanziamenti per le imprese; dettate 
misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali, per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, per l'occupazione 
giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, per la ricerca scientifica e tecnologica, per il turismo e lo sport; 

- E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2012, 
il decreto 13 luglio 2012 con il quale sono stati approvati i nuovi certificati tipo del Registro delle imprese e del Repertorio economico 
amministrativo (REA) nonché il nuovo modello della ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica. 
Lo stesso Ministero ha emanato la circolare n. 3654/C del 17 luglio 2012 con la quale ha fornito indicazioni operative sui nuovi 
certificati tipo approvati con il decreto del 13 luglio 2012. 

- L'art. 43 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134, ha aggiunto il comma 49-quater all'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 trasferendo – a decorrere dal 26 
giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) - il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di 
Commercio. 

- Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le imprese 
individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare nella domanda di 
iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 
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Segue. 2.2 l’Amministrazione.  

La Politica delle Risorse Umane 
 

Composizione del Personale in Ruolo (31.12) 

Per Categoria 2010 2011 2012 

Segretario Generale 1 1 1 

Dirigenti 2 1 1 

D 22 19 18 

C 44 46 45 

B 6 6 6 

Totale 75 73 71 

Personale 
Dirigenziale (al 
31.12) 

2010 

 

2011 2012 

        

Segretario generale 1 1  1 

Dirigente Area 1 1   

Dirigente Area 2 1 1  1 

Dirigente Area  3 

Totale 3 2  2 

Per  genere 

2010 2011 2012 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

 51 24  51 22  50 21 
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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 68.  I dipendenti sono 

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

Area tematica 
n. 

Corsi 

Partecipa
nti Categ. 

D 

Partecipanti 
Categ. C 

Partecipanti  
Categ. B 

 
Maschi Femmine 

Modalità prevalente di 
formazione 

Giuridica e 
normativa generale 

5 7 1 1 7 Web conference 

Organizzazione  del 
personale 

1 1 1 2 aula 

Economia e finanza  1 2 1 3 streaming 

Informativa e 
telematica 

1 1 1 aula 

Internazionale 2 1 2 3 videoconferenza 

Su materie  
specifiche della 

CCIAA 
15 22 58 1 15 66 web conference 

Su materie 
interdisciplinari 

 
1 13 36 4 14 39 aula 

TOTALE 26 47 99 5 34 117 
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Segue. 2.2 L’Amministrazione.  
Il portafoglio delle partecipazioni al 31/12/2012  

 

 

 

 

 

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 0,277 

 FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI SpA 

Credito 66.735.372,00 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 al 31/12/2012 

Società Settore di attività Capitale sociale (€) 
Valore nominale 

partecipazione CCIAA 

 
Percentuale 

partecipazione CCIAA 
 

PALAZZO DEL 
MONFERRATO  Srl 

Valorizzazione prodotti 
locali 

100.000,00 41.000,00 41,000 

 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 39.786,76 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 

170.856,00 7.800,00 4,565 
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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 

5.430,00 500,00 9,208 

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  527.815,00 20.000,00 2,041 

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 al 31/12/2012 



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 

760.091,88 631,15 0,083 

FONDAZIONE 
PITTATORE 

Cultura e ricerca in 
ambito economico-
finanziario 

220.000,00 10.000,00 4,545 
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Segue. 2.2 Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31/12/2012 



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 e Palazzo del Monferrato srl, futura in 
house della Camera. 
 
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. 
 
PALAZZO DEL MONFERRATO srl: società attualmente a prevalente partecipazione della Camera di 
Alessandria. Ad essa è affidato il compito di supportare la promozione del territorio. 
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2.3 I risultati raggiunti 
Si ribadisce quanto già premesso nella premessa metodologica (v. pagg. 4 e 5), ossia 

che la Camera si è dotata di un sistema per calcolare il raggiungimento  degli 
obiettivi strategici ed operativi. 

Quanto ai primi, occorre dire che il quadro della pianificazione strategica della Camera 
di Alessandria è caratterizzata da un numero circoscritto di rilevanti obiettivi 
strategici, articolati in molteplici programmi e obiettivi operativi. Tuttavia, la 
pluralità e l’ampiezza delle attività di cui la Camera è destinataria e sulle quali gli 
obiettivi strategici si innestano, implicano che questi ultimi assumano, specie in 
determinati settori, una valenza necessariamente “alta” e che, in concreto, i 
contenuti dell’azione amministrativa vengano meglio definiti dai programmi di 
azione e dagli obiettivi operativi sottostanti. L’attuazione di ciascuno degli obiettivi 
strategici è stata, pertanto, valutata con prevalente riferimento allo stato di 
avanzamento dei rispettivi piani di azione e misurata, perciò, con indicatori di 
realizzazione fisica, sulla base del grado di realizzazione di obiettivi operativi che 
ne costituiscono l’articolazione, a ciascuno dei quali è stato attribuito, in 
percentuale, un proprio peso rispetto all’obiettivo strategico secondo quanto 
riportato nella TABELLA DEI PESI.   

Quanto ai secondi, ossia agli obiettivi operativi, le tabelle di seguito riportate illustrano 
il loro raggiungimento o meno, sulla base dei target attribuiti con l’albero della 
performance 2012 aggiornato. 
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2.3  Segue. I risultati raggiunti 

 
 
 
 
 
Percentuale degli obiettivi strategici raggiunti 
(ALGORITMO: numero degli obiettivi strategici il cui 
target è stato raggiunto/numero degli obiettivi  
strategici che  sono stati riportati nel Piano della 
Performance 2012-2014) 

Algoritmo: 9/9=100%  di cui  8 = 100%;        1 =85,62% 
 
Per il dettaglio, v. tabella   a pagina  25. 

 
N.B.  Con deliberazione di Giunta n. 166 del 26/11/2012 si è 
adeguato il Piano della Performance 2012/2014 
all’aggiornamento del budget direzionale, avvenuto in pari 
data. Nel Piano erano previsti 9 obiettivi strategici che, in 
sede di prima approvazione del documento (gennaio 2012) 
non erano stati valorizzati. Con la citata delibera, invece,  si è 
intervenuti inserendo la determinazione della performance degli  
obiettivi strategici tramite la soddisfazione degli obiettivi operativi 
sottostanti ed inserendo nell’albero della performance ulteriori 
azioni, associate agli obiettivi operativi, al fine di creare un 
riferimento utile all’impostazione di un nuovo sistema di 
misurazione della performance individuale dei dipendenti, più 
aderente ai dettami della “riforma Brunetta”. 
In particolare, la composizione delle azioni migliora la visibilità sugli 
obiettivi operativi costituenti la valutazione della perfomance degli 
obiettivi strategici dell’ente. 
 

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). 
 

n. 24 obiettivi raggiunti al 100% 
n. 3  obiettivi non pienamente raggiunti (per il 
dettaglio, v. tabella pagina 44). 
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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 (€ 9.069,832). Denominatore: passivo a breve. (€ 8.636,881).  

 Risultato: 105,01%. 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  (€ 18.780.975).  Denominatore: passivo totale (€ 31.544,362).  

 Risultato: 59,54% 

• Incidenza dei proventi correnti rispetto ai proventi totali. In generale, è auspicabile un valore quanto più 
alto possibile. Numeratore: proventi correnti (€ 12.342,206). Denominatore: proventi totali (€ 12.888,280). 
Risultato: 95,76%  
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2.4 LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’  

L’obiettivo operativo “Altre partecipazioni” ha raggiunto un target di 64,12% a fronte di una previsione del 90% 
(v. tabella pag. 28). Ciò in quanto in sede di bilancio di previsione e suoi aggiornamenti,  la Camera tiene a 
disposizione una somma, seppur minima (circa 8.000,00 euro) per poter far fronte ad eventuali esborsi di 
quote associative decise nell’ultima parte dell’anno.  

  LE AZIONI INTRAPRESE A CORREZIONE: poiché derivante da una scelta politica e non gestionale, si cercherà di 
ridurre al minimo lo scarto rispetto a quanto previsto. 

 

L’obiettivo operativo “Processi tecnico-amministrativi” riferito alla valorizzazione dei prodotti del territorio ha 
registrato una diminuzione degli oneri riferiti alle risorse dirette, indirette e del personale, pari al 53,92%  
a fronte del target previsto del  +/-10%. Ciò in quanto in tale obiettivo operativo erano stati previsti gli 
oneri relativi al Pino dei Controlli dei vini DOC e DGC e delle relative Commissioni di degustazione che 
hanno concluso la loro operatività nel luglio 2012 a seguito della decisione della Giunta camerale, recepita 
dal Ministero delle Politiche Agricole,  di non proseguire più in tale attività. Non vi sono azioni correttive 
da intraprendere. 

 

L’obiettivo operativo “Semplificazione amministrativa”  facente parte dell’obiettivo strategico “Miglioramento e 
promozione dei servizi del sistema camerale” ha raggiunto il target di  -18,15% a fronte di un target 
previsto del  +/-10%. Ciò in quanto: 1) sono stati registrate economie di spesa nei compensi agli organi, 
decurtati dopo la c.d. “spending review”; 2) sono state effettuate meno riunioni; 3) si è cercato di 
razionalizzare le missioni dei revisori dei conti, soprattutto di coloro residenti fuori Alessandria. Altre 
economie di spesa si sono registrate nell’ambito degli oneri per la riscossione delle entrate, degli oneri 
legali e assicurazioni. Non vi sono azioni correttive da intraprendere. 
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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. 
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3.1 . L’albero della performance 

Albero della performance 2012 
aggiornato  
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3.2 Obiettivi “strategici”.   
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Area strategica: Competitività del territorio 

Obiettivi strategici  

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntivo 
2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 2012, 
in valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore 

assoluto e con 
% di 

raggiungimen
to) 

Costo del 
personale 

(preconsunti
vo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) 
in valore 

assoluto e 
con % di 

scostamento 

Spese 
funzionamen

to 
(preconsunti

vo) 

Spese 
funzionamen

to 
(consuntivo) 

in valore 
assoluto e 
con % di 

scostamento 

 VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO E 

DEI PRODOTTI 

                
1.986.156  

                          
1.827.382  

                                  
1.514.000  

                      
1.442.701  

                       
254.882  

                     
221.497  

                     
217.274  

                       
163.184  

  92,01%   95,29%   86,90%   75,11% 

                

 RETI DI IMPRESA 
E SISTEMA 

INFRASTRUTTURA
LE 

                      
18.564  

                                
17.287  

                                        
10.900  

                            
10.000  

                           
4.659  

                         
4.411  

                          
3.005  

                            
2.876  

  93,12%   91,74%   94,68%   95,71% 

                



Segue. 3.2 Obiettivi “strategici”.  
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Area strategica: Competitività dell'Ente 

Obiettivi strategici  

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntivo 
2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 2012, 
in valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore 

assoluto e con 
% di 

raggiungimen
to) 

Costo del 
personale 

(preconsunti
vo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) 
in valore 

assoluto e 
con % di 

scostamento 

Spese 
funzionamen

to 
(preconsunti

vo) 

Spese 
funzionamen

to 
(consuntivo) 

in valore 
assoluto e 
con % di 

scostamento 

PARTECIPAZIONE 
AL SISTEMA 
CAMERALE E 

SUPPORTO ALLA 
COESIONE 

TERRITORIALE 

                   
857.773  

                              
848.252  

                                     
857.773  

                          
848.252  

        

  98,89%   98,89%         

MIGLIORAMENTO 
E PROMOZIONE 
SERVIZI SISTEMA 

CAMERALE 

                
2.400.768  

                          
1.968.850  

                                        
56.650  

                            
50.118  

                   
1.105.374  

                 
1.000.045  

                  
1.238.744  

                       
918.687  

  82,01%   88,47%   90,47%   74,16% 



Segue. 3.2 Obiettivi strategici. 
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Area strategica: Competitività delle imprese 

Obiettivi 
strategici  

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntiv
o 2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 

2012, in valore 
assoluto e con % 

di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo 
in valore 

assoluto e 
con % di 

raggiungime
nto) 

Costo del 
personale 

(preconsunt
ivo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo
) in valore 
assoluto e 
con % di 

scostament
o 

Spese 
funzioname

nto 
(preconsunt

ivo) 

Spese 
funzioname

nto 
(consuntivo
) in valore 
assoluto e 
con % di 

scostament
o 

 SUPPORTO AL 
SISTEMA 

IMPRENDITORIAL
E 

                
2.344.527  

                          
2.165.531  

                                     
271.200  

                          
233.161  

                   
1.243.896  

                 
1.165.522  

                     
829.431  

                       
766.848  

  92,37%   85,97%   93,70%   92,45% 

 INFORMAZIONE 
ECONOMICA E 
FORMAZIONE 

                   
942.279  

                              
883.858  

                                     
308.200  

                          
287.033  

                       
346.788  

                     
418.025  

                     
287.291  

                       
178.800  

  93,80%   93,13%   120,54%   62,24% 

INTERNAZIONALI
ZZAZIONE 

                   
702.036  

                              
675.491  

                                     
575.150  

                          
562.606  

                         
77.133  

                       
68.844  

                        
49.752  

                         
44.042  

  96,22%   97,82%   89,25%   88,52% 

 SUPPORTO AL 
CREDITO 

                   
281.685  

                              
266.074  

                                     
246.050  

                          
228.892  

                         
21.663  

                       
22.544  

                        
13.973  

                         
14.639  

  94,46%   93,03%   104,07%   104,77% 

                

 REGOLAZIONE 
DEL MERCATO E 

TUTELA DEL 
CONSUMATORE 

                   
490.262  

                              
443.306  

                                        
37.000  

                            
32.777  

                       
273.184  

                     
249.854  

                     
180.079  

                       
160.675  

  90,42%   88,59%   91,46%   89,22% 
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Segue: 3.2 obiettivi strategici.  
Si riportano, di seguito, i principali risultati conseguiti. 

Area strategica “Competitività del territorio”.  
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OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORI MISURE TARGET ATTESO 
VALORE 

CONSUNTIVO 

OBIETTIVO STRATEGICO: 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DEI 
PRODOTTI 

PROMOZIONE PRODOTTI  
Grado di utilizzo delle risor
se a budget destinate ai pr

ogetti 

RISORSE CONSUMATE PER
 OBIETTIVO OPERATIVO   

                          
1.068.472,00  

RISORSE A BUDGET PER O
BIETTIVO OPERATIVO    

                          
1.130.981,00  

Valore KPI >=80% 
                                        
94,47  

VALORIZZAZIONE TURISTIC
A 

Grado di utilizzo delle risor
se a budget destinate ai pr

ogetti  

RISORSE CONSUMATE PER
 OBIETTIVO OPERATIVO    

                              
661.022,00  

RISORSE A BUDGET PER O
BIETTIVO OPERATIVO    

                              
724.659,00  

Valore KPI >=80% 
                                        
91,22  

VALORIZZAZIONE DELLE EC
CELLENZE  

Grado di utilizzo delle risor
se a budget destinate ai pr

ogetti 

RISORSE CONSUMATE PER
 OBIETTIVO OPERATIVO    

                                
70.000,00  

RISORSE A BUDGET PER O
BIETTIVO OPERATIVO    

                                
70.000,00  

Valore KPI >=80% 
                                      
100,00  

PROCESSI Tecnico/amm.vi  
Utilizzo delle risorse indire
tte (costi del personale e  
oneri di funzionamento) 

RISORSE A BUDGET PER O
BIETTIVO OPERATIVO    60.517,00 

RISORSE CONSUMATE PER
 OBIETTIVO OPERATIVO    27.887,00 

Valore KPI <=10% -53,92 



Segue: 3.2 obiettivi strategici. Area strategica “Competitività del territorio”.  
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OBIETTIVO STRATEGICO: RETI 
DI IMPRESA E SISTEMA 

INFRASTRUTTURALE 

SOSTEGNO INFRASTRUTT
URE PROVINCIALI  

Grado di utilizzo delle ris
orse a budget destinate 

ai progetti 

RISORSE CONSUMATE PE
R OBIETTIVO OPERATIVO
    

                                
10.000,00  

RISORSE A BUDGET PER 
OBIETTIVO OPERATIVO    

                              
109.000,00  

Valore KPI >=80% 
                                        
91,74  

CREAZIONE E SVILUPPO R
ETI DI IMPRESA  

Numero di  Iniziative real
izzate  

REALIZZAZIONE INIZIATIV
E SPECIFICHE RIFERIBILI 
A OBIETTIVI   2 

Valore KPI >=2 2 

PROCESSI TECNICO AMMI
NISTRATIVI  

Utilizzo delle risorse indir
ette (costi del personale 

e oneri di 
funzionamento)  

RISORSE A BUDGET PER 
OBIETTIVO OPERATIVO    7.664,00 

RISORSE CONSUMATE PE
R OBIETTIVO OPERATIVO
    7.287,00 

Valore KPI <=10% -4,92 



Segue: 3.2 obiettivi strategici. Area strategica: “Competitività dell’ente”  
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OBIETTIVO 
STRATEGICO: 

PARTECIPAZIONE AL 
SISTEMA CAMERALE E 

SUPPORTO ALLA 
COESIONE 

TERRITORIALE 

PARTECIPAZIONI SISTE
MA CAMERALE 

Grado di utilizzo delle 
risorse a budget desti

nate ai progetti 

RISORSE CONSUMATE 
PER OBIETTIVO OPERA
TIVO    

                              
834.439,00  

RISORSE A BUDGET PE
R OBIETTIVO OPERATI
VO    

                              
836.233,00  

Valore KPI >=90% 
                                        
99,79  

ALTRE   PARTECIPAZ. 
Grado di utilizzo delle 
risorse a budget desti

nate ai progetti 

RISORSE CONSUMATE 
PER OBIETTIVO OPERA
TIVO    

                                
13.812,00  

RISORSE A BUDGET PE
R OBIETTIVO OPERATI
VO    

                                
21.540,00  

Valore KPI >=90% 
                                        
64,12  



Segue: 3.2 obiettivi strategici. Area strategica: “Competitività dell’ente” 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 
MIGLIORAMENTO E 

PROMOZIONE SERVIZI SISTEMA 
CAMERALE 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRA
TIVA  

Percentuale di personale camer
ale partecipante a programmi di 

formazione 

Personale camerale partecipant
e a programmi di formazione ne
    67 

Personale camerale    71,92 

Valore KPI >50% 93,16 

Durata settimanale apertura sp
ortello  

Somma totale delle ore destinat
e settimanalmente ad attività   23,67 

Valore KPI >=22 23,67 

PROMOZIONE E COMUNICAZION
E SERVIZI CAMERALI  

Progetti di fondo perequativo r
ealizzati  

REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPEC
IFICHE RIFERIBILI A OBIETTIVI    4 

Valore KPI >=1 4 

PROCESSI TECNICO AMMINISTRA
TIVI  

Volume di attività gestito dal pe
rsonale addetto al processo  

Gare e provvedimenti di acquist
o (ordinativi economali) gestiti   285 

Risorse impiegate nel processo 
di fornitura di beni e servizi   1,03 

Valore KPI >180 275,81 

Grado di rispetto dello standard
 di 30 giorni per il pagamento 

Fatture passive ricevute e pagat
e nell'anno    463 

Fatture passive ricevute e pagat
e entro 30 giorni nell'anno    585 

Valore KPI >75% 79,15 

Tempi medi di pubblicazione de
lle delibere di Giunta e Cons.  

Sommatoria dei giorni che inter
corrono tra la data di assunzion
e e pubblicazione degli atti   1566 

Delibere di Giunta e di Consiglio
 pubblicate nell'anno    205 

Valore KPI <=10 7,64 

Utilizzo delle risorse indirette (c
osti del personale e  oneri di 

funzionamento)  

RISORSE A BUDGET PER OBIETTI
VO OPERATIVO    

                          
2.344.125,00  

RISORSE CONSUMATE PER OBIE
TTIVO OPERATIVO    

                          
1.918.732,00  

Valore KPI <=10% -18,15  



Segue: 3.2 obiettivi strategici.  
Area strategica : “Competitività delle imprese” 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 
SUPPORTO AL SISTEMA 

IMPRENDITORIALE 

DIFESA E DIVERSIFICAZION
E DEL SISTEMA IMPRENDIT

ORIALE  

Contributi erogati ( a segu
ito di emissione di discipli

nare)  

RISORSE CONSUMATE PER
 OBIETTIVO OPERATIVO   

                                
13.671,00  

RISORSE A BUDGET PER O
BIETTIVO OPERATIVO    

                                
17.950,00  

Valore KPI >=60% 
                                        
76,16  

DIFESA E DIVERSIFICAZION
E DEL SISTEMA IMPRENDIT

ORIALE  

Contributi erogati (a segui
to di emissione di disciplin

are)   

RISORSE CONSUMATE PER
 OBIETTIVO OPERATIVO   

                                
25.741,00  

RISORSE A BUDGET PER O
BIETTIVO OPERATIVO    

                                
39.600,00  

Valore KPI >=60% 
                                        
65,00  

SVILUPPO NUOVE IMPRES
E E TRASFERIMENTO DELL'I

NNOVAZIONE ALLE PMI  

Contributi erogati ( a segu
ito di emissione di discipli

nare)  

RISORSE CONSUMATE PER
 PROGETTO PROMOZIONA
LE DI EROGAZIONE Contr.    

                                
96.475,00  

RISORSE A BUDGET ASSEG
NATE A PROGETTI DI ERO
GAZIONE CONTRIBUTI   

                              
114.250,00  

Valore KPI >=60% 
                                        
84,44  

PROCESSI TECNICO AMMI
NISTRATIVI  

Rispetto dei tempi di evasi
one (5 giorni) delle pratich

e Registro Imprese 

Pratiche del Registro Impr
ese ricevute nell'anno ed 
evase entro 5 gg   21963 

Pratiche del Registro Impr
ese ricevute nell’anno    27344 
Valore KPI >=70% 80,32 



Segue: 3.2 obiettivi strategici.  
Area strategica : “Competitività delle imprese”  
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OBIETTIVO STRATEGICO: 
INFORMAZIONE 
ECONOMICA E 
FORMAZIONE 

SOSTEGNO INTERVENTI F
ORMATIVI E INFORMATIVI 

Numero progetti realizzat
i  

REALIZZAZIONE INIZIATIV
E SPECIFICHE RIFERIBILI A
 OBIETTIVI    2 

Valore KPI >=2 2 

SUPPORTO ALLA CRESCITA
 DEL SISTEMA SOCIO ECO

NOMICO LOCALE  

Contributi erogati (a segu
ito di emissione di discipli

nare)   

RISORSE CONSUMATE PE
R PROGETTO PROMOZIO
NALE DI EROGAZIONE CO
NTRIBUTI   

                                
99.399,00  

RISORSE A BUDGET ASSE
GNATE A PROGETTI DI ER
OGAZIONE CONTRIBUTI   

                              
118.200,00  

Valore KPI >=60% 
                                        
84,09  

MONITORAGGIO CONOSC
ENZA SOCIO ECONOMICO 

PROVINCIALE 

Iniziative formative e info
rmative (convegni, congr

essi, seminari) 

REALIZZAZIONE INIZIATIV
E SPECIFICHE RIFERIBILI A
 OBIETTIVI   11 

Valore KPI >=3 11 

PROCESSI TECNICO AMMI
NISTRATIVI  

Utilizzo delle risorse indir
ette (costi del personale e
  oneri di funzionamento)  

RISORSE A BUDGET PER O
BIETTIVO OPERATIVO    466.632,00  
RISORSE CONSUMATE PE
R OBIETTIVO OPERATIVO    438.178,00  

Valore KPI <=10% -6,10  



Segue: 3.2 obiettivi strategici. 
 Area strategica : “Competitività delle imprese”  
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OBIETTIVO STRATEGICO: 
INTERNAZIONALIZZAZION

E 

SOSTEGNO ALL'INTERNAZI
ONALIZZAZIONE  

Contributi erogati ( a segu
ito di emissione di discipli

nari) (KPI12) 

RISORSE CONSUMATE PE
R PROGETTO PROMOZIO
NALE DI EROGAZIONE CO    

                              
239.550,00  

RISORSE A BUDGET ASSE
GNATE A PROGETTI DI ER
OGAZIONE CONTRIB.   

                              
239.550,00  

Valore KPI >=60% 
                                      
100,00  

PROCESSI TECNICO AMMI
NISTRATIVI  

Volume di attività gestito 
dal personale addetto alla

 gestione 

Richieste di rilascio docu
menti a valere per l'ester
o evase/    8163 

Risorse impiegate nel pro
cesso di gestione del rilas
cio documenti   1,74 

Valore KPI >=2900 4700,38 

Utilizzo delle risorse indir
ette (costi del personale e
  oneri di funzionamento)  

RISORSE A BUDGET PER O
BIETTIVO OPERATIVO    50.360,00  

RISORSE CONSUMATE PE
R OBIETTIVO OPERATIVO    45.873,00  

Valore KPI <=10% -8,91  



Segue: 3.2 obiettivi strategici. 
 

 Area strategica : “Competitività delle imprese”  
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OBIETTIVO STRATEGICO: 
SUPPORTO AL CREDITO 

SUPPORTO PER ACCESSO 
AL CREDITO E ACQUISIZIO
NE FINANZIAMENTI AGEV  

Numero di  Iniziative reali
zzate  

REALIZZAZIONE INIZIATIV
E SPECIFICHE RIFERIBILI A
 OBIETTIVI   3 

Valore KPI >=2 3 

Contributi erogati ai Cons
orzi ed alle Cooperative d

i garanzia  

RISORSE CONSUMATE PE
R PROGETTI SPECIFICI    

                              
203.493,00  

RISORSE A BUDGET ASSE
GNATE A PROGETTO SPEC
IFICO    

                              
215.000,00  

Valore KPI >=80% 
                                        
94,65  

MIGLIORAMENTO RAPPO
RTO IMPRESE/SISTEMA BA

NCARIO 

Contributi erogati ( a seg
uito di emissioni di discipl

inare)  

RISORSE CONSUMATE PE
R PROGETTO PROMOZIO
NALE DI EROGAZIONE CO
NTRIBUTI   

                                
25.399,00  

RISORSE A BUDGET ASSE
GNATE A PROGETTI DI ER
OGAZIONE CONTRIBUTI   

                                
31.050,00  

Valore KPI >=60% 
                                        
81,80  



Segue: 3.2 obiettivi strategici.  
Area strategica: “Competitività delle imprese” 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 
REGOLAZIONE DEL MERCATO 
E TUTELA DEL CONSUMATORE 

PROCESSI TECNICO AMMINIST
RATIVI 

Tasso di evasione delle istanz
e di cancellazione/sospensio

ne  

Istanze di cancellazione/sospe
nsione protesti evase nell'ann    178 

Istanze di cancellazione/sospe
nsione protesti protocollate n    180 

Valore KPI >98% 98,89 

Utilizzo delle risorse indirette
 (costi del personale e  oneri 

di funzionamento)  

RISORSE A BUDGET PER OBIET
TIVO OPERATIVO    392.502,00 

RISORSE CONSUMATE PER OBI
ETTIVO OPERATIVO    255.342,00 

Valore KPI <=10% -9,47 

SVILUPPO E COORDINAMENTO
 SERVIZI DI ARBITRATO E CONC

ILIAZIONE  

Numero di  Iniziative realizza
te  

REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPE
CIFICHE RIFERIBILI A OBIETTIVI
    1 

Valore KPI >=1 1 

PROMOZIONE FORME DI CON
TROLLO PRESENZA CLAUSOLE I

NIQUE NEI CONTRA  

Analisi per la valutazione dei 
requisiti di mantenibilità del 

progetto  

Analisi requisiti di mantenibiltà
 realizzazione progetto Clara 
Condicio   si 

Valore KPI SI si 

TRASPARENZA MERCATO E TU
TELA CONSUMATORI  

Numero di  Iniziative realizza
te  

REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPE
CIFICHE RIFERIBILI A OBIETTIVI
    5 

Valore KPI >=1 5 



 
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. 22, 23 e 24 e alle slide da 36 a 43 
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Area strategica: Competitività del territorio 

Obiettivo strategico: Valorizzazione del territorio e dei prodotti 

Obiettivo 
operativo 

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntiv
o 2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 

2012, in valore 
assoluto e con 

% di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore 

assoluto e con 
% di 

raggiungimen
to) 

Costo del 
personale 

(preconsunt
ivo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) 
in valore 

assoluto e con 
% di 

scostamento 

Spese 
funzionament

o 
(preconsuntiv

o) 

Spese funzionamento 
(consuntivo) in valore 

assoluto e con % di 
scostamento 

PROMOZIONE 
PRODOTTI 

                
1.130.981  

                          
1.068.472  

                                     
753.280  

                              
747.607  

                       
229.603  

                      
195.661  

                              
148.098  

                             125.204  

  94,47%   99,25%   85,22%   84,54% 

                

VALORIZZAZIONE 
TURISTICA 

                   
724.659  

                              
661.022  

                                     
690.720  

                              
625.093  

                         
20.631  

                         
21.740  

                                 
13.307  

                               14.189  

  91,22%   90,50%   105,38%   106,63% 

                

VALORIZZAZIONE 
DELLE 

ECCELLENZE 

                      
70.000  

                                
70.000  

                                        
70.000  

                                 
70.000  

        

  100,00%   100,00%         

                

PROCESSI 
TECNICO 

AMMINISTRATIVI 

                      
60.517  

                                
27.887  

    
                           

4.648  
                           

4.096  
                                 

55.868  
                               23.791  

  46,08%       88,12%   42,58% 

                



Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI.  
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Obiettivo strategico: Reti di impresa e sistema infrastrutturale 

Obiettivo 
operativo 

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntiv
o 2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 

2012, in valore 
assoluto e con % 

di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore 

assoluto e con 
% di 

raggiungiment
o) 

Costo del 
personale 

(preconsunt
ivo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) 
in valore 

assoluto e con 
% di 

scostamento 

Spese 
funzionament

o 
(preconsuntiv

o) 

Spese 
funzionament

o 
(consuntivo) 

in valore 
assoluto e con 

% di 
scostamento 

SOSTEGNO 
INFRASTRUTTURE 

PROVINCIALI 

                      
10.900  

                                
10.000  

                                        
10.900  

                                 
10.000  

        

  91,74%   91,74%         

                

CREAZIONE RETI 
DI IMPRESA 

                               
-    

                                          
-    

            

PROCESSI 
TECNICO 

AMMINISTRATIVI 

                        
7.664  

                                   
7.287  

    
                           

4.659  
                           

4.411  
                                   

3.005  
                                 

2.876  

  95,08%       94,68%   95,71% 



Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI.  
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Area strategica: Competitività dell'Ente 

Obiettivo strategico: Partecipazione al sistema camerale e supporto alla coesione territoriale 

Obiettivo 
operativo 

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntivo 
2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 2012, 
in valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore assoluto 

e con % di 
raggiungiment

o) 

Costo del 
personale 

(preconsunti
vo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

Spese 
funzionamento 
(preconsuntivo

) 

Spese 
funzionament
o (consuntivo) 

in valore 
assoluto e con 

% di 
scostamento 

PARTECIPAZIONE 
AL SISTEMA 
CAMERALE 

                   
836.233  

                              
834.440  

                                     
836.233  

                              
834.440  

        

  99,79%   99,79%         

                

COESIONE 
TERRITORIALE 

                      
21.540  

                                
13.812  

                                        
21.540  

                                 
13.812  

        

  64,12%   64,12%         
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Obiettivo strategico: Miglioramento e promozione servizi sistema camerale 

Obiettivo 
operativo 

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntivo 
2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 2012, 
in valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento

) 

Costo del 
personale 

(preconsunti
vo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

Spese 
funzionamento 
(preconsuntivo) 

Spese 
funzionamento 
(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

                      
36.650  

                                
30.118  

                                        
36.650  

                                 
30.118  

        

  82,18%   82,18%         

                

                

PROMOZIONE 
COMUNICAZIONE 
SERVIZI CAMERALI 

                      
20.000  

                                
20.000  

                                        
20.000  

                                 
20.000  

        

  100,00%   100,00%         

                

                

PROCESSI TECNICO 
AMMINISTRATIVI 

                
2.344.118  

                          
1.918.732  

    
                   

1.105.374  
                   

1.000.045  
                           

1.238.744  
                             

918.687  

  81,85%       90,47%   74,16% 
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Area strategica: Competitività delle imprese 

Obiettivo strategico: Supporto al sistema imprenditoriale 

Obiettivo 
operativo 

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntivo 
2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 2012, 
in valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore assoluto 

e con % di 
raggiungiment

o) 

Costo del 
personale 

(preconsunti
vo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

Spese 
funzionamento 
(preconsuntivo

) 

Spese 
funzionament
o (consuntivo) 

in valore 
assoluto e con 

% di 
scostamento 

DIFESA E 
DIVERSIFICAZIONE 

DEL SISTEMA 
IMPRENDITORIALE 

                   
252.565  

                              
184.265  

                                     
156.950  

                              
136.686  

                         
33.808  

                         
29.018  

                                 
61.806  

                               
18.560  

  72,96%   87,09%   85,83%   30,03% 

                

                

SVILUPPO NUOVE 
IMPRESE E 

TRASFERIMENTO 
DELL'INNOVAZION

E ALLE PMI 

                   
167.128  

                              
141.013  

                                     
114.250  

                                 
96.475  

                         
32.144  

                         
27.128  

                                 
20.734  

                               
17.410  

  84,37%   84,44%   84,40%   83,97% 

                

                

PROCESSI 
TECNICO 

AMMINISTRATIVI 

    
                                  

1.924.834  
                           

1.840.254  
                   

1.177.944  
                   

1.109.376  
                              

746.890  
                             

730.878  

      95,61%   94,18%   97,86% 
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Obiettivo strategico: Informazione economica e formazione 

Obiettivo 
operativo 

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntiv
o 2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 2012, 

in valore 
assoluto e con % 

di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore assoluto 

e con % di 
raggiungiment

o) 

Costo del 
personale 

(preconsunti
vo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

Spese 
funzionamento 
(preconsuntivo

) 

Spese 
funzionamento 
(consuntivo) in 

valore assoluto e con 
% di scostamento 

SOSTEGNO 
INTERVENTI 

FORMATIVI E 
INFORMATIVI 

                   
279.185  

                              
274.141  

                                     
150.000  

                              
149.000  

                         
78.531  

                         
76.248  

                                 
50.654  

                               
48.893  

  98,19%   99,33%   97,09%   96,52% 

                

                

SUPPORTO ALLA 
CRESCITA DEL 

SISTEMA SOCIO 
ECONOMICO 

LOCALE 

                   
156.463  

                              
132.905  

                                     
118.200  

                                 
99.399  

                         
23.260  

                         
20.401  

                                 
15.003  

                               
13.105  

  84,94%   84,09%   87,71%   87,35% 

                

                

MONITORAGGIO 
CONOSCENZA 

SOCIO 
ECONOMICO 
PROVINCIALE 

                      
40.000  

                                
38.634  

                                        
40.000  

                                 
38.634  

        

  96,59%   96,59%         

                

                

PROCESSI 
TECNICO 

AMMINISTRATIVI 

                   
466.632  

                              
438.178  

    
                       

244.997  
                      

321.376  
                              

221.635  
                             

116.802  

  93,90%       131,18%   52,70% 
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Obiettivo strategico: Internazionalizzazione 

Obiettivo 
operativo 

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntivo 
2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 2012, 
in valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento

) 

Costo del 
personale 

(preconsunti
vo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

Spese 
funzionamento 
(preconsuntivo) 

Spese 
funzionamento 
(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

SOSTEGNO 
ALL'INTERNAZIONA

LIZZAZIONE 

                   
651.676  

                              
629.618  

                                     
575.150  

                              
562.606  

                         
46.520  

                         
40.802  

                                 
30.006  

                               
26.210  

  96,62%   97,82%   87,71%   87,35% 
                
                

PROCESSI TECNICO 
AMMINISTRATIVI 

                      
50.360  

                                
45.873  

    
                         

30.614  
                         

28.042  
                                 

19.746  
                               

17.832  
  91,09%       91,60%   90,31% 
                
                

Obiettivo strategico: Supporto al credito 

Obiettivo 
operativo 

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntivo 
2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 2012, 
in valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento

) 

Costo del 
personale 

(preconsunti
vo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

Spese 
funzionamento 
(preconsuntivo) 

Spese 
funzionamento 
(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

SUPPORTO PER 
ACCESSO AL 
CREDITO E 

ACQUISISIZIONE 
FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI 

                   
238.163  

                              
227.662  

                                     
215.000  

                              
203.493  

                         
14.081  

                         
14.653  

                                   
9.082  

                                 
9.515  

  95,59%   94,65%   104,06%   104,77% 
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Obiettivo strategico: Regolazione del mercato e tutela del consumatore 

Obiettivo 
operativo 

Tot. Risorse 
stanziate 

(preconsuntivo 
2012) 

Tot. Risorse a 
consuntivo 2012, 
in valore assoluto 

e con % di 
raggiungimento 

Interventi 
economici 

(preconsuntivo) 

Interventi 
economici 

(consuntivo in 
valore assoluto 

e con % di 
raggiungiment

o) 

Costo del 
personale 

(preconsunti
vo) 

Costo del 
personale 

(consuntivo) in 
valore assoluto 

e con % di 
scostamento 

Spese 
funzionamento 
(preconsuntivo

) 

Spese 
funzionament
o (consuntivo) 

in valore 
assoluto e con 

% di 
scostamento 

PROCESSI 
TECNICO 

AMMINISTRATIVI 

                   
392.502  

                              
355.342  

    
                       

236.248  
                      

216.141  
                              

156.254  
                             

139.201  

  90,53%       91,49%   89,09% 

                

SVILUPPO E 
COORDINAMENT

O SERVIZI DI 
ARBITRATO E 

CONCILIAZIONE 

                      
97.760  

                                
87.964  

                                        
37.000  

                                 
32.777  

                         
36.936  

                         
33.713  

                                 
23.825  

                               
21.474  

  89,98%   88,59%   91,27%   90,13% 

                

                

PROMOZIONE 
FORME DI 

CONTROLLO 
PRESENZA 

CLAUSOLE INIQUE 
NEI CONTRATTI 

                               
-    

                                          
-    

            

                

                

                

TRASPARENZA 
MERCATO E 

TUTELA 
CONSUMATORI 

                               
-    

                                          
-    
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Segue. 3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 

Sono stati elaborati i risultati conseguiti: 
• rispetto a quanto pianificato e riportato nel  Programma triennale della trasparenza, 

adottato  con delibera di Consiglio n. 4/12, nei seguenti termini: 
1. Vi è stato un aggiornamento costante delle pagine del sito dedicate alla trasparenza, 

con continua implementazione di informazioni e dati pubblicati; 
2. Alla sezione “URP” è stato inserito un modulo, scaricabile e compilabile, per la 

segnalazione di eventuali disservizi, reclami o suggerimenti; 
3. Ogni pagina web è stata dotata di “faccine” per permettere agli utenti di esprimere la 

propria opinione sulla qualità dei contenuti delle informazioni. 
• Con delibera di Giunta n. 172 del 19/12/2012 è stato implementato il Sistema di 

Misurazione ed è stato dotato degli allegati mancanti. 
• In relazione agli standard di qualità dei servizi di cui alla delibera CIVIT 88/10, nulla è 

stato elaborato.  
• Quanto all’uso di indicatori di outcome, esso presenta tuttora indubbie difficoltà di 

applicazione, per la particolare natura dei servizi resi e per la complessità dello scenario 
di riferimento in cui molteplici fattori, anche indipendenti dall’azione 
dell’Amministrazione, concorrono ad interferire, in maniera determinante, sui risultati 
esterni. Va inoltre considerato che il ricorso ad indicatori di impatto richiede un arco 
temporale necessariamente ampio per poter valutare l’efficacia degli interventi. Si 
tratta, infatti, di strumenti complessi che devono essere sistematizzati e messi in 
relazione con il perfezionamento delle analisi di contesto.  
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3.4 Obiettivi individuali/di gruppo  

• Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta assegna al Segretario Generale 
il budget direzionale e determina i parametri per la valutazione dei 
risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in 
attuazione dei programmi prefissati nella Relazione Previsionale e 
Programmatica (RPP)  e dei servizi o attività assegnati alla competenza 
delle diverse aree organizzative. 

• Il Segretario Generale, con proprio provvedimento, assegna la gestione del 
budget direzionale ai dirigenti, cui attribuisce altresì gli obiettivi individuali 
da raggiungere nel corso dell’esercizio. 

• Entro il mese di gennaio, con provvedimento del Segretario Generale sono 
assegnati gli obiettivi (individuali e/o di gruppo) al personale. 
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Segue. 3.4. assegnazione degli obiettivi dirigenziali (determinazione del Segretario Generale n. 362 del 
23/12/2011).  

• Dr. Roberto LIVRAGHI 
 

Obiettivo n. 1: Rispetto della normativa e della tempistica di adozione dei provvedimenti 
• INDICATORI: il nuovo comma 9-ter della Legge 241/90 e s.m.i recita: “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina 
di un commissario”. 

• Pertanto, gli indicatori misureranno il numero di richieste di attivazione di potere sostitutivo in caso di inerzia pervenute, secondo il 
seguente schema:  

• si  (>=   3 per Unità da lui coordinata)                                    no   (<3 per Unità da lui coordinata) 
•   
• TARGET ATTESO: NO (n. richieste pervenute     < 3 per Unità da lui coordinata)  

 
Obiettivo n. 2: Monitoraggio performance economico gestionali di Asperia 
• Descrizione: è di fondamentale importanza conoscere per tempo lo stato di attuazione delle attività promozionali di Asperia al fine di 

monitorare l’andamento dei flussi di cassa dell’azienda. A tal fine, il dirigente dovrà far pervenire al Segretario Generale un prospetto 
semestrale utilizzando l’Allegato F alle schede di valutazione della dirigenza.  

• INDICATORI: SI       NO 
• TARGET ATTESO: SI  
 
Obiettivo n. 3 Coordinamento nell’ambito dell’efficienza e riorganizzazione dei processi interni del rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle 

pratiche del Registro Imprese. 
•   
• DESCRIZIONE: dall’albero contenuto nel Piano della Performance 2012 si evince che, per il raggiungimento dell’efficienza prefissa, 

occorra che l’Ufficio Registro Imprese rispetti il tempo di evasione delle pratiche almeno nel 70% dei casi, conteggiando nel numero 
però solo quelle inoltrate correttamente e non quelle che, per qualsiasi motivo, necessitino di un supplemento di istruttoria. 

•   
• INDICATORI: tot. Pratiche evase entro 5 gg/tot. Pratiche protocollate 
•   
•   
• TARGET ATTESO:  >=70% 
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Segue. 3.4. Obiettivi specifici sottoposti a monitoraggio  
ai fini della valutazione di risultato: 

• Dr. Roberto LIVRAGHI 
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DR. LIVRAGHI 
 

% DI RAGGIUNGIMENTO 
(sulla base delle schede di valutazione) 

Rispetto della normativa e della tempistica di adozione dei 
provvedimenti 

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo pervenuta all’ufficio 
protocollo. 
Target atteso: NO  
Risultato: raggiunto al 100% 

Monitoraggio performance economico gestionali di 
Asperia 

Invio semestrale dell’allegato F per il monitoraggio. 
Target atteso: si 
Risultato:  raggiunto al 100% 

Coordinamento nell’ambito dell’efficienza e 
riorganizzazione dei processi interni del rispetto dei tempi 
di evasione (5 gg.) delle pratiche del Registro Imprese. 

Pratiche evase entro 5 gg/tot. Pratiche protocollate 
Target atteso: >= 70% 
Risultato: 80,32 (raggiunto al 100%) 



Segue. 3.4. Gli obiettivi del Segretario Generale   
 

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 2012 

Attività svolta nel secondo 
semestre 2012 

Target attesi (sulla 
base dell’assegnazione 
degli obiettivi) 

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

 A) Rispetto della normativa e della tempistica di 
adozione dei 
provvedimenti 

Monitoraggio, tramite la posta in 
arrivo all’Ufficio  Protocollo, del 
numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in 
caso di inerzia pervenute 

Monitoraggio, tramite la posta in 
arrivo all’Ufficio  Protocollo, del 
numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in 
caso di inerzia pervenute 

NO (n. richieste 

pervenute     < 3 per Unità 
) 

 

Nessuna richiesta di 
attivazione di potere 
sostitutivo in caso di 
inerzia pervenuta.  

Risultato: raggiunto 
al 100% 

B) Coordinamento dell’allineamento della gestione 
contabile e del personale alla riforma di cui al d.lgs 
150/2009 

Monitoraggio dell’adozione, in 
tempo utile, dei provvedimenti in 
materia di Performance  

Monitoraggio dell’adozione, in tempo 
utile, dei provvedimenti in materia di 
Performance  
 

SI 100% 
 

C) Coordinamento degli obiettivi dei dirigenti, 
delle PO/AP. Coordinamento dei progetti dei 
dipendenti e degli  interventi economici  della 
Camera e delle Aziende speciali tramite: 
1) il costante aggiornamento sull’evoluzione 
normativa in atto, sulla formazione del personale e 
sulle procedure attivate per il perseguimento degli 
obiettivi da parte dei dirigenti, PO/AP; 
2) la partecipazione a riunioni, anche con i 
rappresentanti di altri organismi e/o Istituzioni; 
3) l’uniformità di gestione delle principali attività, 
promozionali o di formazione, svolte dalla Camera 
o dalle sue due Aziende speciali; 
4) l’utilizzo delle risorse a budget 
 

Scambio di corrispondenza con 
l’Ufficio Legale sulle novità 
normative;  
Partecipazione riunione Tavoli di 
lavoro;  
Coordinamento attività aziende 
speciali; 
Gestione del budget assegnato 
 
 
 

Scambio di corrispondenza con 
l’Ufficio Legale sulle novità normative;  
Partecipazione riunione Tavoli di 
lavoro;  
Coordinamento attività aziende 
speciali; 
Gestione del budget assegnato 
 
 
 

TARGET ATTESO per i punti 
da 1 a 3: si  
 
 
 
 
 
 
 
TARGET ATTESO per il 
punto 4:   v. albero della 
perfomance e la presente 
Relazione, alle pagine  da 
36  a  43 
 

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 2012, a loro volta previamente affidati “a cascata” ai dirigenti con 
determinazione del Segretario Generale 362 del 23/12/2011. 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 2012 aggiornato. 

 

50 



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.) 

 Rispetto della normativa e della tempistica 
di adozione dei provvedimenti. 
 
•Allineamento alla riforma di cui al D.lgs 
150/2009 – Redazione bilancio sociale di 
genere  2011. 
 
•tempi medi di pubblicazione delle 
delibere di Giunta e Consiglio. 
 
 

 numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in caso di 
inerzia pervenute  < 3 
 
SI   
 
 
<=10 giorni di media 

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo 
pervenuta. Risultato: 100% 
 
SI  Risultato: 100% 
 
 
 
7,64 giorni (v. slide n. 29) Risultato: 100% 

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

 Rispetto della normativa e della tempistica 
di adozione dei provvedimenti. 
 
•Allineamento della gestione contabile alla 
riforma di cui al D.lgs 150/2009  
(soprattutto per l’estrapolazione dati da 
Saturno) 
 
•Rispetto dello standard di 30 gg per il 
pagamento delle fatture passive 
 
 

 numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in caso di 
inerzia pervenute  < 3 
 
SI  (se =<a 7 gg dalla richiesta) 
 
 
 
Rispetto dello standard >= 75% 

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo 
pervenuta. Risultato: 100% 
 
 
SI  Risultato: 100% 
 
 
 
7,64 giorni (v. slide n. 29) Risultato: 100% 

Promozione-Provveditorato 
(P.O.) 

•Rispetto della normativa e della 
tempistica di adozione dei provvedimenti. 
 

 
•Proposte per il contenimento dei costi 
 
 
 

 numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in caso di 
inerzia pervenute  < 3 
 
SI (per almeno due proposte di 
miglioramento inoltrate al SG) 
 
 

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo 
pervenuta. Risultato: 100% 
 
 
Effettuate n. 3 proposte. (v. relazione agli 
atti dell’Ufficio Personale) Risultato: 100% 
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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.)  Rispetto della normativa e della tempistica 
di adozione dei provvedimenti. 
 
 
•Allineamento  gestione del personale al d. 
lgs 150/09 e gestione relazioni con RSU  
per l’adozione dei nuovi criteri di 
attribuzione della premialità. 
 
•monitoraggio costi del personale per  
straordinario e missioni. 

 

Numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in caso di 
inerzia pervenute  < 3 
 

SI 
 
 
 
 

SI 

 

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo 
pervenuta. Risultato: 100% 

 
SI (riunioni con RSU). Risultato: 100% 

 
SI. Risultato: 100% 

 
 
 
 
 

Servizi Informatici (P.O.)  Rispetto della normativa e della tempistica 
di adozione dei provvedimenti. 
 
 
Gestione/implementazione archivio 
fotografico e video 
 
Completamento sala web conference e 
videoconferenze 

Numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in caso di 
inerzia pervenute  < 3 
 
Implementazione/gestione archivio 
 
 
Completamento attrezzatura multimediale 
Sala Savina 

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo 
pervenuta. Risultato: 100% 
 
 
Ad aggiornamento costante (video e filmati 
2012 caricati sul sito). Risultato: 100% 
 
Completamento avvenuto a giugno 2012. 
Risultato: 100% 

Registro Imprese (P.O.) •Rispetto della normativa e della 
tempistica di adozione dei provvedimenti. 
 
•Monitoraggio mensile dell’iter delle 
pratiche R.I. 
 
•monitoraggio pagine web dedicate ai 
servizi del Registro Imprese 
 
 
 
 
 
 

Numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in caso di 
inerzia pervenute  < 7 
 
v. Relazione agli atti dell’Ufficio Personale 
 
 
v. Relazione agli atti dell’Ufficio Personale 

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo 
pervenuta. Risultato: 100% 
 
 
Risultato: 100% 
 
 
risultato: 100% 
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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.) Rispetto della normativa e della tempistica 
di adozione dei provvedimenti. 
 
 
redazione n. 5 atti relativi al Ciclo della 
Perfomance  
 
 
 
Revisione data base formazione mediatori 
 
 

Numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in caso di 
inerzia pervenute  < 3 
 
>= 90% 

         
 
 
Adeguamento dei quiz e del glossario nella 
parte di disciplina dell’attività 
professionale 

 
 
 
 

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo 
pervenuta. Risultato: 100% 
 
 
Atti effettuati. Risultato: 100% 

 
 
 
Revisione effettuata. Risultato: 100% 

Ufficio Fisco e Contabilità 
speciali (A.P.) 

•Rispetto della normativa e della 
tempistica di adozione dei provvedimenti. 
 
 
•smaltimento arretrato liquidazione 
contributi per progetti e iniziative 
 
 
 
•osservanza delle disposizioni di bilancio e 
revisione di cassa delle aziende speciali. 
 
 
 

 

Numero di (eventuali) richieste di 
attivazione di potere sostitutivo in caso di 
inerzia pervenute  < 3 
 
 
100% della liquidazione entro 60 gg dei 
contributi correttamente  rendicontati 
nell’ultimo trimestre 2012. 
 
100% della liquidazione, entro 60 gg dal 
ricevimento,  delle fatture passive 
pervenute nell’ultimo trimestre 2012. Si 
intende che  il target sarà atteso soltanto 
nei confronti delle  fatture pervenute 
all’ufficio con documentazione allegata e 
richiesta prodotta in maniera completa e 
regolare e con idonea disponibilità 
finanziaria. 

 
 
 

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo 
pervenuta. Risultato: 100% 

 
 
 
risultato:100% v. relazione agli atti 
dell’ufficio Personale   

 
Risultato: 100% . relazione agli atti 
dell’ufficio Personale  
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Segue. 3.4 Gli obiettivi del personale non dirigente 

  

Premessa. 
Ai fini dell’erogazione del premio sulla 

produttività, occorre rifarsi alla deliberazione 
di Giunta n. 19 del 21/02/2012, che ha 
individuato i progetti del personale per l’anno 
2012. Quanto  ai target ed agli indicatori, 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.  
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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 

Rispetto della normativa e 
della tempistica di adozione 
dei provvedimenti.  

tutto n. richieste di intervento 
sostitutivo in caso di inerzia 
pervenute     < 3,  tranne 
che per il RI, dove il target  
è < 7 

100%, in quanto nessuna 
richiesta sostitutiva in caso 
di inerzia è pervenuta alla 
Camera 

 
Censimento generale 
industria e servizi 

 
 
Tutte le Unità 

<2 segnalazioni  negative al 
Segretario Generale per 
addetto 

100%, in quanto al 
Segretario Generale non è 
pervenuta alcuna 
segnalazione negativa 
 

Potenziamento controllo 
sicurezza dei prodotti 
 

Segreteria – Provveditorato 
- Metrologia-Tutela del 
Consumatore/Conciliazione-
Proprietà Industriale 

visite ispettive 
effettuate>=20  

n. Visite effettuate: 81.  
Obiettivo raggiunto al 100% 
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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 
RAGGIUN
GIMENTO 

 
Smaltimento arretrato 
sanzioni anno 2008/2009. 

Proprietà Industriale – Tutela del 
Consumatore/Conciliazione 

smaltimento arretrato 2008 e 
smaltimento di almeno 100 pratiche 
arretrate del 2009 
 

Ordinanze da irrogare anno 2008 : 238     
Ordinanze effettivamente irrogate anno 2008  : 238 
% di smaltimento :   100% 
  
Ordinanze da irrogare 1° lotto 2009 : 100 
Ordinanze effettivamente irrogate anno 2009 .100 
%  di smaltimento: 100% 
 

 
rimodulazione del contenuto 
dei bandi per la concessione 
di contributi. 
 

Ufficio Promozione Erogazione >= 60% del 
budget a disposizione 
 

69,16% 

 

 
organizzazione attività 
dell’ufficio, a seguito della 
normativa sul SUAP.  

Ufficio Sportello Impresa SI L’ufficio ha continuamente monitorato il flusso 
delle pratiche e contattato telefonicamente e/o 
via mail i Comuni per fornire un’assistenza di base. 
Frequenti sono stati anche i contatti con la 
Provincia di Alessandria per fornire informazioni 
relative allo stato delle pratiche pervenute ai SUAP 
relativamente ai procedimenti di propria 
competenza.  
Nel corso dell’anno 2012 sono transitate n. 49 
pratiche SUAP, di cui n. 39 SCIA, e n. 67 pratiche 
contestuali a COMUNICA, tutte relative ai n. 42 
Comuni in delega alla C.C.I.A.A. di Alessandria (si 
allega elenco dei Comuni in delega alla Camera). 
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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) 

MANCAT
O 
RAGGIU
NGIMEN
TO 

attività a supporto 
dell’internazionalizzazione 
delle imprese. Rilascio 
documenti a valere per 
l’estero. 

 

Ufficio Sportello Impresa rilascio certificati di origine di Paesi 
comunitari: <=3 giorni; rilascio 
certificati di origine Paesi extra 
comunitari, <=5 giorni 

Nel corso dell’anno 2012 sono stati rilasciati n. 3177 certificati di 
origine, di cui il 3% - pari a 95 certificati – per merce di origine 
extra CE. Il target atteso è stato raggiunto, con il rispetto della 
tempistica prevista.     
 

Internalizzazione  del centralino 
remoto. Possibilità di dare, con 
risorse interne, risposte 
telefoniche tali da migliorare il 
servizio. 
  

Ufficio Registro Imprese Media di 2 giorni nella risposta alle 
richieste effettuate 

V. RELAZIONE AGLI ATTI DELL’UFFICO PERSONALE 

 
Prenotazione di appuntamenti via 
web  
 

Ufficio Registro Imprese  Tempo medio di rilascio 
appuntamento = 1 giorno 

Appuntamento fissato entro le 24 ore del giorno 
successivo.  Risultato raggiunto  al 100% 

Diffusione ed utilizzo della posta 
elettronica certificata (PEC).  

Unità coinvolte: tutte Dotazione di PEC a tutti gli uffici e 
avvio apprendimento capacità di 
utilizzo 

Sono state attivate 34 caselle PEC assegnate a persone 
fisiche dipendenti e amministratori e 18 caselle 
istituzionali. 
E’ stata fornita la necessaria formazione agli utilizzatori e 
ove necessario le caselle sono state configurate 
nell’ambito di Outlook. 
Inoltre l’ufficio sistemi informativi ha acquisito la 
necessaria competenza per la gestione integrale della 
piattaforma tecnico-amministrativa. 57 



Segue. 3.4. INDICATORI SERVIZI EROGATI E SERVIZI DI SUPPORTO. 
 
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 descrive il n. potenziale di pratiche che un dipendente potrebbe svolgere se 
fosse dedicato in modo esclusivo a quell’attività. 
 
I risultati sono riassunti nella tabella di cui alla pagina seguente. 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 
 

60 

INDICATORI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE 

INDICATORE   TARGET 2012 NUMERATORE DENOMINATORE RISULTATO 

EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE 
CORRENTE 

Rapporto tra oneri correnti al 
netto della quota del fondo 
perequativo per rigidità di 
bilancio e proventi correnti al 
netto dei contributi per rigidità di 
bilancio 

>95% 

11825211 12342206 96% 

INCIDENZA DEGLI ONERI DEL PERSONALE SUGLI 
ONERI CORRENTI 

Rapporto tra totale oneri del 
personale e totale oneri correnti 

<30% 3150741 12100088 26% 

INCIDENZA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO SUL 
ONERI CORRENTI 

Rapporto tra costi di 
funzionamento e totale oneri 
correnti <35% 3111620 12100088 26% 

RAPPORTO TRA INTERVENTI ECONOMICI INCLUSI I 
COSTI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' 
PROMOZIONALI SU TOTALE DIRITTO ANNUALE 

Rapporto tra costo degli 
interventi economici + il costo del 
personale impiegato per attività 
promozionali su totale proventi 
da diritto annuale 

>35% 3107975,8 9.862.613 32% 

RAPPORTO TRA INTERVENTI ECONOMICI INCLUSI I  
COSTI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' 
PROMOZIONALI SU TOTALE ONERI CORRENTI 

Rapporto tra costo degli 
interventi economici + il costo del 
personale impiegato per attività 
promozionali su totale oneri 
correnti 

>25% 3107975,8 12100088 26% 



4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 
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INDICATORI DI EQUILIBRIO ORGANIZZATIVO 

INDICATORE   TARGET 2012 NUMERATORE 
DENOMINAT
ORE RISULTATO 

DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALE  N. di personale che ha svolto 
attività nell'anno n * 1000 
rapportato al n. di imprese attive al 
31/12 dell'anno n. 

<= 1,80 

71920 41427 1,74 

INCIDENZA DEL PERSONALE DELLA FUNZIONE C 
ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE 

N. di unità equivalenti che ha svolto 
attività nell'anno n nella Funzione C 
sul n. totale di personale  dell'anno 
n 

> 40% 28,16 57,87 49% 

COSTO MEDIO DEL PERSONALE 

Costo del personale in servizio 
(compresi di dirigenti) rapportato al 
n. di personale che ha svolto 
l'attività nell'anno n. 

<=46.000 3150741 71,92                         43.808,97  



 
 

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE  

  
• Gli obiettivi dell’Amministrazione in tema di pari opportunità di genere, per l’anno 2012, si sono  esplicitati: 

–  nella convocazione di almeno una riunione del Comitato Unico di Garanzia ex art. 21 legge 123/10; 

– Nella realizzazione della Giornata delle Pari Opportunità  

– Nella concessione di patrocinio alla mostra di tappeti tessuti da donne marocchine   

– Nella realizzazione, da parte dell’azienda speciale ASFI, del corso sullo star up di impresa promosso dal Comitato per 
l’imprenditoria  femminile  

– Nella realizzazione, da parte della Camera, del convegno “Donne e libertà d’impresa: lotta all’estorsione e all’usura” 

– Nell’adeguamento  dello statuto su condizioni pari opportunità accesso cariche camerali in Consiglio e Giunta 

– 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. 

 

• La Camera ha redatto il bilancio di genere  nell’ambito del proprio bilancio sociale. 
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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   Dimensione delle pari opportunità 
(impatto sui destinatari) 

Prospettiva di riferimento  Tipologia di impatto 

Riunione del Comitato Unico di 
Garanzia.  

Adeguamento dello statuto alla 
normativa sulle Pari Opportunità 

Genere Esterna e interna 
 
 

Diretto 

Giornata delle pari opportunità Genere  Esterna  
 

Diretto  

Concessione di  patrocinio alla mostra 
di tappeti del Marocco presso Palazzo 
del Monferrato dall’11 al 30 dicembre 
2012 

Genere/gruppo sociale Esterna  Diretto  

Corso su start up di impresa e 
convegno “donne e libertà di impresa: 
lotta all’estorsione e all’usura” su 
proposta del Comitato Imprenditoria 
Femminile  

genere 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 
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I FASE 
 

II FASE III FASE IV FASE 

 
 marzo 2013 – 30 aprile 2013 

 

 
1 maggio 2013 – 31 maggio 2013 

 
1° giugno 2013 

 
 giugno 2013 

 
Raccolta ed elaborazione dei dati 
per la redazione della Relazione 
sulla  Performance 2012 

 
Stesura e redazione della 
Relazione sulla performance 
 

Approvazione ed invio alla 
Giunta per l’approvazione nella 
seduta del 18 giugno 2013  

 
Validazione da parte dell’OIV 

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 incentivante 
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 nel 2012 sono stati: 
- piano della performance 2012-2014 (approvato con determinazione presidenziale  n. 1 del 31 gennaio 

2012, ratificata con delibera di giunta n. 13 del 21/02/2012 e modificato, nella versione 2.0, con 
delibera di Giunta n. 166 del 26/11/2012) 

- Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance e redazione degli allegati 
mancanti (delibera di Giunta n. 172 del 19/12/2012) attraverso la riformulazione delle schede di 
valutazione. E’ stato previsto, accanto alla pagina dei comportamenti organizzativi, una pagina di 
obiettivi operativi e indicatori, posto che la valutazione non deve riguardare soltanto i 
comportamenti ; 

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

- Inserimento sul sito web dell’elenco dei beneficiari ex art. 18 L. 134/12 
- Inserimento sul sito web delle tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, forniture e servizi ex 

art.  1,  commi 16 e 32, l. 190/2012 
• 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, anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di 
accessibilità ex L. 221/12 e dell’adeguamento a quanto richiesto dal d. lgs. n. 33/13 di riordino degli 
obblighi di pubblicazione; 

- 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 
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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 19/12/2012 Trasparenza Valutazione 
Merito 

piano della performance 
2012-2014  

31/01/2012 31/01/2012 26/11/2012 Trasparenza Valutazione 
Merito 

programma triennale della 
trasparenza  

30/4/2012 30/04/2012 30/4/2012 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 

 

• Sviluppare standard di qualità dei servizi  
• Elaborare i risultati conseguiti in relazione a detti futuri 

standard  
• Sviluppare la parte del sito web relativa alla trasparenza e al 

sistema di misurazione della performance, anche nell’ottica 
del raggiungimento degli obiettivi di accessibilità ex L. 
221/12 e dell’adeguamento a quanto richiesto dal d. lgs. n. 
33/13 di riordino degli obblighi di pubblicazione; 

- Implementare gli 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 
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PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITA' E AL BILANCIO DI GENERE 

Area strategica  N.B. Le pari opportunità e  il bilancio di genere non confluivano in alcuna area strategica 

Obiettivi strategici Bisogni 
Iniziativa / 
intervento 

(programma) 
Obiettivi operativi Azioni Stakeholder contributor 

Indicatori 
(nel Piano 
2012/2014 
non erano 
previsti) 

Target 
anno t 
(idem) 

Valore 
consuntivo 

anno t 
(idem) 

Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) 

Adeguare la CCIAA 
alla normativa in 
materia di pari 
opportunità e 
assenza di 
discriminazioni 

Dotare la CCIAA di 
strumenti idonei 
contro le 
discriminazioni.  

  Riunione del    
CUG 
(Comitato 
Unico di 
Garanzia) 

Garantire maggiore efficacia 
ed efficienza nell’esercizio 
delle funzioni alle quali il 
nuovo organismo è preposto, 
rappresentando esso anche un 
elemento di razionalizzazione 

riunioni x monitorare 
lo stato di benessere 
dei lavoratori; rapporti 
con le OOSS. Presenza 
di professioni "al 
femminile" (categoria 
delle ostetriche) nella 
Consulta delle 
Professioni 

Dipendenti 
camerali/soggetti esterni 

      

100% x la 
riunione del CUG 
e per la presenza 
di categorie "al 
femminile" nella 
Consulta delle 
professioni.  
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Garantire le 
"quote rosa" 
all'interno degli 
organi della 
Camera 

Rispetto dei 
criteri 
costituzionali 
di trasparenza 
e imparzialità  

Adeguare lo 
statuto alla 
normativa 
sulle pari 
opportunità 
negli organi 

adozione di 
nuovo statuto 
in linea con la 
normativa sulle 
pari 
opportunità 
 

verifica del rispetto del 
quorum costitutitvo degli 
organi circa la presenza 

femminile 

concorrenti 
esterni 

      100% 

Garantire 
percorsi 
formativi a 
disoccupati/asp
iranti 
imprenditori 

Realizzare i 
presupposti 
per l'accesso a 
professioni 

organizzare 
corsi di 
formazione 
 

Garantire, ai 
concorrenti gli 
strumenti per 
acquisire titoli 
abilitativi 

predisposizione di corsi 
formativi 

concorrenti 
esterni 

      100% 
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Nella voce risorse finanziarie è indicato il totale  risorse (interventi economici-personale-funzionamento). Si fa inoltre presente che nella colonna “peso obiettivi strategici” 
non è stata compilata in quanto si è ritenuto che la valorizzazione di detta voce sia necessaria soltanto per calcolare il risultato di Area, in questa fase non rilevante. Al 
contrario, il gradi di raggiungimento dell’obiettivo strategico si rileva dai dati dell’ultima colonna della presenta tabella. 
 

        
Area strategica   COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

Obiettivi strategici  
Peso 

obiettivi 
strategici 

Indicatori obiettivi 
strategici 

Peso 
indicatori 

Target atteso 
(1° anno) 

Valore 
consuntivo  
(1° anno) 

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie Grado di 
raggiungiment

o (tra 0% e 
100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

 VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DEI 

PRODOTTI 
  

Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma 
marketing 

territoriale e 
conoscenza del 
territorio  degli 

obiettivi operativi 
Promozione dei 

prodotti  e 
Valorizzazione 

turistica  

50%   100%   

               
254.882  

            
221.497  

             
1.986.156  

                   
1.827.382  

100,00% 

Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma 
eccellenze locali 

dell'obiettivo 
operativo 

Valorizzazione 
delle eccellenze  

50% 

      
  100%   

      

 RETI DI IMPRESA E 
SISTEMA 

INFRASTRUTTURALE 
  

Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma  
sistema 

infrastrutture dell' 
obiettivo operativo 

Sostegno 
infrastrutture 

provinciali   

50%   100%   

                    
4.659  

                
4.411  

                   
18.546  

                         
17.287  

100,00% 
Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma 
sistema reti di 
imprese dell' 

obiettivo operativo 
Creazione e 

50% 

  

100% 
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Area strategica   COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

Obiettivi strategici  
Peso 

obiettivi 
strategici 

Indicatori obiettivi 
strategici 

Peso 
indicatori 

Target atteso 
(1° anno) 

Valore 
consuntivo  
(1° anno) 

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie Grado di 
raggiungiment

o (tra 0% e 
100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

PARTECIPAZIONE AL 
SISTEMA CAMERALE E 

SUPPORTO ALLA 
COESIONE 

TERRITORIALE 

  

Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma 
sistema camerale 

dell'obiettivo  
operativo 

Partecipazione 
sistema camerale  

50%   100,00%   

    
                 

857.773  
                       

848.252  
85,62% 

Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma 
coesione 

territoriale  
dell'obiettivo 

operativo Altre 
partecipazioni   

50% 

  

71,12% 

  
    

    

MIGLIORAMENTO E 
PROMOZIONE SERVIZI 
SISTEMA CAMERALE 

  

Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma 
miglioramento 

qualità dei servizi  
dell'obiettivo 

operativo  
Semplificazione 
amministrativa  

50%   100,00%   

            
1.105.374  

        
1.000.045  

             
2.400.768  

                   
1.968.850  

100% 

Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma 
miglioramento 
gestione risorse 
economiche e 
finanziarie e 

patrimoniali e 
comunicazionne  

dell' obiettivo 
operativo  

Promozione e 
comunicazione 
servizi camerali  

50% 

  

100,00% 
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Area strategica   COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

Obiettivi strategici  
Peso 

obiettivi 
strategici 

Indicatori obiettivi 
strategici 

Peso 
indicatori 

Target atteso 
(1° anno) 

Valore 
consuntivo  
(1° anno) 

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

 SUPPORTO AL SISTEMA 
IMPRENDITORIALE 

  

Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma  
sostenere 
l'iniziativa 

imprenditoriale 
degli obiettivi 

operativi Difesa e 
diversificazione del 

sistema 
imprenditoriale 
OO13 e Sviluppo 
nuove imprese e 

trasferimento 
dell'innovazione 
alle PMI OO14 

100%   100,00%   
            

1.243.896  
        1.165.522  

             
2.344.527  

                   
2.165.531  

100% 

INFORMAZIONE 
ECONOMICA E 
FORMAZIONE 

  

Raggiungimento 
nell'ambito del 

programma  
formazione e 

cultura di impresa 
degli obiettivi 

operativi  Sostegno 
interventi formativi 

e informativi  
OO16, Supporto 
alla crescita del 

sistema 
socioeconomico 
locale  OO17 e 
Monitoraggio 

conoscenza socio 
economico 

provinciale OO18 

100%   100,00%   
               

346.788  
            418.025  

                 
942.279  

                       
883.858  

100% 
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Area strategica   COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

Obiettivi strategici  
Peso 

obiettivi 
strategici 

Indicatori obiettivi 
strategici 

Peso 
indicatori 

Target atteso 
(1° anno) 

Valore 
consuntivo  
(1° anno) 

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Grado di 

raggiungimento 
(tra 0% e 100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

INTERNAZIONALIZZAZIO
NE 

  

Raggiungim., 
nell'ambito del 
progr. “sostenere 
lo sviluppo della 
competitività delle 
imprese”  dell'ob. 
op. “Sostegno 
all'internazionaliz.” 

100%   100,00%   
                  
77.133  

              68.844  
                 
702.036  

                       
675.491  

100% 

SUPPORTO AL CREDITO   

Raggiungim. 
nell'ambito del 
progr. “sostegno al 
credito”   degli ob.  
op. “Supporto per 
accesso al credito e 
acquisizione 
finanziamenti 
agevolati “  e 
Miglioram. 
rapporto 
imprese/sistema 
bancario  

100%   100,00%   
                  
21.663  

              22.544  
                 
281.685  

                       
266.074  

100% 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E TUTELA DEL 

CONSUMATORE 
  

Raggiungim. 
nell'ambito del 
progr. “tutela del 
consumatore”  
degli ob. op. “Svil.  
e coordin.  servizi 
arbitrato e 
conciliazione” e 
Promoz.  controllo 
presenza clausole 
inique nei 
contratti” e 

100%   100,00%   
               
273.184  

            249.854  
                 
490.262  

                       
443.306  

100% 
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* Nella voce risorse finanziarie è indicato il totale  risorse (interventi economici-personale-funzionamento) 

Area strategica: Competitività del territorio 

Obiettivo strategico  Valorizzazione del territorio e dei prodotti 

Obiettivi operativi  
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target atteso 
Valore 

consuntivo  

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Strutture 

responsabili 
Soggetti 

responsabili 

Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

PROMOZIONE PRODOTTI 
OO1 

 Grado di utilizzo 
delle risorse a 
budget destinate 
ai progetti 

100% >=80% 94,47% 14,47% 
          

229.603  
        195.661  

          
1.130.981  

        
1.068.472  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIV
O CONTABILE 

DR. FARA-
RAG. 

RAVIOLO-
RAG.ROSSI MT 

100% 

VALORIZZAZIONE 
TURISTICA 002 

 Grado di utilizzo 
delle risorse a 
budget destinate 
ai progetti 

100% >=80% 91,22% 11,22% 
            

20.631  
          21.740  

              
724.659  

           
661.022  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIV
O CONTABILE 

DR. FARA-
RAG. 

RAVIOLO-
RAG.ROSSI MT 

100% 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE OO3 

 Grado di utilizzo 
delle risorse a 
budget destinate 
ai progetti 

100% >=80% 100% 20%     
                

70.000  
              

70.000  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIV
O CONTABILE 

DR. FARA-
RAG. 

RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT-DR. 
LIVRAGHI 

100% 

PROCESSI TECNICO 
AMMINISTRATIVI OO4 

Utilizzo delle 
risorse indirette 
(costi del 
personale e  
oneri di 
funzionamento), 
scostamento tra 
risorse 
consumate e 
risorse previste a  
budget (range +-
10%) 

100% +/-10% -53,92% 43,92% 
               

4.648  
            4.096  

                
60.517  

              
27.887  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI 

SERVIZIO 
AMMINISTRATIV

O CONTABILE 

DR. FARA-
RAG.ROSSI MT 

- 
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Obiettivo strategico  Valorizzazione turistica 

Obiettivi operativi  
Indicatori 

obiettivi operativi 
Peso 

indicatori 
Target atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 

Strutture 
responsabili 

Soggetti 
responsabili 

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

SOSTEGNO 
INFRASTRUTTURE 

PROVINCIALI  

 Grado di utilizzo 
delle risorse a 
budget destinate 
ai progetti 

100% >=80% 91,74% 11,74%     
                

10.900  
              

10.000  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT 
100% 

CREAZIONE RETI DI 
IMPRESA  

Numero iniziative 
realizzate 

100% >=2 2 0  -   -   -   -  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE-

UFFICIO LEGALE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT-
AVV.MORABIT

O-DR. 
LIVRAGHI  

100% 

PROCESSI TECNICO 
AMMINISTRATIVI  

Utilizzo delle 
risorse indirette 
(costi del 
personale e  oneri 
di 
funzionamento), 
scostamento tra 
risorse consumate 
e risorse previste 
a  budget (range 
+-10%) 

100% +/-10% -4,92% - 
               

4.659  
            4.411  

                   
7.664  

                
7.287  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT 
100% 
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Area strategica: Competitività dell'Ente 

Obiettivo strategico   Partecipazione al sistema camerale e supporto alla coesione territoriale 

Obiettivi operativi 
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target 
atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 

Strutture 
responsabili 

Soggetti 
responsabili 

Grado di 
raggiungimen

to (tra 0% e 
100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

PARTECIPAZIONE AL 
SISTEMA CAMERALE  

 Grado di 
utilizzo delle 
risorse a budget 
destinate ai 
progetti 

100% >=90% 99,79% 9,79%     
              

836.233  
           

834.440  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI
- SEGRETERIA- 

SERVIZIO 
AMMINISTRATI
VO CONTABILE 

DR. FARA-
RAG. 

RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT 

100% 

COESIONE 
TERRITORIALE- ALTRE 

PARTECIPAZIONI  

 Grado di 
utilizzo delle 
risorse a budget 
destinate ai 
progetti 

100% >=90% 64,12% -25,88%     
                

21.540  
              

13.812  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI
- SEGRETERIA- 

SERVIZIO 
AMMINISTRATI
VO CONTABILE 

DR. FARA-
RAG. 

RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT 

71% 
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Obiettivo strategico   Miglioramento e promozione servizi sistema camerale 

Obiettivi operativi 
Indicatori obiettivi 

operativi 
Peso 

indicatori 
Target atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Strutture 

responsabili 
Soggetti 

responsabili 

Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Percentuale di 
personale 
camerale 
partecipante a 
programmi di 
formazione  

50% >50% 93,16% 43,16% 
            

36.650  
          30.118      TUTTE LE UNITA'  

DR. FARA-
DR.LIVRAGHI - 

RAG. ROSSI MT. 
100% 

Durata settimanale 
apertura sportello 

50% >=22 23,67 1,67 

PROMOZIONE  
COMUNICAZIONE SERVIZI 

CAMERALI  

Progetti fondo 
perequativo  
realizzati 

100% >=1 4 3     
                

20.000  
              

20.000  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT 
100% 

PROCESSI TECNICO 
AMMINISTRATIVI  

Volume di attività 
gestito dal 
personale addetto 
al processo 
fornitura di beni e 
servizi 

25% >180 275,81 95,81 

      
1.105.374  

    1.000.045  
          

2.344.118  
        

1.918.732  

SEGRETERIA- 
SERVIZI 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE -

PROVVEDITORATO-
GESTIONE DEL 
PERSONALE-

SERVIZIO 
INFORMATICI E 
INFORMATIVI-

UFFICIO FISCO E 
CONTABILITA' 

SPECIALI - UFFICIO 
LEGALE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT-
DR.SSA GALLO-
DR.SSA ROSSI L. 
-DR. RIZZARDO 

- RAG. 
SALVAREZZA- 
AVV.MORABIT

O 

75% 

Grado di rispetto 
dello standard di 
30 giorni per il 
pagamento delle 
fatture 

25% >75% 79,15% 4,15% 

Tempi medi di 
pubblicazione 
delle delibere di 
Giunta e Consiglio 

25% <=10 7,64 -2,36 

Utilizzo delle 
risorse indirette 
(costi del 
personale e  oneri 
di funzionamento), 
scostamento tra 
risorse consumate 
e risorse previste a  
budget (range +-
10%) 

25% +/-10% -18,15 8,15 
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Area strategica: Competitività delle imprese 

Obiettivo strategico Supporto al sistema imprenditoriale 

Obiettivi operativi 
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target atteso 
Valore 

consuntivo  

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Strutture 

responsabili 
Soggetti 

responsabili 

Grado di 
raggiungiment

o (tra 0% e 
100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

DIFESA E 
DIVERSIFICAZIONE DEL 
SISTEMA 
IMPRENDITORIALE OO13 

Contributi 
erogati a seguito 
di emissione di 
disciplinare  

50% >=60% 76,16% 16,16% 

            
33.808  

          29.018  
              

252.565  
           

184.265  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIV
O CONTABILE 

DR. FARA-
RAG. 

RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT 

100% 
Contributi 
erogati a seguito 
di emissione di 
disciplinare  

50% >=60% 65,00% 5,00% 

SVILUPPO NUOVE 
IMPRESE E 
TRASFERIMENTO 
DELL'INNOVAZIONE ALLE 
PMI 0014 

Contributi 
erogati a seguito 
di emissione di 
disciplinare  

100% >=60% 84,44% 24,44% 
            

32.144  
          27.128  

              
167.128  

           
141.013  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIV
O CONTABILE 

DR. FARA-
RAG. 

RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT 

100% 

PROCESSO TECNICO 
AMMINISTRATIVI OO15 

Rispetto dei 
tempi di 
evasione (5 
giorni) delle 
pratiche Registro 
imprese) 

50% >=70% 80,32% 10,32% 

      
1.177.944  

    1.109.376  
          

1.924.834  
        

1.840.254  

REGISTRO 
IMPRESE - 

SPORTELLO 
IMPRESA -
SERVIZIO 

AMMINISTRATIV
O CONTABILE- 

DR. LIVRAGHI 
-DR.SSA 

ROBAZZA -DR. 
DI FAZIO -  
RAG.ROSSI 

MT 

100% 

Utilizzo delle 
risorse indirette 
(costi del 
personale e  
oneri di 
funzionamento), 
scostamento tra 
risorse 
consumate e 
risorse previste a  
budget (range +-
10%) 

50% +/-10% -4,39 - 
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Obiettivo strategico Informazione economica e formazione 

Obiettivi operativi 
Indicatori 

obiettivi operativi 
Peso 

indicatori 
Target atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Strutture 

responsabili 
Soggetti 

responsabili 

Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

SOSTEGNO INTERVENTI 
FORMATIVI E INFORMATIVI  

Numero progetti 
realizzati 

100% >=2 2 - 
            

78.531  
          76.248  

              
279.185  

           
274.141  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE-

UFFICIO FISCO E 
CONTABILITA' 

SPECIALI 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-
RAG.ROSSI 
MT-DR.SSA 

GALLO 

100% 

SUPPORTO ALLA CRESCITA 
DEL SISTEMA SOCIO 
ECONOMICO LOCALE  

Contributi erogati 
a seguito di 
emissione di 
disciplinare KPI11) 

100% >=60% 84,09% 24,09% 
            

23.260  
          20.401  

              
156.463  

           
132.905  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-
RAG.ROSSI 
MT-DR.SSA 

GALLO 

100% 

MONITORAGGIO 
CONOSCENZA SOCIO 
ECONOMICO PROVINCIALE  

Iniziative 
formative e 
informative 
(convegni, 
congressi, 
seminari) 

100% >=3 11 8     
                

40.000  
              

38.634  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA/STUD
I- SERVIZI 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE-

UFFICIO FISCO E 
CONTABILITA' 

SPECIALI  

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT 
- DR.SSA 
GALLO 

100% 

PROCESSI TECNICO 
AMMINISTRATIVI  

Utilizzo delle 
risorse indirette 
(costi del 
personale e  oneri 
di 
funzionamento), 
scostamento tra 
risorse consumate 
e risorse previste 
a  budget (range 
+-10%) 

100% +/-10% -6,1 - 
          

244.997  
        321.376  

              
466.632  

           
438.178  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA/STUD
I- SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE-

UFFICIO FISCO E 
CONTABILITA' 

SPECIALI  

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT 
- DR.SSA 
GALLO 

100% 
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Obiettivo strategico Internazionalizzazione 

Obiettivi operativi 
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target atteso 
Valore 

consuntivo  

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 

Strutture 
responsabili 

Soggetti 
responsabili 

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

SOSTEGNO 
ALL'INTERNAZIONALIZZAZI
ONE OO20 

Contributi erogati 
a seguito di 
emissione di 
disciplinare  

100% >=60% 100% 40% 
            

46.520  
          40.802  

              
651.676  

           
629.618  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIV
O CONTABILE - 

SPORTELLO 
IMPRESA 

DR. FARA-
RAG. 

RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT-DR. 
LIVRAGHI- DR. 

DI FAZIO 

100% 

PROCESSI TECNICO 
AMMINISTRATIVI OO21 

Volume di attività 
gestito dal 
personale 
addetto alla 
gestione del 
rilascio 
documenti a 
valere per 
l'estero 

50% >=2900 4700,38 1800,38 

            
30.614  

          28.042  
                

50.360  
              

45.873  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIV
O CONTABILE - 

SPORTELLO 
IMPRESA 

DR. FARA-
RAG. 

RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT-DR. 
LIVRAGHI- DR. 

DI FAZIO 

100% 
Utilizzo delle 
risorse indirette 
(costi del 
personale e  oneri 
di 
funzionamento), 
scostamento tra 
risorse 
consumate e 
risorse previste a  
budget (range +-
10%) 

50% +/-10% -8,91% - 
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Obiettivo strategico Supporto al credito 

Obiettivi operativi 
Indicatori 
obiettivi 
operativi 

Peso 
indicatori 

Target 
atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 

Strutture 
responsabili 

Soggetti 
responsabili 

Grado di 
raggiungimen

to (tra 0% e 
100%) 

Previste  Impiegate Stanziate Impiegate 

SUPPORTO PER ACCESSO 
AL CREDITO E 
ACQUISIZIONE 
FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI OO22 

Numero di 
iniziative 
realizzate  

50% >=2 3 1 

            
14.081  

          14.653  
              

238.163  
           

227.662  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE - 

UFFICIO FISCO E 
CONTABILITA' 

SPECIALI 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT-DR. 
LIVRAGHI- 

DR.SSA GALLO 

100% 
Contributi erogati 
ai Consorzi ed alle 
Cooperative di 
garanzia fidi 

50% >=80% 94,65% 14,65% 

MIGLIORAMENTO 
RAPPORTO 
IMPRESE/SISTEMA 
BANCARIO OO23 

Contributi erogati 
a seguito di 
emissione di 
disciplinare  

100% >=60% 81,80% 21,80% 
               

7.582  
            7.890  

                
43.522  

              
38.413  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE - 

UFFICIO FISCO E 
CONTABILITA' 

SPECIALI 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-
RAG.ROSSI 

MT-DR. 
LIVRAGHI- 

DR.SSA GALLO 

100% 
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Obiettivo strategico Regolazione del mercato e tutela del consumatore 

Obiettivi operativi 
Indicatori obiettivi 

operativi 
Peso 

indicatori 
Target atteso 

Valore 
consuntivo  

Scostamento 
rispetto al 

target 

Risorse umane Risorse finanziarie 
Strutture 

responsabili 
Soggetti 

responsabili 

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

PROCESSI TECNICO 
AMMINISTRATIVI  

Tasso di evasione 
delle istanze di 
cancellazione/sos
pensione protesti 

50% >=98% 98,89% 0,89% 

          
236.428  

        216.141  
              

392.502  
           

355.342  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE - 

STATISTICA PREZZI 
E PROTESTI - 
TUTELA DEL 

CONSUMATORE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT  
-DR. LIVRAGHI 
- DR. GRITTANI  

- RAG. 
ACCATINO 

100% 

Utilizzo delle 
risorse indirette 
(costi del 
personale e  oneri 
di 
funzionamento), 
scostamento tra 
risorse consumate 
e risorse previste a  
budget (range +-
10%) 

50% +/-10% -9,47 - 

SVILUPPO E 
COORDINAMENTO SERVIZI 
DI ARBITRATO E 
CONCILIAZIONE  

Numero di 
iniziative 
realizzate  

100% >=1 1 - 
            

97.760  
          87.964  

                
36.936  

              
33.713  

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  
TUTELA DEL 

CONSUMATORE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT-
DR. LIVRAGHI - 

DR.SSA 
GRITTANI 

100% 

PROMOZIONE FORME DI 
CONTROLLO PRESENZA 
CLAUSOLE INIQUE NEI 
CONTRATTI  

Analisi per la 
valutazione dei 
requisiti di 
mantenibilità dei 
progetto CLARA 
CONDICIO 

100% SI  SI -         

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT 
100% 

TRASPARENZA MERCATO E 
TUTELA CONSUMATORI  

Numero di 
iniziative 
realizzate  

100% >=1 5 4         

INTERVENTI 
PROMOZIONALI- 

SEGRETERIA- 
SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE - 

STATISTICA PREZZI 
E PROTESTI - 
TUTELA DEL 

CONSUMATORE 

DR. FARA-RAG. 
RAVIOLO-

RAG.ROSSI MT  
DR. LIVRAGHI - 

DR. RAGNI - 
DR.SSA 

GRITTANI  

100% 



All. 4 (documenti adottati) 
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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 19/12/2012 

Trasparenza valutazione 
merito  

Piano della performance 2012/2014 31/01/2012 31/01/2012 26/11/2012 
Trasparenza valutazione 

merito  

Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 30/04/2012 30/04/2012 30/04/2012 

Trasparenza valutazione 
merito  

Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi (ROUS) 23/04/2007 23/04/2007 06/12/2011   


